“The Present” mette totalmente a
nudo la realtà palestinese
William Parry
12 aprile 2021 – The Electronic Intifada
La regista anglo-palestinese Farah Nabulsi ha vissuto un paio di settimane
straordinarie.
Il mese scorso il suo cortometraggio, The Present (Il Regalo) – il suo debutto come
regista – è stato il primo selezionato per un premio dell’Accademia Britannica
delle Arti Cinematografiche e Televisive (BAFTA), prima di ottenere, alcuni giorni
dopo, la nomination per un premio oscar, che verrà assegnato a fine aprile.
Poi è giunta la notizia che Netflix stava trasmettendo in streaming il film.
Infine il 10 aprile il corto di 24 minuti ha vinto il BAFTA, aggiungendosi ai
numerosi premi e riconoscimenti ricevuti dalla sua uscita lo scorso anno.
Che cosa significa tutto ciò per Nabulsi?
“Per me la priorità era che il film fosse visto. È da questo che traggo veramente la
mia soddisfazione. Quindi tutto questo significa una maggiore visibilità, che è già
stata ampia – e per un cortometraggio, sotto molti aspetti senza precedenti nella
nostra storia. In questo senso sono molto, molto soddisfatta”, ha detto a
Electronic Intifada in videocollegamento.
Nabulsi si inserisce in un elenco di registi il cui lavoro è ineluttabilmente legato
all’identità palestinese. La piccola storia di Nabulsi mostra, con dettagli che
spezzano il cuore, il controllo fisico brutale ed umiliante che Israele esercita
quotidianamente su milioni di palestinesi, e la fatica fisica, emotiva e mentale che
deriva dal suo essere implacabile.
Tuttavia, curiosamente, mentre i suoi film sono inestricabilmente legati alle realtà
palestinesi, Nabulsi dice che le sue influenze culturali hanno poco a che fare con
la cultura palestinese ed araba.

Cresciuta a Londra e avendo frequentato una “scuola veramente inglese”, Nabulsi
dice di non avere conosciuto molto l’arte o la musica araba. Pur amando gli scritti
di Edward Said e la poesia di Mahmoud Darwish, dice di aver letto le loro opere
“attraverso la lente di chi non legge molto bene l’arabo, ed ha quindi fatto ricorso
alle traduzioni.”
Prima di diventare regista, le piacevano i film di Annemarie Jacir e Hany AbuAssad [due registi palestinesi, ndtr.], ma ammette ridendo che William
Shakespeare e altri artisti occidentali sono stati importanti e in vari modi più
formativi nella sua crescita culturale.
“Il modo in cui affronto il mio lavoro è leggermente diverso”, dice Nabulsi. “Che
mi piaccia o no, mantengo un piede in occidente, sempre. Quindi quando scrivo e
creo le mie storie e le dirigo, penso di subire una certa influenza dalla mia
educazione e anche dalle mie influenze occidentali, forse più che da quelle
palestinesi, se devo essere onesta. Non intendo far finta che non sia così.”

I tempi stanno cambiando?
Con un cortometraggio che mostra senza veli la brutale realtà dell’apartheid
israeliano sulla vita quotidiana dei palestinesi ottenendo attenzione internazionale
– e con una nuova amministrazione USA guidata da Joe Biden e la promessa di
tenere quest’estate le elezioni palestinesi a lungo rimandate – Nabulsi trova
motivi di ottimismo?
“Non vedo reali differenze tra Biden e Trump”, dice Nabulsi. “Sono teste dello
stesso serpente, solo che uno indossa una maschera e l’altro no.”
Tuttavia ritiene che i quattro anni di presidenza di Donald Trump abbiano rivelato
chiare prese di posizione politiche che quelli che mantengono una posizione
neutrale non possono più negare, inclusi alcuni sionisti progressisti.
“È diventato molto chiaro che quando si pensa a Trump, a Netanyahu in Israele, a
Orban in Ungheria, a Bolsonaro in Brasile, a Modi in India, subito si pensa
‘fascisti!’ e si vede chiaramente chi siano questi compari e che cosa stiano
facendo.”
Di conseguenza, sostiene Nabulsi, “questa trasversalità tra altri movimenti per i
diritti e antirazzisti è venuta sempre più allo scoperto e questa fratellanza e

sorellanza sono state di aiuto. Perciò sono molto contenta dei tempi che stiamo
vivendo, ma non di Biden.”
Riguardo alle elezioni palestinesi previste in estate, Nabulsi ammette che “le
piace l’idea” di Marwan Barghouti candidato alla presidenza dalla sua cella di un
carcere israeliano.
“Certo,” dice. “Dà davvero una lieve sensazione alla (Nelson) Mandela, ma non mi
faccio illusioni che ciò non possa concludersi del tutto o non vada invece a finire
in niente.”
Dice che se l’attuale leadership avesse sinceramente a cuore gli interessi dei
palestinesi, “dovrebbe entrare nel XXI secolo e stare al gioco.” Aggiunge che non
riesce a capire perché non abbiano buttato la palla direttamente nel campo di
Israele molto tempo fa.”
“Perché non hanno dichiarato collettivamente: “Sapete che c’è? Ecco: un solo
Stato. Prendetevi cura di noi, riprendetevi l’occupazione, riprendetevi tutto
questo. Oslo? [gli Accordi di Oslo del 1993 da cui è nata l’Autorità Nazionale
Palestinese, ndtr.] Lo avete ucciso, è defunto ed eccone tutti i motivi: le colonie,
questo, quello e quell’altro: fatto. Quindi è tutto inutile.”
Anche l’Autorità Nazionale Palestinese è vuota. I leader palestinesi adesso devono
chiedere agli israeliani di “vivere con voi. Devono farlo con molta sincerità e dire
seriamente: ‘Ecco ciò che vogliamo!’ e mettere Israele di fronte a una scelta.”
“Così devono decidere: ‘Oh no! No, no, no! Ecco il vostro Stato!’, oppure devono
fare i conti con un’inequivocabile apartheid.”
I due Stati, dice, “erano una buona idea quando era praticabile, ma adesso
chiaramente non lo è. Ma il peccato originale ideologico di Israele è il
colonialismo di insediamento, quindi, a meno che non lo abbandonino, loro non
vogliono i due Stati. Non è mai stata la loro intenzione.”

Primi germogli
Nonostante gli scenari politici che influenzano l’attuale situazione, Nabulsi scorge
guadagnare terreno segni autentici di progresso – che alla fine incominceranno ad
influenzare, dal basso verso l’alto, quegli stessi scenari politici.

Cita alcuni esempi recenti, compresi il rapporto “Questo è apartheid”
dell’associazione israeliana per i diritti umani B’Tselem, la recente decisione della
Corte Penale Internazionale di indagare sui crimini di guerra israeliani e negli
ultimi anni il cambiamento di ex sionisti progressisti come il giornalista
americano Peter Beinart [noto editorialista ebreo americano che nel 2020 ha
affermato di non credere più in uno Stato ebraico, ndtr.].
“Sono una di quelle persone che credono che si tratti veramente di tutte le gocce
dell’oceano che si uniscono. Non è un solo movimento o un individuo o un
rapporto – certo, ci sono momenti di svolta e ci sono individui chiave, ma alla fine
si tratta di una miscela di tutte queste cose.”
Senza questo ottimismo, dice, fare film sarebbe inutile.
William Parry è un giornalista e fotografo freelance che vive nel Regno Unito. È
autore di ‘Against the wall: the art of resistance in Palestine’ [Contro il muro:
l’arte della resistenza in Palestina] e coautore del documentario breve ‘Breaking
the generations: palestinian prisoners and medical rights’ [Spezzare le
generazioni: i prigionieri palestinesi e il diritto a cure mediche].
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

‘Til Kingdom Come’: come i
cristiani evangelici fomentano il
caos in Palestina
Azad Essa
22 marzo 2021- Middle East Eye
Nella chiesa evangelica luterana del Natale a Betlemme, il reverendo Munther
Isaac siede su una panca accanto al pastore Boyd Bingham IV, un cristiano

evangelico di una cittadina americana, per discutere dei cristiani evangelici e del
loro ruolo nel conﬂitto israelo-palestinese.
“Gli evangelici hanno contribuito in modo molto negativo a questo conﬂitto perché
sono ossessionati dalle profezie,” dice Isaac, un cristiano palestinese, a Bingham,
un sionista cristiano estremista della chiesa battista Binghamtown a Middlesboro,
in Kentucky.
“Vedi, ecco quello che non capisco di molti evangelici americani: nella loro visione
gli ebrei un giorno dovranno convertirsi al cristianesimo, quelli che non lo faranno
purtroppo saranno massacrati, questa è l’idea profetica. In un qualche modo
questa è percepita come una teologia che supporta il popolo ebraico.
“Per me, questa è una logica contorta: l’idea che Dio riporti gli ebrei nella loro
terra. Ma quello che spesso manca è la presenza palestinese, è come se parlaste di
una terra disabitata. Siamo stati destinatari di una teologia che in pratica ci ha
detto che noi non apparteniamo a questo posto, che ci ha persino detto che siamo
cittadini di seconda classe nella nostra patria,” aggiunge Isaac, mentre Bingham lo
guarda.
La loro conversazione è una di una serie di scene molto eﬃcaci in ‘Til Kingdom
Come’ [Fino alla Fine del Mondo], un nuovo documentario sul legame poco
conosciuto e spesso sottostimato fra la destra israeliana e i cristiani evangelici
americani.
Diretto da Maya Zinshtein, regista israeliana vincitrice di un Emmy, il documentario
è un viaggio in prima persona nel mondo dei fanatici del movimento sionista
cristiano negli Stati Uniti mentre si scatenava febbrilmente durante la presidenza
di Donald Trump.
La base sionista cristiana
I cristiani evangelici sono un quarto dell’elettorato americano e circa tre quarti di
tutta la popolazione evangelica sono bianchi. Molti sono cristiani sionisti che
letteralmente credono che Israele sia una manifestazione di profezie bibliche e che
gli ebrei debbano essere appoggiati perché ritornino nella loro patria spirituale.
Secondo la teologia del movimento, una volta riuniti in Israele, Gesù tornerà e
determinerà la conversione di massa al cristianesimo per alcuni ebrei e la morte

per gli altri.
Con l’elezione di Trump alla ﬁne del 2016 e lo spirito molto esplicito e trionfante
che ha seguito la sua base cristiana evangelica dentro la Casa Bianca, Zinshtein ha
detto che sembrava un momento appropriato per esplorare una storia che pochi in
Israele sembrano capire o interessarsi, ma che supponeva avrebbe esercitato
un’enorme inﬂuenza sulla regione.
“Quando ho cominciato a interessarmi a questo tema ho capito che c’era un
enorme potere sotto la superﬁcie che inﬂuenzava la mia vita, la vita dei palestinesi
che vivevano vicino a me … e volevo portarlo alla luce,” ha detto la regista a
Middle East Eye.
Nel documentario, Zinshtein e il suo gruppo esplorano la piccola comunità
evangelica a Middlesboro, in Kentucky, un microcosmo della più ampia comunità
evangelica cristiana negli USA. Ha passato del tempo con Bingham e mostra come
giovani e anziani subiscano un lavaggio del cervello e credano che sostenere
Israele migliorerà la loro vita.
‘Il destino di questa chiesa’
Middlesboro fa parte di un gruppo di cittadine minerarie dove una volta si estraeva
il carbone in uno dei distretti più poveri degli USA. Nonostante il 40% della
popolazione viva in povertà, la comunità è fra i maggiori contribuenti dell’ente no
proﬁt International Fellowship of Christians and Jews [Fratellanza Internazionale di
Cristiani ed Ebrei] (IFCJ).
“Il destino del popolo ebraico è il destino di questa chiesa. E il destino di questa
chiesa è il destino del popolo ebraico,” Yael Eckstein, presidentessa dell’IFCJ,
aﬀerma davanti a una chiesa gremita a Middlesboro, dopo aver ricevuto un
assegno di 25.000 dollari.
“È il bene contro il male. E dio dice: da che parte state?” aggiunge, accolta da un
boato proveniente dai fedeli davanti a lei.
Til Kingdom Come gode di accesso illimitato ad alcuni degli spazi più esclusivi e
privati del mondo cristiano evangelico americano.
A Los Angeles, Zinshtein segue Eckstein in un evento per la raccolta fondi a favore
dell’esercito israeliano, durante il quale celebrità hollywoodiane di primo piano

come Gerard Butler sﬁlano insieme a ﬁgure come il defunto Sheldon Adelson, il
miliardario mecenate di Trump e sostenitore di Israele. Poi si vede Butler farsi un
selﬁe con soldati israeliani e a ﬁanco di Rona-Lee Shimon, star di Fauda, serie
televisiva israeliana di gran successo.
“È una storia di fede, soldi e inﬂuenza politica,” ha detto Zinshtein.
Smascherare le macchinazioni all’interno di questa relazione durata decenni rende
il ﬁlm una vicenda avvincente. Zinshtein è un’abilissima narratrice, permette ai
suoi personaggi di raccontare la storia con le proprie parole ed espressioni e
persino di sﬁdare i protagonisti principali.
Quando Bingham dice a Zinshtein davanti alla cinepresa che “non c’è una cosa che
si chiama Palestina,” dopo un’accesa conversazione nella chiesa a Betlemme con
Isaac, il pubblico non ha dubbi a proposito della millanteria del progetto
evangelico.
Zinshtein interviene solo per far domande, mai per narrare.
Storia incompleta
Zinshtein ha detto che parte dell’intenzione del ﬁlm è di illustrare ai politici
israeliani di destra e sinistra che “quando Israele sta con gli evangelici, aderisce al
loro ‘programma complessivo’. E questo progetto include campagne anti-aborto,
anti-LGBTQ, e su questi temi sono molto diversi dagli evangelici.” È questa
relazione crescente fra il governo israeliano e la destra cristiana che le interessa.
A un summit dei Cristiani Uniti per Israele, dopo aver sentito il Primo
Ministro israeliano Benjamin Netanyahu dire che gli evangelici americani erano i
“migliori amici,” di Israele, Zinshtein ricorda di aver pensato: “Questo è assurdo.
Da israeliana, questo mi fa paura.”
Tuttavia è questa cornice che diventa la debolezza principale del ﬁlm. In nessuna
parte Zinshtein o i suoi personaggi mettono in discussione il progetto colonialista
degli insediamenti israeliani che ha sistematicamente sradicato i palestinesi,
distrutto vite e occupato terre, ancor prima del rapporto con gli evangelici.
Nonostante gli sforzi del ﬁlm di raccontare una storia complessiva, mettere al
centro delle preoccupazioni e paure israeliane secondo cui un Israele sprovveduto
si sarebbe accollato un incontrollabile colosso antisemita non è solo infelice:

semplicemente non è tutta la storia.
Sebbene gli evangelici cristiani abbiano un “piano” per gli ebrei, il loro progetto
resta teologico, basato sulla loro interpretazione della Bibbia, ed è principalmente
una questione di fede. Se alcuni israeliani sono magari a disagio perché gli
evangelici hanno una strage di ebrei sulla loro lista dei desideri, è anche qualcosa
che la maggioranza degli israeliani non prende seriamente.
Per i palestinesi però la paura è molto più viscerale ed esistenziale. In patria, gli
israeliani hanno espulso centinaia di migliaia di palestinesi, costruito un muro di
700 km attraverso la Cisgiordania occupata e agiscono come il cane da guardia
degli USA nella regione. All’estero, Israele è da tempo alleata con governi di destra
e razzisti: il Sud Africa dell’apartheid, la giunta militare di Myanmar o, più
recentemente, i regimi autoritari e xenofobi di Brasile e India.
La cooperazione di Israele con i cristiani evangelici nativisti e razzisti è perciò solo
una della serie di alleanze di destra. L’incapacità del ﬁlm di evidenziare le
somiglianze fra Israele e i fanatici evangelici bianchi serve solo a rendere popolare
l’idea che un’alleanza fra Israele e i ripugnanti sostenitori di Trump sia
un’anomalia.
Ma per i palestinesi che sono stati vittime per decenni di questo legame fra fanatici
e per quegli ebrei che hanno tentato di evidenziare le mire del colonialismo
d’insediamento di Israele, il legame rappresenta la vacuità del sionismo stesso.
“Io penso veramente di star facendo vedere gli aspetti chiave di come questo
legame stia inﬂuenzando questa questione [il conﬂitto]. La conclusione è che i
cristiani evangelici credono che tutta la terra che Dio aveva promesso ad Abramo
appartenga al popolo ebraico. Ciò signiﬁca che chiunque ceda questa terra è
praticamente un peccatore. E noi diventiamo i migliori amici di questa gente e
quindi, come pensiamo esattamente di risolvere questo conﬂitto?” aﬀerma
Zinshtein. “La mia sensazione è che la (questione) del nostro destino (collettivo) in
questo posto sia in ogni parte di questo ﬁlm.”
Una questione di storia
Sebbene dica chiaramente che il sionismo cristiano non è nuovo, il ﬁlm non cerca
di chiarire che il corteggiamento fra sionismo cristiano e la destra israeliana è un
progetto a lungo termine, perseguito dallo Stato israeliano alla ﬁne degli anni ‘70 e

agli inizi degli anni ’80 sotto la guida dell’ex primo ministro Menachem Begin.
“Le alleanze di Begin furono sostenute dal rapporto del ministero degli Esteri
[israeliano], che considerava gli evangelici una forza elettorale vitale nelle politiche
americane,” scrive Daniel Hummel in Covenant Brothers: Evangelicals, Jews, and
US-Israeli Relations. [Fratelli dell’alleanza: evangelici, ebrei e le relazioni USAIsraele]. “Sotto Begin, i sionisti cristiani sono diventati un elemento chiave dei
rapporti diplomatici di Israele con gli Stati Uniti.”
Il riﬁuto del presidente Joe Biden di annullare il trasferimento dell’ambasciata USA
a Gerusalemme o il fatto che la sua amministrazione abbia ignorato la decisione
della Corte Penale Internazionale di avviare un’indagine su Israele (e gruppi
palestinesi) per crimini di guerra e l’esitazione a togliere le sanzioni contro
funzionari della Corte Penale Internazionale, tutte decisioni dell’era Trump,
mostrano che Israele è senza dubbio ancora l’unico tema in fatto di politiche su cui
sia i Democratici che i Repubblicani riescono a trovare un accordo.
Va riconosciuto a Zinshtein che il ﬁlm non avrebbe potuto trattare tutti questi
argomenti. La storia è deﬁnita e modellata dai suoi personaggi e ‘Til Kingdom
Come’ esplora solo un aspetto di questa relazione.
“Penso che il ﬁlm mostri chiaramente che i leader israeliani d’oggi – e sapete che
sono gli stessi da almeno 10 anni – hanno deciso che gli evangelici cristiani sono i
nostri migliori amici. Punto. E a loro non importa cosa succede dopo,” ha detto
Zinshtein.
“Invece di dire che sostengono le colonie e un programma di destra, loro (i cristiani
evangelici) dicono di sostenere tutto di Israele. E se sei un israeliano, non dirai di
no al sostegno a favore di Israele.”
Eliminare i palestinesi
Eppure non riuscire a investigare come lo Stato di Israele faccia i conti con la
cosiddetta ironia di lavorare con fanatici cristiani – o ancora meglio, mostrare come
lo Stato abbia usato l’enorme inﬂuenza degli cristiani evangelici americani perché
contribuiscano ad avvicinarsi al raggiungimento dei propri obiettivi, come
l’espansione delle colonie, l’annessione e l’eliminazione del popolo palestinese –
permette al ﬁlm di insinuare che il destino di Israele è ostaggio di fanatici.

‘Til Kingdom Come, quindi dà l’impressione di non essere poi tanto un’accusa
contro la destra israeliana. Solleva, forse involontariamente, una serie di problemi
totalmente diversi sui miti a proposito del proprio paese a cui gli israeliani in tutti
questi anni sono rimasti aggrappati.
Che ci volesse il legame grottesco con Trump per rivelare la fondamentale
illegittimità dello Stato di Israele è forse l’ironia più grande di tutte.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Azad Essa
Azad Essa, giornalista esperto di Middle East Eye, vive a New York. Dal 2010 al
2018 ha lavorato per Al Jazeera nella versione inglese occupandosi dell’Africa
meridionale e centrale. È l’autore di The Moslems are Coming [Arrivano i
musulmani] (Harper Collins India) e Zuma’s Bastard [Il bastardo di Zuma) (Two
Dogs Books).
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Orizzonte Palestina: vincere la
partita a lungo termine
Richard Falk
21 marzo 2021 – Global Justice in the 21st Century
Il bilancio palestinese: vittorie normative, delusioni geopolitiche
Vincere la partita a lungo termine
Nelle scorse settimane il popolo palestinese ha ottenuto importanti vittorie che
potrebbero avere serie conseguenze per Israele se la legge e l’etica governassero

il futuro politico. Invece a questi successi si contrappongono sviluppi geopolitici
avversi dato che la presidenza Biden ha accolto alcuni dei peggiori aspetti
dell’assoluta partigianeria di Trump riguardo a Israele/Palestina. La legge e l’etica
incidono sulla reputazione, inﬂuenzano la legittimità di politiche contestate, mentre
la geopolitica incide più direttamente sui comportamenti. La diﬀerenza è meglio
compresa separando le politiche simboliche da quelle concrete.
Eppure le conquiste relative alla legittimità non dovrebbero essere scartate solo
perché niente che importi sul terreno sembra cambiare, e a volte per vendetta
cambia in peggio. Nella lunga partita del cambiamento sociale e politico,
soprattutto nel corso degli ultimi 75 anni, il vincitore della guerra per la
legittimazione, intrapresa per conquistare terreno sul piano legale ed etico e la
ricompensa per l’intensità dell’impegno politico, alla ﬁne lungo il percorso ha per lo
più determinato il risultato della lotta per l’autodeterminazione nazionale e per
l’indipendenza, superando gli ostacoli geopolitici e la superiorità militare. Finora la
dirigenza israeliana, benché preoccupata delle battute d’arresto nel campo di
battaglia della guerra per la legittimazione, non si è allontanata dalla strategia
americana di concepire la sicurezza attraverso una combinazione di capacità
militari e attività regionale, alleandosi contro l’Iran e sovvertendo nel contempo
l’unità e la stabilità di Stati vicini potenzialmente ostili.
È fondamentale la grande lezione dell’ultimo secolo che non è stata appresa
secondo la quale nella guerra del Vietnam gli USA erano superiori in quanto a
potenza militare, eppure sono riusciti a perderla. Perché non è stata appresa?
Perché se lo fosse stata, la necessità di un bilancio militare da permanente stato di
guerra sarebbe svanita e l’ostinata convinzione mitica che ‘il nostro esercito ci
garantisce la sicurezza’ avrebbe perso molta della sua credibilità.
Con il presidente Biden, che riprende una geopolitica conﬂittuale basata sulle
alleanze, la prospettiva è quella di un peggioramento pericoloso e costoso delle
relazioni tra le principali potenze economiche e militari mondiali, evitando il tipo di
riallocazione delle risorse urgentemente necessaria per aﬀrontare le sﬁde
dell’Antropocene. Possiamo lamentare la disfunzionalità del militarismo globale,
ma come possiamo raggiungere la forza politica per sﬁdarlo? Questa è la domanda
che dovremmo fare ai nostri politici, senza distoglierli dall’aﬀrontare le urgenze
della politica interna che riguardano salute, rilancio dell’economia e attacchi al
diritto di voto.

La lotta dei palestinesi prosegue e oﬀre il modello di una guerra coloniale portata
avanti in un’epoca post-coloniale, in cui un potente regime oppressivo sostenuto
dal consenso geopolitico è necessario per consentire a Israele di andare
controcorrente opponendosi alle potenti maree di libertà della storia. Israele ha
dimostrato di essere uno Stato colonialista di insediamento pieno di risorse che ha
portato a compimento il progetto sionista per tappe e con il fondamentale aiuto del
potere geopolitico e che solo di recente ha iniziato a perdere il controllo del
discorso normativo in precedenza controllato attraverso la drammatizzazione della
vicenda degli ebrei perseguitati in Europa che meritavano un luogo sicuro, insieme
al riﬁuto negazionista delle rivendicazioni nazionali dei palestinesi di stare al sicuro
nella loro stessa patria. I palestinesi, senza rapporti signiﬁcativi con la storia
dell’antisemitismo, hanno pagato i costi umani inﬂitti agli ebrei dall’Olocausto,
mentre l’Occidente democratico assisteva nel più totale silenzio. Questo discorso
unilaterale è stato raﬀorzato in nome dei beneﬁci della modernità, insistendo sulla
sostituzione della sordida arretrata stagnazione araba in Palestina con
un’egemonia ebraica dinamica, moderna e ﬁorente, che in seguito è stata anche
considerata come un avamposto occidentale in una regione ambita per le sue
riserve di energia e più di recente temuta per il suo estremismo contro l’Occidente
e per la rivolta islamista. Il conﬂitto per la terra e l’identità ideologica dello Stato
emergente, sviluppata per un secolo, ha conosciuto molte fasi ed è stata
interessata, quasi sempre sfavorevolmente, da sviluppi regionali e interventi
geopolitici dall’esterno.
Come nel caso di altre lotte anticoloniali, il destino dei palestinesi prima o poi si
invertirà se le lotte del popolo vittimizzato potrà durare più del molteplice potere
congiunto dello Stato repressore e, come in questo caso, degli interessi regionali e
strategici di attori geopolitici. Può il popolo palestinese garantirsi i diritti
fondamentali attraverso la sua stessa lotta condotta contro un insieme di forze
interne/esterne, basandosi sulla resistenza palestinese all’interno e sulle
campagne di solidarietà internazionali dall’estero? Questa è la natura della partita
di lungo termine palestinese e attualmente la sua traiettoria è celata tra le
mistiﬁcazioni e le contraddizioni di una storia che si sviluppa a livello nazionale,
regionale e globale.
Le vittorie normative dei palestinesi
Cinque anni fa nessuna persona sensata avrebbe previsto che B’Tselem, la più
autorevole ong israeliana per i diritti umani, avrebbe reso pubblico un rapporto in

cui si aﬀerma che Israele ha formato uno Stato unico di apartheid che governa dal
ﬁume Giordano al mare Mediterraneo, che include cioè non solo la Palestina
occupata, ma lo stesso Israele. (This is Apartheid: A regime of Jewish Supremacy
from the Jordan River to the Mediterranean Sea [Questo è apartheid: un regime di
supremazia ebraica dal mare Giordano al mare Mediterraneo], B’Tselem: The
Israeli Information Center for Human Rights in Occupied Territory, 12 Jan 2021).[cfr
la versione italiana]
Attentamente analizzato, il rapporto mostra che le politiche e le prassi israeliane
rispetto all’immigrazione, ai diritti sulla terra, alla residenza e alla mobilità sono
state gestite in accordo con un contesto preminente di supremazia ebraica e, in
base a questa logica, di sottomissione dei palestinesi (più precisamente dei non
ebrei, inclusi i drusi e i cristiani non arabi). Tale assetto politico discriminatorio e di
sfruttamento si qualiﬁca come apartheid, come inizialmente instaurato in Sudafrica
e poi reso universale come crimine a livello internazionale nella Convenzione
Internazionale sull’Eliminazione e la Punizione del Crimine di Apartheid. Questa
idea del carattere criminale dell’apartheid è stata portata avanti nello Statuto di
Roma, che rappresenta il contesto nel quale la Corte Penale Internazionale dell’Aia
svolge le proprie attività. L’articolo 7 dello Statuto di Roma, un trattato tra le parti
che regola la CPI, elenca i vari crimini contro l’umanità su cui la CPI esercita la
propria autorità giurisdizionale. Nell’articolo 7(j) l’apartheid è deﬁnito come tale,
benché senza alcuna deﬁnizione che l’accompagni, e non c’è mai stata un’indagine
della CPI per accuse di apartheid che abbia coinvolto i responsabili israeliani. È
signiﬁcativo che vedere l’‘apartheid’ come crimine contro l’umanità ridurrebbe,
rispetto alle accuse di ‘genocidio’, l’onere della prova.
Poche settimane dopo il rapporto di B’Tselem, il 6 febbraio 2021 è arrivata la tanto
attesa decisione della Camera preliminare della CPI. Con una votazione di 2 a 1 la
decisione della Camera ha stabilito l’autorità di Fatou Bensouda, la procuratrice
generale della CPI, di procedere con un’indagine per crimini di guerra commessi
dal 2014 nei territori palestinesi occupati, come deﬁniti geograﬁcamente dai suoi
conﬁni provvisori del 1967.
Per raggiungere questo obiettivo la decisione ha dovuto fare due importanti
aﬀermazioni: primo, che la Palestina, benché priva di molte attribuzioni della
statualità come deﬁnita dalle leggi internazionali, si conﬁgura come uno Stato per
le ﬁnalità di questo procedimento della CPI, essendo stata accettata nel 2014 come
Stato membro dello Statuto di Roma dopo essere stata riconosciuta dall’Assemblea

Generale il 29 novembre 2012 come “Stato osservatore non-membro”; secondo,
che la giurisdizione della CPI per indagare crimini commessi nel suo territorio, la
Palestina è stata autorevolmente identiﬁcata come la Cisgiordania, Gerusalemme
est e Gaza, cioè i territori occupati da Israele durante la guerra del 1967.
Con una decisione che intendeva dare l’impressione di autolimitazione
giurisdizionale, è stato sottolineato che queste situazioni giudiziarie sono state
limitate ai fatti e alle richieste presi in considerazione e non pretendono di
giudicare in anticipo la statualità o le rivendicazioni territoriali di Israele o della
Palestina in altri contesti. L’opposizione di lunga data a questa impostazione ha
riﬁutato questo ragionamento, basandosi prevalentemente sull’attuale vigenza
degli accordi conclusi dalla diplomazia di Oslo che avrebbe modiﬁcato lo status
dell’occupazione ed avrebbe la prevalenza, concludendo che la procuratrice
generale non ha competenza giuridica per procedere con l’indagine (il futuro di
questo procedimento giudiziario è incerto, dato che l’ incarico dell’attuale
procuratrice termina nel giugno 2021 e subentra un nuovo procuratore, Karim
Khan).
Andrebbe rilevato che questo procedimento preliminare ha insolitamente attirato
un interesse generale in tutto il mondo sia per l’identità delle parti che per
l’intrigante carattere delle questioni. I giuristi sono stati a lungo interessati alla
deﬁnizione di statualità in relazione a diversi ambiti giudiziari, e hanno deﬁnito
dispute legali aﬀrontando questioni sollevate in territori senza conﬁni stabiliti in
modo deﬁnitivo e in mancanza di una chiara deﬁnizione dell’autorità sovrana. Un
numero senza precedenti di memorie sono state presentate alla CPI da “amicus
curiae” [parti terze che intervengono in un procedimento con considerazioni
giuridiche presso un tribunale, ndtr.], anche di eminenti ﬁgure di entrambe le parti
della controversia. (Io ne ho presentata una con la collaborazione del ricercatore di
Al Haq [Ong palestinese per i diritti umani, ndtr.] Pearce Clancy. ‘The Situation in
Palestine,’ amicus curiae Submissions Pursuant to Rule 103, ICC-01/18, 16 March
2020). Israele non è uno Stato membro dello Statuto di Roma e si è riﬁutato di
partecipare direttamente al procedimento, ma le sue posizioni sono state ben
articolate da varie memorie di amicus curiae. (Ad esempio di Dennis Ross, che ha
guidato i negoziati di pace all’epoca di Clinton tra Israele e Palestina (‘Observations
on Issues Raised by Prosecution for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in
Palestine,’ ICC-01/18, 16 March 2020).
Dal punto di vista palestinese questa decisione fa ben sperare, in quanto

un’esaustiva indagine preliminare condotta dalla procura nel corso degli ultimi sei
anni ha già concluso che ci sono molte ragioni per credere che in Palestina siano
stati commessi crimini da parte di Israele e di Hamas, soprattutto in riferimento a
questi tre contesti: 1) la massiccia operazione militare delle IDF [Forze di Difesa
Israeliane, l’esercito israeliano, ndtr.] nel 2014 a Gaza, nota come “Margine
protettivo”; 2) l’uso sproporzionato della forza da parte delle IDF in risposta alle
proteste per il diritto al ritorno nel 2018; 3) l’attività di colonizzazione in
Cisgiordania e a Gerusalemme est.
Ora è stato stabilito dal punto di vista giuridico che la procura può procedere
anche all’ identiﬁcazione di singoli responsabili che potrebbero essere imputati e
chiamati a rispondere delle proprie azioni.
Se ciò avverrà dipende ora dall’approccio adottato da Khan quando in giugno
assumerà il ruolo di procuratore, il che rimane un mistero nonostante alcune
supposizioni.
Un’ulteriore vittoria dei palestinesi è la defezione di sionisti progressisti molto
autorevoli e noti che, per così dire, non sono rinsaviti, ma ne hanno parlato
apertamente e regolano l’accesso ai principali media. Peter Beinert è l’esempio più
signiﬁcativo nel contesto americano, ma il suo annunciato scetticismo sulla volontà
da parte di Israele di trovare un accordo con i palestinesi su una qualunque base
ragionevole è un’ulteriore vittoria nel campo della politica simbolica.
Delusioni geopolitiche
È stato ragionevole per la Palestina e i palestinesi sperare che la più moderata
presidenza Biden avrebbe ribaltato le iniziative più dannose prese da Trump e che
sembravano compromettere ulteriormente il potere negoziale palestinese, così
come hanno violato signiﬁcativamente i diritti fondamentali dei palestinesi e lo
hanno negando l’autorità sia dell’ONU che delle leggi internazionali.
Il segretario di Stato di Biden, Antony Blinken, ha inviato segnali in merito alle
questioni più signiﬁcative che sono sembrati confermare e ratiﬁcare piuttosto che
invertire o modiﬁcare l’attività diplomatica di Trump. Blinken ha aﬀermato quello
che Biden ha fatto intendere riguardo allo spostamento dell’ambasciata USA da Tel
Aviv a Gerusalemme e quindi si è unito a Trump nella sﬁda alla risoluzione
dell’assemblea generale dell’ONU del 2017 che aﬀermava che questa iniziativa era
“non valida” e priva di eﬀetti giuridici. Blinken ha anche sostenuto l’annessione da

parte di Israele delle Alture del Golan, che è un’ulteriore sﬁda alle leggi
internazionali e all’ONU, che ha difeso un saldo principio, in precedenza sostenuto
nella storica Risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU riguardo
all’occupazione israeliana dei territori palestinesi dopo la guerra del 1967. Questo
testo confermò che un territorio estero non può essere acquisito con la forza ed ha
previsto il ritiro israeliano sui conﬁni del 1967 (modiﬁcati da negoziati relativi a
trascurabili aggiustamenti di conﬁne in accordo tra le parti).
E Blinken ha soprattutto appoggiato gli accordi di normalizzazione tra Israele e
quattro Stati musulmani (EAU, Bahrain, Sudan, Marocco) raggiunti da Trump con
metodi vessatori e il perseguimento di interessi personali. Ci sono state vittorie
principalmente simboliche di Israele relative all’accettazione a livello regionale e a
credenziali di legittimità, così come il contenimento regionale e prese di posizione
di riﬁuto contro l’Iran. Per molti aspetti esse ampliano precedenti sviluppi di fatto
con un impatto minimo sulle dinamiche tra Israele e Palestina.
Valutare vittorie e sconﬁtte
Finora l’ira israeliana contro la CPI prevale sulle sconﬁtte geopolitiche palestinesi,
essendo queste ultime ridotte probabilmente dalle chiare speranze persistenti di
un rapporto parzialmente migliore tra l’ANP, gli Usa e i Paesi dell’UE. E ci sono
state alcune giuste modiﬁche, compresa l’annunciata volontà di riaprire i centri di
informazione dell’OLP negli USA, la ripresa dei contatti diplomatici tra Washington
e l’Autorità Nazionale Palestinese, e qualche dichiarazione che suggerisce un
ritorno alla diplomazia in contrasto con il tentativo di Trump di dettare i termini di
una vittoria israeliana presentata come “l’accordo del secolo”.
Eppure le prime iniziative di Biden in questioni politiche meno controverse per
rimediare il più possibile ai danni di Trump a livello internazionale, dal ritorno
all’Accordo di Parigi sul Cambiamento Climatico, all’OMS e al Consiglio ONU per i
Diritti Umani per esprimere l’intenzione di ribadire la cooperazione internazionale e
un redivivo internazionalismo, contrastano con il fatto di lasciare immutati i
peggiori aspetti del tentativo di Trump di infrangere le speranze dei palestinesi.
Che ciò possa essere spiegato con la forza dell’appoggio bipartisan negli USA al
rapporto incondizionato con Israele o da fattori strategici regionali è oggetto di
congetture.
Forse la spiegazione più plausibile è il passato ﬁloisraeliano dello stesso Biden,

insieme al suo proclamato impegno per uniﬁcare l’America, lavorando il più
possibile con i repubblicani. Il suo motto totemico sembra essere “insieme
possiamo fare tutto”, che ﬁnora non ha ricevuto molto incoraggiamento dall’altro
schieramento.
Ciò che potrebbe far sperare in parte i palestinesi è il livello in cui questi due
sviluppi sono stati un terreno di scontro per quanti difendono Israele in ogni modo.
Persino Jimmy Carter è stato umiliato come “antisemita” perché nel titolo il suo
libro del 2007 suggerisce semplicemente che Israele deve fare la pace con i
palestinesi o rischia di diventare uno Stato di apartheid. Si ricordi che
l’osservazione piuttosto banale di John Kerry secondo cui Israele aveva ancora due
anni per fare la pace con i palestinesi nel contesto di Oslo per evitarsi un futuro di
apartheid ha incontrato una reazione talmente ostile che egli è stato portato a
chiedere scusa per queste considerazioni, rinnegando più o meno ciò che
sembrava così plausibile quando lo aveva aﬀermato.
Nel 2017 uno studio accademico commissionato dall’ONU, che ho scritto insieme a
Virginia Tilley e che confermava le accuse di apartheid, è stato denunciato al
Consiglio di Sicurezza come un documento diﬀamatorio indegno di essere
associato all’ONU. Le aﬀermazioni critiche sono state accompagnate da velate
minacce americane di ritirare ﬁnanziamenti all’ONU se il nostro rapporto non fosse
stato sconfessato, ed esso è stato diligentemente tolto dal sito web dell’ONU per
ordine del Segretario Generale [il socialista portoghese António Guterres, ndtr.].
Ormai nei contesti internazionali persino la maggior parte dei militanti sionisti
preferisce il silenzio piuttosto che organizzare attacchi contro B’Tselem, una volta
molto apprezzata dai sionisti progressisti come prova tangibile che Israele è
“l’unica democrazia del Medio Oriente.”
Le reazioni alla decisione della CPI da parte di Israele raggiungono livelli apodittici
di intensità. La furibonda risposta di Netanyahu è stata ripresa da tutto lo spettro
della politica israeliana. Secondo la vergognosa calunnia contro la CPI: “Quando la
CPI indaga su Israele per falsi crimini di guerra ciò è puro e semplice
antisemitismo.” Ed ha aggiunto: “Lotteremo con tutte le nostre forze contro questa
perversione della giustizia.” In quanto così smodati, questi commenti dimostrano
che a Israele interessano molto le questioni di legittimità, e a ragione. Le leggi
internazionali e l’etica possono essere sﬁdate come Israele ha fatto ripetutamente
nel corso degli anni, ma è profondamente sbagliato supporre che alla dirigenza
israeliana non interessino. Mi pare che i leader israeliani comprendano che il

razzismo sudafricano è crollato in buona misura perché ha perso la guerra per la
legittimità. Forse alcuni dirigenti israeliani hanno iniziato a capirlo. La decisione
della CPI potrebbe risultare un punto di svolta proprio come il massacro di
Sharpeville del 1965 [in realtà nel 1960. La polizia sudafricana uccise 70 persone e
oltre 180 furono ferite, ndtr.]. Potrebbe essere così persino se, come è probabile,
neppure un israeliano venisse portato davanti alla CPI per essere giudicato.
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La
CPI[Corte
Penale
Internazionale] avvia un’inchiesta
per crimini di guerra in Palestina
Maureen Clare Murphy
3 marzo 2021 – Electronic Intifada
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che probabilmente nell’ambito
dell’inchiesta della CPI verrà inquisito, ha definito la Corte “antisemita”.
Mercoledì la procuratrice capo Fatou Bensouda ha confermato che la Corte
Penale Internazionale ha aperto un’indagine formale sui crimini di guerra in
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

L’annuncio di Bensouda è stato accolto dalle associazioni palestinesi per i diritti
umani che hanno guidato questi tentativi come “una giornata storica nella
pluridecennale campagna palestinese per la giustizia internazionale e la
definizione delle responsabilità.”
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che probabilmente verrà
sottoposto a indagine dalla CPI, ha definito l’inchiesta come “l’essenza
dell’antisemitismo”.
L’annuncio di un’indagine da parte della CPI è giunto meno di un mese dopo che
un collegio giudicante ha confermato che la giurisdizione territoriale della Corte
si estende ai territori palestinesi sotto occupazione militare da parte di Israele.
Nel dicembre 2019 Bensouda ha concluso una lunga indagine preliminare
affermando che i criteri per un’inchiesta per crimini di guerra in Cisgiordania,
compresa Gerusalemme est, e nella Striscia di Gaza erano stati rispettati.
L’indagine della Corte Penale Internazionale riguarderà crimini commessi dal
giugno 2014, quando la situazione in Palestina è stata presentata al tribunale
internazionale.
“Obbligato ad agire”
Bensouda ha affermato che il suo ufficio “definirà delle priorità” per l’inchiesta
“alla luce dei problemi operativi che dobbiamo affrontare a causa della pandemia,
delle risorse limitate a nostra disposizione e del pesante carico di lavoro attuale.”
Ha aggiunto che in situazioni in cui il procuratore definisce la fondatezza di
un’indagine, l’ufficio della procura “è obbligato ad agire”.
Il prossimo passo della Corte sarà la notifica a Israele e alle autorità palestinesi,
che consente a ogni Stato firmatario di condurre importanti indagini “su propri
cittadini o altri che ricadano sotto la sua giurisdizione” riguardo a crimini di
competenza della CPI.
In base al principio della complementarietà, secondo cui “gli Stati hanno la
responsabilità primaria e il diritto di perseguire crimini internazionali”, la CPI
rinvia a indagini interne del Paese, ove queste esistano.
Israele ha un sistema di auto-indagine, anche se esso è descritto da B’Tselem,

principale organizzazione per i diritti umani del Paese, come un meccanismo di
insabbiamento che protegge la dirigenza militare e politica dal rendere conto
delle proprie azioni.
Alla fine del 2019 Bensouda ha affermato che “in questa fase” il giudizio del suo
ufficio “riguardo alla portata e all’affidabilità” dei procedimenti interni di Israele
“è ancora in corso”.
Tuttavia “ha concluso che i casi potenziali riguardanti crimini che si presume
siano stati commessi da membri di Hamas e dei GAP (Gruppi Armati Palestinesi)
sarebbero al momento ammissibili.”
Nella sua dichiarazione di mercoledì Bensouda ha detto che il giudizio sulla
complementarietà “continuerà” e ha suggerito che la materia venga definita da un
collegio giudicante in una camera preliminare.
Dato che il processo di colonizzazione della Cisgiordania da parte di Israele è
indubitabilmente una politica statale sostenuta dai governanti al più alto livello,
ciò sarà probabilmente uno dei principali obiettivi dell’indagine della CPI.
Come la questione della giurisdizione territoriale, la complementarietà sarà
probabilmente un punto critico fondamentale dell’inchiesta della Corte sulla
Palestina.
“Massima urgenza”
Mercoledì, accogliendo positivamente l’annuncio di Bensouda, le associazioni
palestinesi per i diritti umani hanno raccomandato “che non ci siano indebiti
ritardi e che si proceda con la massima urgenza.”
Ma Bensouda ha previsto un procedimento tutt’altro che rapido, affermando che
“le indagini richiedono tempo e devono essere fondate in modo oggettivo su fatti e
leggi.”
Ha invitato alla pazienza “le vittime palestinesi e israeliane e le comunità colpite,”
aggiungendo che “la CPI non è una panacea.”
Alludendo a un’argomentazione da parte di alleati di Israele secondo cui
un’inchiesta danneggerebbe futuri negoziati bilaterali, Bensouda ha affermato
che “il perseguimento della pace e della giustizia dovrebbero essere visti come

imperativi che si rafforzano a vicenda.”
Mercoledì Bensouda ha affermato che la Corte concentrerà “la sua attenzione sui
presunti colpevoli più noti o su coloro che potrebbero essere i maggiori
responsabili dei crimini.”
Nella sua richiesta alla camera preliminare sulla giurisdizione territoriale
Bensouda ha citato la promessa di Netanyahu durante la campagna elettorale [del
2020] di annettere territori in Cisgiordania.
I media hanno informato che il governo israeliano ha una lista di centinaia di
personalità che potrebbero essere indagate e perseguite dalla Corte, che giudica
individui e non Stati.
Fonti ufficiali israeliane affermano che alcuni Stati membri della CPI “hanno
concordato di avvertire in anticipo Israele di ogni eventuale mandato di cattura”
contro suoi cittadini al momento dell’arrivo nei rispettivi Paesi.
Far filtrare informazioni che potrebbero consentire a sospetti di sfuggire alle
indagini o all’arresto violerebbe probabilmente l’obbligo che hanno gli Stati
membri in base allo Statuto di Roma che ha fondato la CPI di collaborare con il
lavoro della Corte.
Pressioni politiche
Mercoledì Bensouda ha detto che “contiamo sull’appoggio e sulla cooperazione
delle parti (Israele e i gruppi armati palestinesi), così come su tutti gli Stati
membri dello Statuto di Roma.”
Tuttavia la CPI verrà sottoposta a terribili pressioni politiche in quanto potenze
come gli USA, il Canada e l’Australia si oppongono a qualunque inchiesta contro il
loro alleato Israele.
Lo scorso anno il Canada ha minacciato in modo appena velato di ritirare
l’appoggio finanziario alla CPI se dovesse procedere con un’inchiesta.
A Washington l’amministrazione Trump ha imposto sanzioni economiche e
restrizioni dei visti contro Bensouda e membri del suo staff.
Queste misure estreme pongono il personale della Corte accanto a “terroristi e

narcotrafficanti” o a individui e gruppi che lavorano a favore di Paesi sottoposti a
sanzioni da parte degli USA.
Mentre il presidente Joe Biden ha firmato una raffica di ordini esecutivi che
annullano misure prese dal suo predecessore, il nuovo leader USA ha consentito
che rimangano in vigore le sanzioni contro la CPI.
Di fronte a pressioni per togliere le sanzioni, la Casa Bianca ha solo promesso di
“analizzarle attentamente.”
Durante la sua prima telefonata con il presidente Biden, Netanyahu lo ha esortato
a lasciare in vigore le sanzioni.
Nel contempo Israele ha rivolto il proprio livore contro i difensori dei diritti umani
dei palestinesi, in particolare contro quanti sono coinvolti nelle istituzioni della
giustizia internazionale come la CPI.
Le sue tattiche hanno incluso “arresti arbitrari, divieti di spostamento e revoca
della residenza, così come attacchi contro organizzazioni palestinesi per i diritti
umani, comprese irruzioni [nelle loro sedi].”
Mercoledì Balkees Jarrah, direttore aggiunto di Human Rights Watch [importante
Ong internazionale per i diritti umani con sede a New York, ndtr.], ha affermato
che “gli Stati membri della CPI dovrebbero essere pronti a difendere tenacemente
il lavoro della Corte da ogni pressione politica.”
Jarrah ha aggiunto che “tutti gli occhi saranno puntati sul prossimo procuratore,
Karim Khan, perché prenda il testimone e proceda speditamente dimostrando una
salda autonomia nel cercare di chiedere conto delle loro azioni anche ai più
potenti.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Una netta maggioranza di esperti
di politica estera dichiara che
Israele/Palestina è “assimilabile
all’apartheid”
Philip Weiss
23 febbraio 2021 – Mondoweiss
Il 52% di studiosi del Medio Oriente aﬀerma che la soluzione dei due
Stati non è più praticabile. Il 59% aﬀerma che la realtà attuale è
“assimilabile all’apartheid”.
Un sondaggio fra quasi 1300 studiosi del Medio Oriente pubblicato la
settimana scorsa da Shibley Telhami e Marc Lynch [docenti di
scienze politiche internazionali, ndtr.] ha rilevato che per la grande
maggioranza di quegli studiosi la realtà in Israele/Palestina è
“assimilabile all’apartheid” e che la soluzione dei due Stati è morta.
Forse l’elemento più sconvolgente del sondaggio è la valutazione
collettiva del conﬂitto israelo-palestinese. Un’ampia maggioranza del
59% descrive l’attuale realtà tra Israele e i palestinesi come
“l’eﬀettiva situazione di uno Stato unico assimilabile all’apartheid”.
Ecco qui di seguito le domande chiave e le conclusioni.
Probabilità di una soluzione con due Stati.
a) non è più possibile: 52%
b) è possibile e probabile entro i prossimi dieci anni: 6%
c) è possibile ma improbabile entro i prossimi dieci anni: 42%
Ed ecco la domanda relativa all’apartheid.
Quale fra le seguenti frasi descrive meglio la realtà attuale in

Israele, in Cisgiordania e a Gaza:
a) lo Stato di Israele con l’occupazione temporanea della
Cisgiordania e di Gaza: 2%
b) lo Stato di Israele con l’occupazione semi-permanente della
Cisgiordania e di Gaza: 30%
c) due Stati non paritari: 1%
d) l’eﬀettiva situazione di uno Stato unico con disuguaglianze, ma
non assimilabile all’apartheid: 7%
e) l’eﬀettiva situazione di uno Stato unico assimilabile all’apartheid:
59%.
Come osservano Telhami e Lynch, “anche se l’amministrazione
Biden cercherà probabilmente di rimettere in moto la diplomazia, gli
esperti lasciano poche speranze per la fattibilità di una soluzione con
due Stati.”
Il Washington Post ha pubblicato questo studio deﬁnendolo
“sondaggio fra studiosi”, ma nel titolo ha evitato qualsiasi riferimento
alle conclusioni più signiﬁcative.
Questo sondaggio conferma la tesi di Al-Haq [organizzazione
palestinese indipendente per i diritti umani, ndtr] che vi sia una
“crescente consapevolezza” che Israele pratichi l’apartheid. Quattro
giorni fa, nel corso di Saturday Night Live [programma di varietà in
onda il sabato sera su NBC, celebre emittente radiotelevisiva di New
York, ndtr] il comico Michael Chen ha dato voce a tale
consapevolezza [“Israele rivendica di avere vaccinato metà della sua
popolazione. Scommetto che è la metà ebraica” è la battuta di Chen,
ndtr.] scatenando una valanga di proteste da parte dei sostenitori di
Israele ma ancora più sostegno da parte dei critici di Israele. Lo
scorso mese B’Tselem, organizzazione israeliana non-governativa
per i diritti umani, aveva aﬀermato in un rapporto esplosivo che
“Israele mantiene un regime di supremazia ebraica tra” il ﬁume e il
mare. Esso fa seguito a molte altre prese di posizione simili, incluso

quello dell’on. Betty McCollum [Partito Democratico, membro della
Camera dei Rappresentanti per lo stato del Minnesota, ndtr], che due
anni fa ha usato il termine “apartheid” di fronte allo US Campaign for
Palestinian Rights, [USCPR, coalizione di centinaia di gruppi
impegnati per la libertà, giustizia e uguaglianza per i palestinesi,
ndtr.]
E come abbiamo scritto la settimana scorsa, i media tradizionali da
lungo tempo sono abituati ad ignorare queste dichiarazioni, così
come i sionisti liberali evitano queste notizie. Il sondaggio
Telhami/Lynch non è stato ripreso quasi da nessun media, se si
escludono il blog del Washington Post e Newsweek. Ben Rhodes
[esperto USA di politica estera, ndtr.] ha dichiarato al podcast di
Peter Beinart [noto editorialista ebreo americano che recentemente
si è pronunciato a favore di uno Stato unico, ndtr.] dieci giorni fa:
“Nella cerchia uﬃciale della politica estera prevale ancora questa
teologia della soluzione dei due Stati.”
L’unica domanda che mi faccio è perché solo il 59% lo deﬁnisca
apartheid, ironizza Donald Johnson. Il numero sale a 77% quando agli
studiosi è stato chiesto:
Se non si concretizzerà la soluzione dei due Stati nei prossimi
dieci anni, quale fra queste frasi si avvicina di più alla
situazione reale in Israele, Cisgiordania e Gaza
a)Stato unico con uguaglianza fra israeliani e palestinesi: 1%
b)l’eﬀettiva situazione di uno Stato unico con disuguaglianze
crescenti, ma non assimilabile all’apartheid: 17%
c) l’eﬀettiva situazione di uno Stato unico assimilabile all’apartheid:
77%
d) una confederazione: 3%
e) astenuti: 2%

Morale: nessuno vede l’uguaglianza all’orizzonte! Lo Stato ebraico
sta semplicemente per ampliare le sue politiche discriminatorie.
Gli studiosi [che hanno risposto al sondaggio] sono apertamente più
a sinistra di quelli che fanno parte dell’establishment. Due contro
uno hanno aﬀermato che sarebbe nell’interesse degli USA ritornare
“immediatamente agli JCPOA (gli accordi con l’Iran) prima di
aﬀrontare altre questioni.” Il 23% appoggia la linea uﬃciale in
politica estera di Biden secondo la quale gli USA dovrebbero cercare
di negoziare un accordo più ampio con l’Iran che includa missili,
droni e “sicurezza nella regione.”
Il sondaggio, realizzato ai primi del mese, ha attinto fra “membri
della Middle East Studies Association, l’American Political Science
Association’s MENA Politics Section e del Project on Middle East
Political Science della George Washington University.” Gli studiosi
potevano rispondere in forma anonima. Il 28% vive al di fuori degli
USA, il 71% negli USA.

(traduzione dall’inglese di Stefania Fusero)

Il responsabile della politica
estera di Biden: USA intendono

mantenere
l’ambasciata
Gerusalemme.

a

Al Jazeera e agenzie di notizie
20 gennaio 2021 – Al Jazeera

Antony Blinken afferma che l’amministrazione Biden non annullerà
il controverso trasferimento dell’ambasciata USA a Gerusalemme,
voluto da Donald Trump.
La nuova amministrazione del presidente eletto Joe Biden manterrà l’ambasciata
USA in Israele a Gerusalemme, ha affermato il suo candidato a Segretario di Stato
durante l’audizione di conferma al Senato.
“Siete d’accordo che Gerusalemme sia la capitale di Israele e vi impegnate a che
gli Stati Uniti mantengano la propria ambasciata a Gerusalemme?”, ha chiesto il
senatore repubblicano del Texas Ted Cruz [esponente dell’estrema destra
trumpiana, ndtr.].
“Sì e ancora sì”, ha detto Antony Blinken nella sua audizione martedì.
Il presidente uscente Donald Trump annunciò il riconoscimento USA di
Gerusalemme come capitale di Israele nel dicembre 2017. Gli USA trasferirono
l’ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme nel maggio dell’anno seguente.
Gerusalemme resta al centro del pluridecennale conflitto mediorientale, con
l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) che sostiene che Gerusalemme est –
occupata illegalmente da Israele dal 1967 – debba essere la capitale di uno Stato
palestinese.
“L’unico modo per garantire il futuro di Israele come Stato ebraico e democratico
e per dare ai palestinesi uno Stato a cui hanno diritto sta nella cosiddetta
soluzione a due Stati”, ha detto Blinken.
“Penso che realisticamente sia difficile vedere prospettive a breve termine per
avanzare a questo proposito. Ciò che sarebbe importante è garantire che nessuna
delle parti prenda iniziative che rendano ancor più insidioso il già arduo

processo”, ha aggiunto.
Finora non vi è stato alcun commento da parte della leadership palestinese.
Lama Khater, una giornalista che vive nella città di Hebron nella Cisgiordania
occupata, ha scritto su twitter: “Tutto può cambiare nei programmi delle varie
amministrazioni USA, tranne l’assoluta lealtà verso Israele”.
L’amministrazione Trump è stata sfrontata nel suo aperto sostegno ad Israele.
Gli scorsi quattro anni hanno consolidato il favore statunitense nei confronti di
Israele attraverso politiche come la cancellazione degli aiuti USA all’ANP e
l’annullamento dei finanziamenti all’agenzia ONU per i rifugiati, da cui milioni di
palestinesi dipendono per l’istruzione, il cibo e il sostentamento.
In conflitto con la posizioni condivisa a livello internazionale, l’amministrazione
Trump ha riconosciuto la sovranità di Israele su Gerusalemme e sulle Alture del
Golan occupate e ha dichiarato che la costruzione di colonie non è illegale.
Circa 500.000 israeliani vivono in colonie situate nella Cisgiordania occupata.
Negli ultimi anni l’espansione delle colonie si è intensificata, mettendo a serio
rischio la possibilità di uno Stato palestinese indipendente come parte della
soluzione a due Stati.
Benché Biden abbia affermato che la sua amministrazione ripristinerà la politica
di Washington precedente a Trump di opposizione all’espansione delle colonie,
dichiara tuttavia “un ferreo sostegno” ad Israele.
Gli analisti hanno sottolineato che la politica di Biden verso Israele sarà
probabilmente in continuità, non in opposizione, alla precedente amministrazione.
Funzionari della campagna di Biden hanno affermato che probabilmente lui non
annullerà nemmeno il riconoscimento di Trump della sovranità di Israele sulle
Alture del Golan occupate.
Biden ha detto che lascerà l’ambasciata USA a Gerusalemme.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Una Palestina post-Trump
Ahmed Abu Artema
Ahmed Abu Artema è un giornalista palestinese e un attivista per la pace.
17 gennaio 2021 – Al Jazeera

I palestinesi dovrebbero smettere di sperare in un cambio di politica
a Washington e andare avanti con la loro lotta per la libertà.
Per decenni i palestinesi hanno sofferto sotto l’occupazione coloniale israeliana
sostenuta e consentita dall’appoggio politico, finanziario e militare degli USA. Ciò
ha permesso ad Israele di espandere progressivamente la sua occupazione e
colonizzazione della Palestina, al punto che oggi solo circa il 5% della terra della
Palestina storica è realmente controllato dai palestinesi.
Questo processo è proseguito per anni, pressoché indisturbato da un controllo
internazionale, con la copertura del “processo di pace” di Washington e della sua
autoproclamata posizione di mediatore tra le parti palestinese ed israeliana.
Tuttavia quando Donald Trump è diventato presidente USA nel 2017 ha interrotto
questo processo di graduale colonizzazione accuratamente costruito. Ha adottato
il programma israeliano più razzista ed estremista e ha cancellato la pratica
consolidata di onorare formalmente i diritti dei palestinesi.
Al governo di destra israeliano è stato dato il via libera per fare ciò che voleva,
mentre il presidente americano ha continuato a legittimare le sue azioni illegali e
criminali. Questo ha di fatto accelerato la prassi di creare “fatti sul terreno” – cioè
l’usurpazione della terra palestinese e la sovversione di ogni autorità politica
palestinese, al punto che è diventato impossibile soddisfare le richieste dei
palestinesi ed i loro diritti sono diventati irrilevanti.
Quindi che cosa significa per i palestinesi l’eredità di Trump?

Quattro anni di Trump

Anche se il Congresso USA nel 1995 approvò un disegno di legge che riconosceva
Gerusalemme come capitale di Israele, le successive amministrazioni USA ne
hanno rinviato l’applicazione a causa della mancanza di un accordo tra l’Autorità
Nazionale Palestinese ed Israele sullo status della città santa.
Il 6 dicembre 2017 Trump ha trasformato in realtà ciò che era già sulla carta,
emanando un ordine esecutivo di trasferimento dell’ambasciata USA in Israele da
Tel Aviv a Gerusalemme. Ciò è avvenuto il 14 maggio dell’anno seguente, che
coincideva con il 70^ anniversario della Nakba e che Israele ha segnato con il
massacro di decine di palestinesi a Gaza.
Qualche mese dopo Trump ha annunciato la cancellazione dei finanziamenti
all’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi (UNRWA). Questa non è
stata solo una catastrofe per milioni di palestinesi che dipendono dall’agenzia per
il cibo, l’istruzione e la sanità, ma è stato un tentativo di cancellare lo status di
rifugiati dei palestinesi e, di conseguenza, il loro diritto al ritorno. Cercando di
distruggere l’UNRWA, Trump stava eseguendo gli ordini del governo israeliano
che per decenni ha fatto il possibile per impedire ai palestinesi colpiti dalla pulizia
etnica di ritornare e rivendicare la propria terra.
Il diritto al ritorno è stato ulteriormente compromesso anche dall’ “accordo del
secolo” proposto da Trump e da suo genero Jared Kushner. Mutuando il
linguaggio delle precedenti “iniziative di pace” USA, la proposta prometteva
“pace” e “prosperità” per i palestinesi, ma respingeva la maggior parte delle loro
richieste, compresa l’autodeterminazione attraverso uno Stato palestinese
sovrano. Intanto il 18 novembre 2019 il Segretario di Stato USA Mike Pompeo ha
annunciato che il governo USA non considerava la costruzione delle colonie
israeliane in Cisgiordania una violazione del diritto internazionale.
Nei suoi ultimi mesi da presidente, Trump non ha mancato di fare un altro
generoso regalo ad Israele: la normalizzazione con gli Stati arabi. È stato un altro
duro colpo per la causa palestinese.
In seguito alla seconda Intifada la Lega Araba – su iniziativa del defunto re
saudita Abdullah – si era impegnata a normalizzare le relazioni con Israele solo in
cambio della creazione di uno Stato palestinese sui confini del 1967, del ritorno
dei rifugiati e del ritiro di Israele dalle Alture del Golan.
In agosto [2020] gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein hanno firmato accordi di

normalizzazione con Israele, sotto l’egida dell’amministrazione Trump, senza
pretendere alcuna concessione sulla questione palestinese del ritorno: il Marocco
e il Sudan poco dopo hanno fatto altrettanto. E’stata una palese rottura con
l’accordo arabo su “terra in cambio di pace”.
Così, alla fine della presidenza Trump, i palestinesi appaiono spogliati di tutto ciò
di cui potevano esserlo.

Una Palestina post-Trump
La vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali USA di novembre sembra aver
portato un certo ottimismo in alcuni ambienti palestinesi rispetto al fatto che gli
USA modificheranno la propria politica verso i palestinesi. Non dimentichiamo
che la politica di Trump non è mai stata in contraddizione con la tradizionale
posizione di Washington sulla Palestina, che mostrava pieno e incondizionato
appoggio allo Stato di Israele.
Aspettarsi che Biden cambierà qualcosa o rimedierà ai danni del suo
predecessore è una follia. Di fatto lui e la sua squadra hanno ampiamente chiarito
che non ribalteranno le decisioni di Trump, incluso il trasferimento
dell’ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme. La sua amministrazione non
appoggerà la lotta dei palestinesi per la giustizia; non si adopererà per la loro
liberazione, per la fine dell’occupazione israeliana, per lo smantellamento del
regime di apartheid israeliano o per il ritorno dei rifugiati palestinesi nella loro
patria.
La lezione che i palestinesi dovrebbero imparare dai quattro lunghi anni della
presidenza Trump non deve poggiare sul fatto che un’amministrazione USA possa
mai sostenere i loro interessi e diritti o diventare un arbitro obiettivo. L’élite
politica americana è fautrice dell’occupazione e della colonizzazione israeliana
della Palestina, tale è sempre stata e tale rimarrà in futuro. E, proprio come
Trump, continuerà a concedere a Israele tutto quel che vuole, che sia la
legittimazione dei suoi illegali furti di terra o un’illimitata fornitura di sofisticati
armamenti da usare contro i palestinesi.
Appoggiato in pieno dagli USA, Israele continua a creare “fatti sul terreno”, a
stabilire un dominio assoluto su tutta la Palestina storica e a rendere impossibile
uno Stato palestinese. Ma c’è una cosa che Israele non è assolutamente in grado
di fare, nonostante la sua potenza militare, le sue risorse finanziarie e l’illimitato

sostegno da parte di una superpotenza: non può cancellare i palestinesi.
Sei milioni di palestinesi – privati della loro libertà e della loro patria – continuano
a vivere nella Palestina storica. Milioni di altri palestinesi vivono nei vicini Paesi
arabi e nella diaspora. La loro identità, la loro mera esistenza erodono giorno
dopo giorno l’inganno che Israele ha usato per mascherare il proprio apartheid e
presentarsi al mondo come un “modello di democrazia”. Più importante ancora, la
vita e lo spirito dei palestinesi minano attivamente l’occupazione e l’apartheid
israeliani.
I palestinesi subiscono terribili deprivazioni e soprusi da parte degli israeliani, ma
sono tenaci. La loro stessa esistenza è diventata resistenza. E il tempo non è dalla
parte del loro aguzzino. In questo momento Israele può sembrare un
colonizzatore vittorioso, avendo eliminato quasi tutti gli ostacoli all’annessione
della Cisgiordania. Ma la lotta palestinese sta facendo progressi. In un futuro non
troppo lontano la giustizia prevarrà e i palestinesi otterranno la loro libertà.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non
riflettono necessariamente la politica editoriale di Al Jazeera.
Ahmed Abu Artema è un giornalista palestinese e un attivista per la pace. È
autore del libro “Caos organizzato” e di numerosi articoli ed è uno dei promotori
della Grande Marcia del Ritorno. È un rifugiato del villaggio di Al Ramla in
Palestina.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

L’albero dei soldi americani: la
storia mai raccontata degli aiuti

statunitensi ad Israele
Ramzy Baroud
1 gennaio 2021 – Counterpunch
Il 21 dicembre scorso il Congresso USA ha approvato il Pacchetto di
Aiuti per il Covid 19, come parte di una misura più ampia del valore
di $2.3 trilioni [1.870 miliardi di euro, ndtr.] che coprirà la spesa per
il resto dell’anno ﬁnanziario. Come al solito i rappresentanti USA
hanno destinato una massiccia somma di denaro ad Israele.
Proprio mentre disoccupazione e povertà stanno raggiungendo livelli
record in seguito ai ripetuti lockdown, gli USA ritengono essenziale
fornire ad Israele $3.3 miliardi [2,69 miliardi di euro, ndtr.] in
“assistenza alla sicurezza” e $500 milioni [407 milioni di euro, ndtr.]
per la cooperazione USA-israeliana nella difesa missilistica.
Mentre un misero aiuto di 600 dollari [490 euro, ndtr.] alle famiglie
americane in diﬃcoltà è stato per mesi al centro di intensi dibattiti,
non si è discusso molto fra i politici americani sui grandi fondi elargiti
ad Israele, che non hanno alcun ritorno.
Il sostegno ad Israele è considerato una priorità bipartisan e da
decenni viene visto come l’elemento più stabile dell’agenda della
politica estera USA. Sollevare semplicemente la questione di come
Israele utilizzi quei fondi – se gli aiuti militari siano usati attivamente
per sostenere l’occupazione illegale della Palestina, per ﬁnanziare le
colonie ebraiche e l’annessione di terre palestinesi o per violare i
diritti umani dei palestinesi – è assolutamente tabù.
Uno dei pochi membri del Congresso a chiedere che gli aiuti ad
Israele siano condizionati al rispetto dei diritti umani è il senatore
Democratico del Vermont Bernie Sanders, che è stato anche uno dei
principali candidati presidenziali del Partito Democratico. “Non
possiamo dare carta bianca al governo israeliano…Abbiamo il diritto
di esigere il rispetto dei diritti umani e della democrazia”, aveva

detto Sanders nell’ottobre 2019.
Il suo rivale Democratico, l’attuale Presidente eletto Joe Biden, ha
subito replicato: “L’idea che io ritiri, come è stato suggerito da altri,
gli aiuti militari ad Israele, è bizzarro”.
Non è certo un segreto che Israele sia il maggiore beneﬁciario al
mondo degli aiuti USA dai tempi della II Guerra mondiale. Secondo
dati del Servizio Ricerca del Congresso, Israele ha ricevuto ben 146
miliardi di dollari [119 miliardi di euro, ndtr.] dei contribuenti
americani a partire dal novembre 2020.
Gran parte dei fondi ricevuti dagli USA fra il 1971 e il 2007 si sono
rivelati fondamentali perché Israele si desse una solida base
economica. Da allora in avanti gran parte del denaro è stato
destinato ad attività militari, compresa la sicurezza delle colonie
illegali israeliane.
Nonostante la crisi ﬁnanziaria USA del 2008, i soldi americani hanno
continuato a ﬂuire verso Israele, la cui economia è passata quasi
indenne attraverso la recessione globale.
Nel 2016 gli USA hanno promesso addirittura di aumentare il ﬂusso.
L’amministrazione Democratica di Barack Obama, che viene spesso –
seppure a torto – considerata ostile nei confronti di Israele, aveva
aumentato signiﬁcativamente i fondi USA ad Israele. Nel
Memorandum di Intesa decennale, infatti, Washington e Tel Aviv
hanno concluso un accordo che garantisce ad Israele $38 miliardi [31
miliardi di euro, ndtr.] in aiuti militari USA per gli esercizi ﬁnanziari
2019-2028. Questo rappresenta l’esorbitante cifra di $8 miliardi
[6,50 miliardi di euro, ndtr.] in più rispetto al precedente accordo
decennale che scadeva alla ﬁne del 2018.
I nuovi fondi statunitensi sono divisi in due categorie: $ 33 miliardi
[27 miliardi di euro, ndtr.] in contributi militari ed altri $ 5 miliardi [4
miliardi di euro, ndtr.] in difesa missilistica.
La generosità USA viene tradizionalmente attribuita
all’incommensurabile inﬂuenza dei gruppi pro-israeliani, AIPAC

(American Israel Public Aﬀairs Committee) in testa, ma negli ultimi
quattro anni questi gruppi non hanno dovuto sforzarsi più di tanto,
perché sono stati pezzi potenti all’interno dell’Amministrazione
stessa ad agire come sostenitori di primo piano di Israele.
Oltre agli inﬁniti “omaggi politici” che l’Amministrazione Trump ha
elargito negli ultimi anni ad Israele, ora essa sta pure prendendo in
considerazione la possibilità di accelerare la procedura di
assegnazione dei fondi rimanenti secondo l’ultimo Memorandum di
Intesa, che attualmente ammontano a $26,4 miliardi [21,5 miliardi di
euro, ndtr.]. Secondo documenti uﬃciali del Congresso, gli USA
“potrebbero anche approvare ulteriori vendite di F-35 e velocizzare
la consegna degli KC-46A, aerei militari per il rifornimento in volo e
trasporto strategico, ad Israele.
Questi non sono che una parte dei fondi e beneﬁci ricevuti da Israele.
Gran parte di essi passano inosservati, in quanto ﬂuiscono attraverso
canali indiretti oppure vengono propagandati sotto il termine
ﬂessibile di “cooperazione”.
Per esempio, fra il 1973 e il 1991 la imponente cifra di $460 milioni
[375 milioni di euro, ndtr.] di fondi USA è andata a ﬁnanziare
l’emigrazione ebraica verso Israele. Molti di questi nuovi immigranti
sono gli stessi militanti israeliani che occupano attualmente le
colonie illegali in Cisgiordania. In questo caso particolare il denaro va
all’organizzazione beneﬁca United Israel Appeal, che a sua volta lo
passa all’Agenzia Ebraica, la stessa Agenzia che nel 1948 ha avuto
un ruolo centrale nella fondazione di Israele sulle rovine delle città e
villaggi palestinesi.
Decine di milioni di dollari mascherati da donazioni beneﬁche
vengono regolarmente inviati in Israele sotto forma di “elargizioni
deducibili dalle tasse per le colonie ebraiche in Cisgiordania e
Gerusalemme Est,” ha scritto il New York Times. Gran parte dei soldi,
propagandati come donazioni per ﬁnalità educative e religiose,
spesso ﬁniscono col ﬁnanziare e comprare abitazioni per i coloni
illegali, “oltre a cani da guardia, giubbotti antiproiettile, cannocchiali
da puntamento e veicoli per proteggere avamposti (ebraici illegali)

all’interno delle zone occupate (palestinesi).”
Molto spesso il denaro USA ﬁnisce nei forzieri statali israeliani con
pretesti ingannevoli. Per esempio l’ultimo Pacchetto di Incentivi
comprende $50 milioni [41 milioni di euro, ndtr.] di fondi destinati al
Nita M. Lowey Middle East Partnership for Peace Funds, che in teoria
fornisce investimenti in “scambi interpersonali e cooperazione
economica…fra israeliani e palestinesi al ﬁne di sostenere la
soluzione negoziata e sostenibile dei due Stati.”
Questi soldi invece non sono funzionali ad alcuno scopo particolare,
dal momento che Washington e Tel Aviv sono impegnati per
garantire il fallimento di un accordo di pace negoziato e lavorano
ﬁanco a ﬁanco per uccidere la ormai defunta soluzione dei due Stati.
La lista potrebbe continuare all’inﬁnito, anche se gran parte dei soldi
non sono inclusi nei pacchetti di aiuti uﬃciali da USA ad Israele.
Proprio per questo essi raramente vengono esaminati e tanto meno
sono sottoposti a copertura mediatica.
E’ dal febbraio 2019 che gli USA hanno ritirato ogni ﬁnanziamento
all’Autorità Palestinese in Cisgiordania, inoltre hanno tagliato gli aiuti
all’Agenzia ONU per i Profughi palestinesi (UNRWA), l’ultima
salvaguardia rimasta per assicurare istruzione di base e assistenza
sanitaria a milioni di profughi palestinesi.
A giudicare dalla sua tradizione di continuo sostegno nei confronti
della macchina militare israeliana e della incessante espansione
coloniale in Cisgiordania, Washington insiste nel ricoprire il ruolo di
principale benefattore – se non partner diretto – di Israele mentre
respinge del tutto i palestinesi.
Aspettarsi che gli USA giochino un ruolo costruttivo nel
conseguimento di una pace giusta in Palestina non riﬂette solo
un’insostenibile ingenuità, ma pure caparbia ignoranza.
Ramzy Baroud è giornalista e curatore di The Palestine Chronicle. E’
autore di cinque libri, l’ultimo dei quali è “These Chains Will Be
Broken: Palestinian Stories of Struggle and Deﬁance in Israeli

Prisons” (Clarity Press, Atlanta). Il dott. Baroud è ricercatore presso il
Centro per gli Aﬀari Islamici e Globali (CIGA) della Istanbul Zaim
University (IZU). Il suo website è www.ramzybaroud.net
traduzione dall’inglese di Stefania Fusero

“Lunga vita al (defunto) processo
di pace”: Abbas dà la priorità ai
rapporti con gli USA rispetto
all’unità nazionale palestinese
Ramzy Baroud
9 dicembre 2020 – Palestine Chronicle
Nessuno più del presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas
pare entusiasta dell’elezione di Joe Biden come prossimo presidente degli Stati
Uniti. Quando sembrava persa ogni speranza e Abbas si era ritrovato alla
disperata ricerca di riconoscimento politico e finanziamenti, Biden è arrivato
come un prode cavaliere su un cavallo bianco e ha trascinato in salvo il leader
palestinese.
Abbas è stato uno dei primi leader mondiali a congratularsi con il presidente
democratico eletto per la sua vittoria. Mentre il primo ministro israeliano
Benjamin Netanyhua ha ritardato il suo comunicato di congratulazioni nella
speranza che alla fine Donald Trump fosse in grado di ribaltare il risultato, Abbas
non si è fatto illusioni. Considerando l’umiliazione subita dall’Autorità Nazionale
Palestinese per mano dell’amministrazione Trump, Abbas non aveva niente da
perdere. Per lui Biden, nonostante il suo lungo innamoramento con Israele,
rappresentava ancora un barlume di speranza. Ma si può riportare indietro la
ruota della storia? Nonostante il fatto che l’amministrazione Biden abbia messo in

chiaro che non annullerà nessuna delle iniziative prese dall’uscente
amministrazione Trump a favore di Israele, Abbas rimane fiducioso che almeno il
“processo di pace” possa essere ripreso.
Questa potrebbe essere vista come una dicotomia impossibile perché, come può
un “processo di pace” dare pace se tutte le componenti di una pace giusta sono
già state tolte di mezzo?
È ovvio che non ci può essere alcuna vera pace se il governo USA insiste sul
riconoscimento di tutta Gerusalemme come capitale “eterna” di Israele. Non ci
può essere pace se gli USA continuano a finanziare illegali colonie ebraiche,
foraggiare l’apartheid israeliano, negare i diritti dei rifugiati palestinesi, far finta
di non vedere l’annessione di fatto in corso nella Palestina occupata e riconoscere
come parte di Israele le Alture del Golan siriane illegalmente occupate, ed è
probabile che ognuna di queste iniziative rimanga immutata anche sotto
l’amministrazione Biden.
È improbabile che il “processo di pace” possa portare a un qualche tipo di pace
giusta e sostenibile in futuro, quando ha già fallito negli ultimi 30 anni.
Eppure, nonostante le numerose lezioni del passato, Abbas ha deciso di nuovo di
scommettere sul futuro del suo popolo e di mettere a repentaglio la sua lotta per
la libertà e una pace giusta. Abbas non solo sta montando una campagna che
coinvolge gli Stati arabi, ossia la Giordania e l’Egitto, per resuscitare gli “accordi
di pace”, sta anche rimangiandosi tutte le promesse e decisioni di cancellare gli
accordi di Oslo e di porre fine al “coordinamento per la sicurezza” con Israele.
Così facendo Abbas ha tradito i colloqui per l’unità nazionale tra il suo partito,
Fatah, e Hamas.
I colloqui per l’unità tra i gruppi palestinesi rivali sembravano aver preso una
seria svolta lo scorso luglio, quando i principali partiti politici palestinesi hanno
emesso un comunicato congiunto in cui dichiaravano la loro intenzione di
sconfiggere l’“accordo del secolo” di Trump. Il linguaggio usato in quel
comunicato ricordava il discorso rivoluzionario di questi gruppi durante la Prima
e la Seconda Intifada (rivolta), di per sé un indicatore che Fatah si era finalmente
riorientato riguardo alle priorità nazionali e allontanato dal discorso politico
“moderato” forgiato dal “processo di pace” sostenuto dagli USA.
Persino quanti si sono stancati e sono diventati cinici riguardo ai trucchetti di

Abbas e dei gruppi palestinesi si chiedevano se questa volta sarebbe stato
diverso, se i palestinesi avrebbero finalmente trovato un accordo su una serie di
principi con cui avrebbero espresso ed incanalato la loro lotta per la libertà.
Paradossalmente i quattro anni di presidenza Trump sono stati la cosa migliore
che sia avvenuta per la lotta nazionale palestinese. La sua amministrazione è
stata uno stridente e indiscutibile promemoria che gli USA non sono, e non sono
mai stati, “un leale mediatore per la pace” e che i palestinesi non possono
orientare la propria agenda politica per soddisfare le richieste di USA e Israele e
ottenere legittimazione politica e appoggio economico.
Con il taglio dei finanziamenti USA all’Autorità Nazionale Palestinese nell’agosto
2018, seguito dalla chiusura della missione diplomatica palestinese a Washington,
Trump ha liberato i palestinesi dai tormenti di un’impossibile equazione politica.
Senza la proverbiale carota americana, la dirigenza palestinese ha avuto la rara
opportunità di riorganizzare la casa palestinese a beneficio del popolo
palestinese.
Ahimé, questi sforzi hanno avuto vita breve. Dopo molteplici incontri e
videoconferenze tra Fatah, Hamas e altre delegazioni che rappresentavano i
gruppi palestinesi, il 17 novembre Abbas ha dichiarato la ripresa del
“coordinamento per la sicurezza” tra la sua autorità e Israele. Ciò è stato seguito
il 2 dicembre dall’annuncio israeliano della consegna di oltre un miliardo di
dollari dei fondi palestinesi illegalmente trattenuti da Israele come forma di
pressione politica.
Ciò riporta l’unità palestinese al punto di partenza. Ormai Abbas trova totalmente
inutili i colloqui per l’unità con i suoi rivali palestinesi. Dato che Fatah domina
l’Autorità Nazionale Palestinese, l’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina (OLP) e il Consiglio Nazionale Palestinese (CNP), dare spazio o
condividere il potere con altre fazioni palestinesi sembra autolesionista. Ora che
Abbas è rassicurato del fatto che l’amministrazione Biden gli concederà, ancora
una volta, il titolo di “partner per la pace”, alleato degli USA e moderato, il leader
palestinese non trova più necessario cercare l’approvazione dei palestinesi.
Poiché non ci può essere una via di mezzo tra adeguarsi a un piano di USA e
Israele e rivendicare un progetto nazionale palestinese, il dirigente palestinese ha
optato per il primo e, senza esitazione, ha abbandonato il secondo.
Mentre è vero che Biden non soddisferà mai nessuna delle richieste del popolo

palestinese né annullerà nessuno dei passi sbagliati del suo predecessore, Abbas
può ancora beneficiare di quello che vede come uno stravolgimento della politica
estera USA, non a favore della causa palestinese ma personalmente di Abbas, un
dirigente non eletto il cui principale successo è stato appoggiare lo status quo
imposto dagli USA e tener tranquillo il popolo palestinese il più a lungo possibile.
Benché in molteplici occasioni il “processo di pace” sia stato dichiarato “morto”,
Abbas sta ora cercando disperatamente di risuscitarlo, non perché lui, o
qualunque palestinese sensato, creda che la pace sia a portata di mano, ma a
causa del rapporto esistenziale tra l’ANP e il suo schema politico sponsorizzato
dagli USA. Mentre la maggior parte dei palestinesi non ha niente da guadagnare
da ciò, qualche palestinese ha accumulato benessere, potere e prestigio in
quantità. Secondo tale cricca questa è l’unica causa per cui vale la pena lottare.
– Ramzy Baroud è giornalista e direttore di The Palestine Chronicle. È autore di
cinque libri. Il suo ultimo lavoro è “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories
of Struggle and Deﬁance in Israeli Prisons” [Queste catene saranno spezzate:
storie palestinesi di lotta e resistenza nelle prigioni israeliane] (Clarity Press).
Baroud è ricercatore non residente presso il Centro per l’Islam e gli Aﬀari Globali
(CIGA) e anche presso il Centro Afro-Mediorientale (AMEC).
(Traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Un attacco contro l’Iran come
ultimo regalo di Trump a Israele?
Abdel Bari Atwan
29 novembre 2020 – Chronique de Palestine

Forse Trump intende ritirarsi in una fiammata di “gloria militare”
L’assassinio venerdì 28 novembre del fisico nucleare Mohsen Fakhrizadeh – che

era a capo dell’Organizzazione per la ricerca e l’innovazione del Ministero della
Difesa[iraniano] – da parte dei servizi del Mossad israeliano rafforza i timori di un
attacco dell’ultimo momento e di vasta portata contro l’Iran su iniziativa di
Trump. Un ultimo “regalo” allo Stato sionista prima dell’uscita dalla Casa Bianca.
Nel momento in cui Donald Trump sembra cominciare ad accettare l’idea di aver
perso le elezioni presidenziali, tutti si chiedono che cosa pensi di fare durante i
due mesi che gli restano alla Casa Bianca prima della data di uscita prevista il 20
gennaio.
È possibile che cerchi di lasciare le proprie funzioni in un’esplosione di “gloria”
militare, da uomo forte e determinato, ordinando attacchi aerei e lanci di missili
devastanti contro le installazioni nucleari dell’Iran – dopo aver rapidamente
ritirato le truppe americane dal Medio Oriente (in particolare da Afghanistan, Iraq
e Siria) per evitare che siano obiettivi di rappresaglie.
L’allarme rispetto a queste prospettive si è accresciuto dopo che la scorsa
settimana Trump ha iniziato una mini purga del Pentagono licenziando il
Segretario alla Difesa Mark Esper ed altri funzionari, sostituendoli con figure di
provata fedeltà.
Il suo rifiuto di consentire al presidente eletto Joe Biden l’accesso ai rapporti dei
servizi di intelligence ha ulteriormente alimentato i sospetti. Potrebbe cercare di
dissimulare i piani ed i preparativi di un simile attacco mentre il Segretario di
Stato Mike Pompeo li mette a punto durante il suo viaggio di questa settimana in
Israele, Arabia Saudita, EAU e Qatar.
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu – che potrebbe anch’egli
trovarsi presto disoccupato – attende disperatamente che Trump, prima di
lasciare il suo incarico, prenda iniziative militari sia contro le installazioni
nucleari dell’Iran che contro i depositi di missili di Hezbollah. Ciò rende la cosa
ancor più probabile. L’esercito israeliano ha appena condotto manovre militari di
vasta portata lungo la frontiera libanese.
Israele teme che Biden rinnovi l’impegno degli Stati Uniti nell’accordo nucleare
iraniano e torni alla politica dell’era Obama, che mirava a “contenere” l’Iran. Ciò
porterebbe all’annullamento o all’ alleggerimento di sanzioni economiche
soffocanti, permettendo all’Iran di riprendere i movimenti finanziari internazionali
e la vendita di petrolio, come anche gli aiuti ai suoi alleati paramilitari in Libano,

Iraq, Yemen e altrove.
Anche l’Arabia Saudita è favorevole ad un attacco militare, come ha dimostrato la
scorsa settimana il discorso del re Salman, che ha chiesto alle potenze mondiali di
prendere una “posizione risoluta” contro la minaccia nucleare iraniana. È poco
probabile che abbia lanciato un simile appello prima di avere avuto
l’autorizzazione di Trump e dei suoi complici.
Il presidente uscente può anche scegliere di lasciare il segno a livello interno.
Potrebbe dare semaforo verde ai suoi più fidi seguaci per scendere in strada in
massa per dimostrare l’ampiezza della sua popolarità – polarizzando
ulteriormente la società americana, spaccando il partito repubblicano e portando
alla formazione di un nuovo partito di estrema destra sotto la sua direzione. Ha
incoraggiato attraverso i tweet le milizie armate ed i gruppi suprematisti bianchi
che si sono radunati in diverse regioni del Paese contro il “furto” del suo secondo
mandato.
Oppure Trump potrebbe effettivamente cominciare a fare campagna per la sua
rielezione nel 2024, creando un gruppo di media favorevole a lui o lanciando un
programma televisivo su uno dei canali esistenti a lui affini. Anche i suoi
detrattori ammettono che ha dalla sua parte molti seguaci e un riconosciuto
talento per mobilitarli e sostenerli.
Qualunque sia la strada che sceglierà, Trump non lascerà il suo posto in silenzio
per affrontare, una volta persa l’immunità presidenziale, una possibile serie di
azioni giudiziarie e di inchieste per evasione fiscale, frode e transazioni
commerciali sospette. La sua uscita potrebbe essere burrascosa. Non è un buon
perdente e non esiterà a fare danni per raggiungere i suoi obbiettivi.
I suoi quattro anni di mandato hanno lasciato gli Stati Uniti divisi sul piano
interno e indeboliti e screditati a livello internazionale.
Ha promesso di rendere l’America “di nuovo grande”, ma ha trasformato la
maggior parte dei suoi alleati – eccetto Israele, qualche Stato del Golfo e altri – in
antagonisti. Si compiace di rendere ancor più difficile per il suo successore il
compito di riparare ai disastri che si è lasciato alle spalle.
Se Trump mette in campo il proprio gruppo di media non mancherà di risorse

finanziarie provenienti dai suoi amici del Golfo. Può anche darsi che li convinca o
li ricatti perché garantiscano i fondi necessari. Trump è a conoscenza di molti
segreti devastanti che li riguardano e potrebbe servirsene in questa impresa.
Accetterà volentieri il loro denaro in cambio del suo silenzio.
Ma non avrà bisogno di fare appello alla loro competenza in materia di media per
diffondere menzogne e inganni. In questo campo è già un esperto rinomato.
*Abdel Bari Atwan è caporedattore della rivista in rete Rai al-Yaoum. È autore di
“L’histoire secrète d’al-Qaïda [La storia segreta di al-Qaida], delle sue memorie, A
Country of Words” [Un Paese di parole], e di “Al-Qaida : la nouvelle génération
[Al-Qaida: la nuova generazione].
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

