50 membri del Congresso [USA] si
oppongono ai piani israeliani di
demolire 38 case palestinesi.
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Con un atto di insolita opposizione all’infinita occupazione
israeliana, 50 membri del Congresso hanno firmato una lettera al
Segretario di Stato Antony Blinken esortandolo a cercare di fermare
la demolizione israeliana di 38 case palestinesi ad al-Walaja, un
villaggio nella Cisgiordania occupata perché le demolizioni minano
la “dignità palestinese” e “a lungo termine, la sicurezza israeliana”.
Come parte dei piani per la grande Gerusalemme, Israele prevede di
mettere sulla strada 360 palestinesi per fare spazio agli
insediamenti ebraici.
La Corte Suprema israeliana deciderà su un appello dei palestinesi
il 30 marzo. (I palestinesi hanno costruito le case senza permessi;
ma Israele nega comunque quasi tutte le richieste di costruzione
nell’Area C dell’occupazione. [l’area sotto diretto controllo di
Israele, ndt])
Alla domanda specifica su al-Walaja, un alto assistente del
Dipartimento di Stato ha suggerito la scorsa settimana che Blinken
avrebbe sconsigliato le demolizioni in quanto “passi unilaterali” che
minano la cosiddetta soluzione dei due Stati.
Tra i firmatari della lettera del Congresso su al-Walaja figurano
molti [democratici] progressisti, come Betty McCollum, Marie
Newman, Ilhan Omar e Jamaal Bowman, così come i deputati liberal
di J Street [una organizzazione ebraica statunitense favorevole alla
soluzione dei “due Stati”, ndt], Jared Huffman, Jennifer Wexton e
Andy Levin. E diversi ebrei, tra cui Jan Schakowsky, Jamie Raskin,

Steve Cohen, John Yarmuth e Levin.
contro le demolizioni di al-Walaja. Americans for Peace Now le
definisce “moralmente sbagliate”, nonché un ostacolo alla
possibilità che i palestinesi ottengano mai una capitale per uno
Stato palestinese a Gerusalemme. Ameinu [Ameinu, che in ebraico
significa “il nostro popolo”, è una comunità di ebrei progressisti in
Canada, Stati Uniti, Australia e Brasile, ndt] ha descritto la secolare
coltivazione di ulivi, frutta e verdura sui terrazzamenti del villaggio
di cui gli insediamenti ebraici illegali desiderano impadronirsi. J
Street ha postato contro le demolizioni antecedenti.
Il problema di questo villaggio è emerso durante un dibattito
congressuale per le primarie nel Michigan lo scorso giovedì. Due
membri democratici del Congresso competono per un distretto
suburbano di Detroit recentemente formato con l’unione di due
distretti. Una delle principali tematiche in questa competizione è:
quanto ti è permesso criticare Israele. La rappresentante Haley
Stevens è stata appoggiata dall’AIPAC [American Israel Public
Affairs Committee], la lobby israeliana di destra; lei non critica mai
Israele. Il rappresentante Andy Levin fa parte di J Street. Si
definisce un “audace progressista” e talvolta critica Israele, ed è
stato attaccato come “corrosivo” da un ex leader dell’AIPAC.
Si dice che Levin e Stevens siano vicini nei sondaggi. Le primarie
sono il 2 agosto e gli ebrei sono elettori chiave nel distretto.
Nel forum condotto dal gruppo filo-israeliano Jewish Democratic
Council of America Levin ha criticato le demolizioni di Walaja
definendole “ingiuste”. Ha chiesto condizioni sull’impiego dei 4
miliardi di dollari di aiuti ad Israele, ma non proponendo nessun
taglio degli aiuti.
È importante garantire che i nostri aiuti militari a Israele siano utilizzati per
legittimi scopi di sicurezza. Questo è qualcosa che facciamo anche con il nostro
aiuto a tutte le altre nazioni. Non vogliamo che i nostri aiuti vengano utilizzati per
perpetuare o estendere l’occupazione, o per eseguire azioni ingiuste come
demolizioni di case, sfollamenti forzati o violenze contro i civili. Incidenti come la

potenziale demolizione delle case di 300 persone nel villaggio di al-Walaja che
potrebbe accadere proprio ora danneggiano famiglie innocenti e allontanano le
prospettive di pace.

Stevens non è d’accordo. E’contraria a qualsiasi vincolo sugli aiuti a
Israele, considera lo status di Gaza e della Cisgiordania “di lunga
contesa”, considera l’Iran il “vero problema” nella regione e non
vuole fare pressione su Israele “perché faccia tutte le concessioni”.
Stevens ha sollevato un drappo rosso per gli elettori pro-Israele: la
convinzione del direttore di Amnesty International che Israele non
dovrebbe essere uno Stato ebraico.
In questo momento ci troviamo in una situazione in cui il capo di Amnesty
International ha messo in discussione il diritto di Israele di esistere come Stato
ebraico. Trovo ciò del tutto inaccettabile e offensivo per le mie convinzioni e per
come penso che dobbiamo fare come paese e come mondo, e non ho paura di
denunciarlo.

Levin ha giocato ripetutamente la carta ebraica.
Non vedo un modo per avere un futuro pacifico e sicuro per una patria
democratica per il mio popolo a meno che non teniamo conto dei diritti politici e
umani dei palestinesi. So che è difficile, so che è controverso. Non mi sono
candidato per un lavoro facile. Mi collocherò in questa frattura e lavorerò con
israeliani e palestinesi per riunire le parti e lavorare per la soluzione dei due Stati
in modo che finalmente potremo avere pace e sicurezza nella regione.

La mozione [presentata al Congresso, ndt] per sostenere la
soluzione dei due Stati di Levin è il credo di J Street. (Chiunque sia
stato in Palestina sa che due Stati non esisteranno mai e sostenere
la fede in questa soluzione senza esercitare alcuna pressione su
Israele è una forma di crudeltà verso i palestinesi.)
Ma sarà interessante da osservare questa contesa in quanto mette a
confronto una democratica intransigente sostenitrice di Israele con
uno più progressista.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

