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Alture del Golan: Trump intende ‘puntellare’ Netanyahu prima del voto in
Israele
Alcuni analisti affermano che la dichiarazione ‘si fa beffe delle leggi
internazionali’ per aiutare Netanyahu nelle imminenti elezioni israeliane
Middle East Eye

Di Ali Harb da Washington – 21 marzo 2019

Secondo alcuni analisti l’annuncio di Donald Trump che Washington riconoscerà
la sovranità israeliana sulle Alture del Golan siriane occupate è un tentativo di
rilanciare le possibilità di rielezione del primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu.
Le affermazioni del presidente USA, fatte su twitter giovedì pomeriggio, arrivano
a soli 19 giorni dalle elezioni israeliane.
E con esse Trump ha chiarito di voler “puntellare” Netanyhau, che vi si sta
avvicinando indebolito, dice a MEE Khalil Jahshan, direttore esecutivo dell’“Arab
Center Washington DC” [Centro Arabo di Washington].
“Il messaggio alla gente là, soprattutto nella regione, e al resto del mondo [è]: se
hai la potenza militare e l’appoggio degli USA, vai avanti e occupa con la forza la
terra di un altro popolo,” dice Jahshan a MEE.
Jahshan aggiunge che l’affermazione del presidente USA serve come distrazione
per i rispettivi , sia di Trump che di Netanyahu, problemi giudiziari in patria.
Il leader israeliano sta affrontando una serie di inchieste per corruzione e
un’imminente incriminazione da parte del procuratore generale del Paese, mentre

politici USA stanno anticipando la pubblicazione del rapporto del procuratore
speciale Robert Mueller sulla possibile collusione tra la squadra della campagna
elettorale di Trump e la Russia.
Jahshan afferma che, in mezzo a scandali che possono minacciare la sua
presidenza, Trump sta anche cercando di riaffermare il proprio impegno a favore
di Israele prima dell’annuale conferenza dell’AIPAC [principale associazione della
lobby filo-israeliana negli USA, ndt.] all’inizio della prossima settimana.
In effetti il presidente USA ha recentemente invitato gli ebrei americani ad
abbandonare il partito Democratico, sottolineando le proprie leali politiche filoisraeliane, compresi lo spostamento dell’ambasciata USA a Gerusalemme e il
ritiro dall’accordo nucleare con l’Iran.
Jahshan sostiene che la dichiarazione sul Golan coincide anche con l’imminente
visita di Netanyahu a Washington, dove il primo ministro israeliano incontrerà
Trump e la prossima settimana parteciperà alla conferenza dell’AIPAC come
principale oratore.

“Presidente razzista”
Nihad Awad, direttore esecutivo del “Council on American Islamic Relations”
[Comitato per le Relazioni Islamico-Americane] (CAIR), ha definito il tweet di
Trump sul Golan un chiaro tentativo di intervenire nella politica israeliana e di
dare un aiuto a Netanyahu.
“Trump sta intervenendo nelle elezioni di un Paese straniero a favore di un
politico che si è schierato con i razzisti e che in Israele ha fatto approvare leggi
segregazioniste sullo Stato-Nazione,” dice Awad del primo ministro israeliano.
Lo scorso anno Israele ha approvato la controversa legge sullo Stato-Nazione, che
afferma che il Paese è “unicamente del popolo ebraico”. Chi l’ha criticata ha
condannato la legge come razzista, affermando che sancisce la discriminazione
contro la minoranza palestinese di Israele per legge.
Netanyahu l’ha citata la scorsa settimana per affermare che Israele è solo per gli
ebrei, “non uno Stato per tutti i suoi cittadini”.

Awad mette in relazione le politiche interne di Trump contro immigranti e
musulmani e la politica estera di Netanyahu.
“Ora è visto come un simbolo dei nazionalisti e dei suprematisti bianchi in
America e nel resto del mondo,” afferma Awad. “Cosa ci possiamo aspettare da un
presidente razzista se non che vomiti politiche razziste e posizioni contrarie a
persone di colore, a minoranze e a un popolo sotto occupazione?”
Awad dice a MEE che, nonostante le sue affermazioni, il presidente USA non ha
l’autorità morale né legale di concedere la sovranità israeliana su terra siriana:
“Non spetta a lui legittimare l’occupazione di una terra straniera da parte dello
Stato di Israele.”

Netanyahu loda l’iniziativa
Israele ha occupato le Alture del Golan siriane nella guerra del 1967 e le ha
annesse nel 1981. Ora vi si trovano 34 colonie che ospitano decine di migliaia di
israeliani.
Ariel Gold, co-direttrice del gruppo femminista contro la Guerra CODEPINK, dice
che Trump sta rafforzando la sua alleanza con dirigenti di destra in tutto il
mondo, compresi Netanyahu e il brasiliano Jair Bolsonaro.
La dichiarazione sul Golan isola ulteriormente gli USA dal consenso globale –
l’annessione del Golan da parte di Israele non è mai stata riconosciuta dalla
comunità internazionale – mentre riduce le prospettive di una pace in Medio
Oriente.
“Ciò – come lo spostamento dell’ambasciata – fa sì che Israele sappia che il suo
governo ha il sostegno degli USA, e così, con l’appoggio della superpotenza
mondiale, non deve prendere troppo in considerazione quello che aiuterebbe a
fare la pace,” dice Gold a MEE.
È esattamente quello che lo stesso Netanyahu ha detto giovedì, quando ha lodato
la dichiarazione di Trump che riconosce il possesso israeliano delle Alture del
Golan.
“Il messaggio che il presidente Trump ha dato al mondo è che l’America sta con

Israele,” ha detto in un comunicato.
“Siamo profondamente grati per l’appoggio USA. Siamo profondamente grati
dell’incredibile e incomparabile appoggio alla nostra sicurezza e al nostro diritto
di difenderci.”

“Beffa alle leggi internationali”
L’annuncio di Trump ha suscitato timori che il riconoscimento da parte degli USA
della sovranità israeliana sul Golan possa portare all’annessione da parte di
Israele di parti della Cisgiordania palestinese occupata, se non di tutto il
territorio, con l’appoggio degli USA.
Omar Baddar, vice direttore dell’“Arab American Institute” [Istituto Arabo
Americano] dice che Trump sta mettendo ai margini il ruolo degli USA nel mondo
non tenendo conto delle leggi internazionali e promettendo “totale appoggio
all’illegittima acquisizione del territorio con la forza da parte di Israele.”
Sia Trump che Netanyahu hanno sottolineato che il possesso israeliano sul Golan
deve continuare in modo indefinito per garantire la sicurezza del Paese, citando in
particolare la guerra civile siriana in corso e la presenza di truppe iraniane nei
pressi del suo territorio.
Baddar rifiuta questo ragionamento.
“Ciò che è più insultante per l’intelligenza di chiunque riguardo all’annuncio di
Trump è che viene definito come un tentativo di migliorare la ‘sicurezza’ e la
‘stabilità regionale’, quando la verità è che l’occupazione è forse il maggior
contributo all’instabilità e alla violenza,” ha scritto in un’email a MEE.
Certo, il tweet di giovedì è l’ultimo esempio della dimostrazione del disprezzo che
Trump dimostra nei confronti delle norme e delle istituzioni internazionali per
favorire Israele.
Dopo che la sua amministrazione ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di
Israele contro le obiezioni di alcuni degli alleati più vicini a Washington, ha anche
lasciato la Commissione ONU per i Diritti Umani per protesta contro le sue
critiche alle politiche di Israele.

Washington ha anche tagliato l’aiuto umanitario ai palestinesi.
Ma Trump non si preoccupa delle risoluzioni dell’ONU e dei trattati internazionali
che governano le dispute territoriali, dice Jahshan, dell’“Arab Center”.
Ciò è risultato evidente giovedì, dice Jahshan, in quanto la dichiarazione del
presidente “si è fatta beffe delle leggi internazionali.”

(traduzione di Amedeo Rossi)

