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Sotto la presidenza Bolsonaro, il Brasile sta perpetuando il razzismo
e l’oppressione sionista-colonialista
Le recenti aﬀermazioni del presidente brasiliano Jair Bolsonaro sul “perdonare
l’Olocausto” hanno innescato le critiche da parte di Israele, ma ciò che non bisogna
dimenticare sono i rapporti e l’identità sionisti del Brasile.
Gli osservatori internazionali sono rimasti turbati dalle recenti vittorie elettorali, in
Brasile e Israele, dei candidati di estrema destra Bolsonaro e Benjamin Netanyahu,
che hanno entrambi sostenuto e messo in atto apertamente politiche genocide
contro le popolazioni indigene.
Il Brasile ha rivelato la propria anima nera, riﬂettendo l’israelizzazione del Paese ai
giorni nostri.
La recente dichiarazione di Bolsonaro, secondo cui l’Olocausto può essere
“perdonato ma mai dimenticato”, potrebbe sembrare una rottura
nell’orientamento sionista, ma ciò è tutt’altro che vero.
Favoreggiamento della Nakba
Al di là della decisione di Bolsonaro di trasferire l’ambasciata brasiliana a
Gerusalemme, e delle foto dei suoi due ﬁgli che indossano magliette dell’esercito
israeliano e del Mossad – facendo pubblicità ai servizi segreti israeliani, noti per
terrorizzare i palestinesi – la storia politica del Brasile dimostra una profonda lealtà
all’ideologia sionista.
Il Brasile porta avanti il razzismo colonialista e l’oppressione sionista attraverso
l’annichilimento della cultura indigena. È stato uno dei primi Paesi a riconoscere lo
Stato di Israele, contribuendo e collaborando quindi alla Nakba – o “catastrofe”,
l’espulsione, nel 1948, dei palestinesi dalle loro case – e alla pulizia etnica della

Palestina tutt’ora in corso.
Il diplomatico brasiliano Ozvaldo Aranha, ex presidente dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, nel 1947 è stato determinante nel garantire la creazione di
Israele.
Aranha promosse la divisione della Palestina in favore del movimento sionista e
contro la volontà del popolo palestinese, rinviando per tre giorni la votazione per
far sì che si arrivasse all’approvazione con il sostegno della maggioranza.
Vinse poi il Nobel per la Pace per il suo impegno a sostegno degli interessi sionisti.
Il Piano di Partizione dell’ONU ha fornito il precedente giuridico per giustiﬁcare la
pulizia etnica della Palestina nel 1948, cioè la Nakba, che continua ancora oggi.
Questa procedura irregolare riecheggia oggi in Brasile, con gli attacchi alla
popolazione indigena del Paese.

Occultamento di atrocità
La condivisione della linea contro gli indigeni tra Israele e il Brasile ha iniziato ad
emergere più chiaramente negli ultimi anni, con la cooperazione per la sicurezza di
alto livello durante i Mondiali di calcio in Brasile nel 2014 e le Olimpiadi del 2016.
Il Brasile ha realizzato questi due grandi eventi mondiali a spese della propria
popolazione emarginata.
Ha voluto garantire sicurezza e protezione da un potenziale “terrorismo”
nascondendo le atrocità e le conseguenze della repressione di stato e della
violenza contro i brasiliani emarginati, soprattutto persone indigene nelle favelas
ghettizzate e sovrappopolate, simili ai bantustan palestinesi creati da Israele.
Gli attivisti hanno lanciato l’allarme: Israele sta esportando il “modello di sicurezza
a Gaza” in Brasile, dove la popolazione indigena è sotto costante minaccia di furto
e sfruttamento dei propri territori tradizionali per ﬁni politici ed economici.
Il motivo di questa relazione speciale è che il Brasile vuole imparare dalle tattiche
israeliane contro i palestinesi. Tattiche che Israele sta esportando in tutto il mondo.
Campagna memoricida

Il “risanamento”, o “pulizia”, delle aree da parte della polizia brasiliana attraverso
meccanismi repressivi è una strategia insegnata dagli agenti della sicurezza
israeliani. Promuovere la colonizzazione e la cancellazione delle aree indigene è
particolarmente interessante per il Brasile, nello stesso modo in cui Israele
opprime la propria popolazione palestinese.
Questi eventi recenti sono utili a ricordarci l’inquietante identità del Brasile e quale
strada sta imboccando il Paese.
Con i proclami fermamente pro-israeliani e anti-indigeni di Bolsonaro
sull’appropriazione della terra, l’assimilazione e lo sterminio, in Brasile continua
l’esportazione israeliana della cancellazione degli indigeni.
Le popolazioni indigene dei due Stati stanno fronteggiando una campagna di
cancellazione della memoria; un tentativo di far loro dimenticare il passato,
cosicché non possano avere un futuro.
È questo che non può essere perdonato né dimenticato.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
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