Israele deve essere sanzionato per
aver rifiutato ai palestinesi le
vaccinazioni contro il Covid-19.
David Hearst
14 gennaio 2021 – Middle East Eye

La politica di Israele sul vaccino contro il coronavirus lo pone in violazione della
Quarta Convenzione di Ginevra e dovrebbe portare a sanzioni
Israele da tempo ha abbandonato l’argomentazione, tanto spesso sentita durante la costruzione
del muro, secondo cui la sua espansione in Cisgiordania oltre i suoi conﬁni del 1967 sia un atto
di autodifesa.
L’annessione da parte di Israele, culminata lo scorso anno nella dichiarazione del progetto di
annettere ﬁno al 60% della Cisgiordania, oggi è inquadrata come l’adempimento di una profezia
biblica, secondo cui gli ebrei espulsi dalla terra di Israele sono destinati a ritornarvi. Questo
fondamentalismo si propaga in una miriade di modi ben oltre la comunità dei coloni e la destra
nazional-religiosa.

Annessione e sovranità
Dalla frase “L’anno prossimo a Gerusalemme” cantata alla ﬁne del Seder pasquale [festa rituale
che segna l’inizio delle festività della Pasqua ebraica, ndtr.] ai tentativi di stabilire l’identità delle
antiche pietre intorno alla Città Vecchia di Gerusalemme attraverso l’archeologia, all’uso delle
parole bibliche Giudea e Samaria per deﬁnire la Cisgiordania, il piano per costruire uno Stato i
cui conﬁni riconosciuti si estendano un giorno dal ﬁume al mare [dal Giordano al Mediterraneo
orientale, ndtr.] è più che mai condiviso.
Secondo questa logica, il territorio che la comunità internazionale riconosce come occupato
dovrebbe invece essere deﬁnito conteso. Solo una piccola parte dei profughi palestinesi espulsi
da questa terra verrebbe riconosciuta come tale.
L’annessione non è altro che un’estensione della sovranità.
Le parole politicamente marginali nel corso di un decennio sono diventate opinione corrente nel

successivo. I sionisti progressisti [l’ala di centro-sinistra del movimento sionista, ndtr.] hanno
reagito con orrore alla nomina di Tzipi Hotovely [del partito nazionalista e di destra Likud, sotto
la guida di Netanyahu, ndtr.] come attuale ambasciatrice di Israele nel Regno Unito. L’ex
ministra delle colonie ha detto, tra le altre cose: “Questa terra è nostra. È tutta nostra. Non
siamo venuti qui per scusarci”. Ma Hotovely dall’estrema destra sta solo dicendo ad alta voce
ciò che molti, sia laici che religiosi, ora credono sia un dato di fatto.
A sinistra non c’è una ﬁgura, dal defunto Amos Oz in poi, che sﬁdi la Legge del Ritorno [emanata
in Israele nel 1970, stabilisce che qualsivoglia persona nel mondo può stabilirsi in Israele e
acquisire così la cittadinanza israeliana se è in grado di dimostrare di essere ebrea, ndtr.], la
quale alimenta questa spinta verso est, o che la veda come qualcosa di diverso da un atto di
rinascita ebraica. Nessuna forma di binazionalismo liberale potrebbe funzionare, ha detto Oz,
“tranne che in sei luoghi: Svizzera, Svizzera, Svizzera, Svizzera, Svizzera e … Svizzera”.
Ma le convinzioni fondamentaliste sul destino di Israele non sono applicate universalmente come
a prima vista sembrerebbe.

La politica sul Covid-19
Ci sono momenti in cui ai ministri israeliani conviene rinunciare a qualsiasi discorso
sull’estensione della sovranità sui palestinesi. Fanno anzi il contrario rimuovendola. Questo è
uno di quei momenti.
Il ministero della Salute israeliano non sembra avere alcun piano né alcuna responsabilità per la
vaccinazione dei palestinesi che sono sotto occupazione o nelle loro prigioni. Il Covid distingue
nei fatti tra palestinesi e israeliani. Al 9 gennaio, ha riferito l’OLP [Organizzazione per la
liberazione della Palestina, ndtr.], c’erano 165.000 casi attivi in Palestina e Gerusalemme Est e
1.735 morti.
Mustafa Barghouti, un medico che fa parte del comitato sanitario palestinese sul Covid-19 ed ex
ministro, ha scritto: “Ogni giorno vengono registrati più di 1.800 nuovi casi. Il tasso di contagio
tra coloro che vengono sottoposti al test è nelle due aree [Palestina e Gerusalemme Est, ndtr.]
del 30%, rispetto al 7,4% in Israele “.
Essendo diventato il primo Paese al mondo a vaccinare con la prima delle due dosi di
somministrazione il 20% della sua popolazione, una percentuale dieci volte superiore a quella
del Regno Unito e degli Stati Uniti, Israele si sta aﬀermando come leader mondiale. Ma questa
fretta si ferma davanti al muro, quando si tratta dei palestinesi sotto il suo controllo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aﬀermato che il ministero della Salute
israeliano ha respinto una richiesta avanzata, in occasione di “contatti informali”, di vaccinare gli
operatori sanitari palestinesi in prima linea. “Il ministero della Salute israeliano ha aﬀermato che
avrebbe esaminato questa opzione, ma che al momento non era in grado di fornire vaccini a
causa della loro carenza in Israele”, ha detto Gerald Rockenschaub, funzionario dell’OMS, nelle
vesti di inviato dell’organismo internazionale per i palestinesi.
Anche il ministro della Pubblica Sicurezza israeliano ha inizialmente deciso di non vaccinare i
prigionieri palestinesi che sono detenuti in condizioni di aﬀollamento con scarsa o nessuna
protezione contro il virus. Ci sono 4.400 palestinesi nelle prigioni israeliane, tenuti in celle
sovraﬀollate, con scarsa igiene, umidità e mancanza di aria fresca.
Condizioni in cui è impossibile praticare il distanziamento sociale, lavarsi le mani, indossare
indumenti protettivi o disinfettare le celle. “Questo ha reso i prigionieri palestinesi
estremamente vulnerabili. Dallo scoppio della pandemia 189 prigionieri sono risultati positivi. I
prigionieri infettati dal virus hanno segnalato cure pessime, isolamento, un antidoloriﬁco e un
limone”, aﬀerma il rapporto dell’OLP.
Giovedì, sotto la pressione del presidente israeliano Reuvin Rivlin, il ministro della Salute Yuli
Edelstein ha ceduto, riferendo a NPR [National Public Radio è un’organizzazione indipendente
no-proﬁt comprendente oltre 900 stazioni radio statunitensi, ndtr.] che i prigionieri palestinesi
avrebbero ricevuto il vaccino la prossima settimana. Rivlin gli ha detto che privare i prigionieri
del vaccino violerebbe i valori democratici.

‘I nostri vicini’
Tuttavia questa stessa responsabilità da parte dello Stato di Israele non sembra valere per i
palestinesi [che vivono] nelle aree sotto la sua occupazione. Edelstein li chiama, invece, “vicini”
che dovrebbero in realtà imparare a prendersi cura di se stessi.
Edelstein ha dichiarato lunedì a Sky News: “Penso che abbiamo aiutato i nostri vicini palestinesi
sin dalle prime fasi di questa crisi, comprese le attrezzature sanitarie, comprese le medicine,
compresi i consigli, comprese le forniture”.
“Non credo che ci sia nessuno in questo Paese, qualunque sia la sua opinione, che possa
immaginare che io, con tutta la buona volontà, sottragga ad un cittadino israeliano un vaccino
per consegnarlo ai nostri vicini”.
L’uso della parola “vicino” per descrivere i palestinesi in Cisgiordania, a Gaza e a Gerusalemme

è un’assurdità legale. Per stabilirlo, mi sono rivolto a Sir Geoﬀrey Bindman, avvocato della
Corona [titolo giuridico onoriﬁco britannico, ndtr.], uno degli esperti giuristi britannici in materia
di diritti umani. Bindman ha esaminato le implicazioni legali internazionali della responsabilità di
Israele di fornire il vaccino per il Covid-19 ai palestinesi sotto sua occupazione.
Egli ha sostenuto che sarebbero obbligati a farlo ai sensi dell’articolo 56 della Quarta
Convenzione di Ginevra, che stabilisce che Israele, in quanto potenza occupante, deve garantire
“l’adozione e l’applicazione delle misure proﬁlattiche e preventive necessarie per combattere la
diﬀusione di malattie contagiose ed epidemie”.
Egli ha dichiarato a MEE: “Israele ha degli obblighi su due livelli: l’articolo 56 della Quarta
Convenzione di Ginevra impone obblighi al governo israeliano in quanto potenza occupante.
L’etica medica richiede a tutti i membri della sua comunità professionale di non discriminare tra
coloro che devono curare e di occuparsi di tutti i pazienti al meglio delle loro capacità“.
Bindman ha contestato la deﬁnizione dei palestinesi sotto la sua responsabilità come “vicini” da
parte del ministro della Sanità israeliano.
“Non sono vicini di casa. Sono persone sotto occupazione e questo signiﬁca che Israele ha
l’obbligo, sancito dalla Quarta Convenzione di Ginevra, di assicurarsi che siano adeguatamente
curati. Israele ha violato la Convenzione di Ginevra in tutti i modi”.

Compromessa
L’Autorità Nazionale Palestinese, come sempre, è compromessa, divisa tra il suo desiderio di
evidenziare le responsabilità di Israele e il suo evidente fallimento nel portare avanti le proprie.
Le scadenze per l’arrivo del vaccino sono arrivate e passate, ma tale vaccino deve ancora
materializzarsi. La ministra della Salute palestinese, Mai al-Kaila, ha annunciato che il suo
ministero ha approvato il vaccino russo Sputnik V per l’uso d’emergenza in Palestina e che “non
appena arriverà” sarà distribuito agli operatori sanitari, ai malati e agli anziani.
E il MOH [ministero della Salute palestinese] ha già ricevuto una lettera formale da AstraZeneca
secondo cui i vaccini arriveranno “tra la metà e la ﬁne” di febbraio. Dichiarazioni vaghe, ma
ancora nessun piano per un programma di vaccinazione di massa. Il MOH aﬀerma che sta
lavorando con l’OMS e le società private per garantire il maggior numero di vaccini possibile, ma
il divario tra parole e azioni non è mai stato così evidente.
Con l’indiﬀerenza della comunità internazionale, ciò è destinato a persistere. I membri
palestinesi della Knesset hanno fatto appello a Michael Lynk, relatore speciale delle Nazioni

Unite, riguardo la responsabilità di Israele di distribuire vaccini nell’area che l’ONU designa come
Territori Palestinesi Occupati (TPO).
“Nello speciﬁco il governo israeliano dovrebbe rendere noto il numero di dosi riservate ai
palestinesi nei territori occupati, fornire una tempistica speciﬁca per il loro trasferimento,
garantire che i vaccini assegnati alle popolazioni palestinesi siano della stessa qualità di quelli
distribuiti ai cittadini israeliani, facilitare l’ingresso nei TPO di vaccini e dispositivi medici e
revocare il blocco della Striscia di Gaza per garantire che il sistema sanitario palestinese possa
funzionare correttamente”, ha scritto a Lynk il dottor Yousef Jabareen, a capo del comitato per le
relazioni internazionali della Lista Unita [coalizione politica israeliana formata da partiti che
rappresentano in prevalenza gli arabo-israeliani, ndtr.]
La comunità internazionale non solo ha accettato che Israele rimanga impunito rispetto al diritto
internazionale, ma ne è diventata complice. La terza agenzia per la fornitura di aiuti sanitari ai
palestinesi è l’UNWRA, i cui ﬁnanziamenti si sono prosciugati per opera del presidente degli Stati
Uniti Donald Trump, ma anche dei suoi alleati arabi.
Gli aiuti degli Emirati Arabi Uniti all’UNWRA – $ 52 milioni [43 milioni di euro, ndtr.] nel 2018,
sono stati ridotti a $ 1 milione [830.000 euro, ndtr.] nel 2020. Anche l‘Arabia Saudita ha tagliato,
tra il 2018 e il 2020, i suoi ﬁnanziamenti di $ 20 milioni [17 milioni di euro, ndtr.].
Bindman lamenta la mancata applicazione del diritto internazionale e suggerisce che la risposta
giusta della comunità internazionale sarebbe costituita dalle sanzioni da parte dei Paesi membri
delle Nazioni Unite. “L’applicazione del diritto internazionale è estremamente debole perché
dipende dalla volontà delle Nazioni che lo stanno violando di correggere i propri errori”.
Alla domanda se la saga del Covid sarebbe motivo valido per delle sanzioni contro Israele,
Bindman ha risposto: “Assolutamente sì”.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono necessariamente
la politica editoriale di Middle East Eye.
David Hearst
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Il principale sindacato del Regno
Unito approva una mozione antiapartheid contro Israele
17 settembre 2020 – Palestine Chronicle
Il principale sindacato britannico, il Trades Union Congress [Congresso dei
Sindacati] (TUC), ha approvato una mozione che riconosce Israele come Stato che
pratica l’apartheid e fa appello di continuare ad appoggiare il popolo palestinese.
Martedì il TUC, che ha quasi sei milioni di iscritti, ha votato a favore di una
mozione presentata da Unite the Union [Unire il Sindacato, il più grande
sindacato generale del Regno Unito, ndtr.] che si oppone al piano dell’attuale
governo israeliano di annettere oltre il 30% della Cisgiordania.
La mozione identifica l’annessione come “un ulteriore considerevole passo nella
creazione di un sistema di apartheid” ed è stata accolta positivamente dai
rappresentanti della società civile palestinese.

La mozione è giunta una settimana dopo una dichiarazione rilasciata da oltre 20
associazioni benefiche, sindacati, gruppi religiosi e organizzazioni della società
civile che chiede agli enti pubblici di “assumersi le proprie responsabilità etiche e
giuridiche per garantire che i diritti umani e le leggi internazionali vengano
rispettati,” come risposta agli illegali progetti di annessione da parte di Israele.
“Il Congresso rimane unito nella sua totale opposizione all’intenzione dichiarata
del governo israeliano di annettere vaste parti della Cisgiordania,” afferma la
mozione del TUC, definendo l’iniziativa come “illegale in base alle leggi
internazionali” che “afferma chiaramente che da parte di Israele non c’è alcun
tentativo di porre fine all’occupazione e di riconoscere il diritto del popolo
palestinese all’autodeterminazione.”
Una simile iniziativa “sarebbe un’ulteriore significativo passo nella creazione di
un sistema di apartheid,” afferma il TUC.
“Per troppo tempo la comunità internazionale è rimasta a guardare mentre allo
Stato israeliano veniva consentito di perpetrare i propri crimini e ciò non può più
essere tollerato o accettato,” prosegue la mozione. “È ora urgente e necessaria
un’azione decisiva riguardo alle attività di Israele contro i palestinesi.”
Il congresso del TUC invita a “sostenere pienamente e a giocare un ruolo attivo
nelle attività della Campagna di Solidarietà con la Palestina per costituire
un’ampia coalizione contro la prevista annessione israeliana e per sollecitare ogni
affiliato a fare altrettanto.”
Verrà inviata una lettera al primo ministro britannico “per chiedere che il Regno
Unito prenda misure ferme e risolute, comprese sanzioni, per garantire che
Israele smetta o receda dall’annessione illegale, ponga fine all’occupazione della
Cisgiordania e al blocco di Gaza e rispetti il diritto al ritorno dei rifugiati
palestinesi.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Ex presidenti e personalità
latinoamericane chiedono sanzioni
contro l’apartheid israeliano
4 luglio 2020 – Monitor de Oriente
Oggi più di 320 personalità pubbliche, accademici, ex-presidenti e parlamentari di
tutta l’America latina hanno presentato una dichiarazione congiunta contro i piani
israeliani di annessione di grandi estensioni della Cisgiordania occupata.
Tra i ﬁrmatari ci sono il premio Nobel per la Pace argentino Adolfo Pérez Esquivel; i
musicisti brasiliani Chico Buarque e Caetano Veloso; gli ex-presidenti Luiz Inácio
Lula da Silva e Dilma Rousseﬀ (Brasile), Pepe Mujica (Uruguay), Fernando Lugo
(Paraguay), Rafael Correa (Ecuador) ed Ernesto Samper (Colombia); l’ex-ministro
degli Esteri del Brasile Celso Amorim; Paulo Sérgio Pinheiro, ex- segretario per i
Diritti Umani del Brasile ed attuale presidente della Commissione Arns per la Difesa
dei Diritti Umani. Anche più di 60 deputati brasiliani di vari partiti – che
comprendono il PSOL [Partito Socialismo e Libertà, di estrema sinistra], il PT
[Partito dei Lavoratori, di sinistra], il PCdoB [Partito Comunista del Brasile, estrema
sinistra] e il PDT [Partito Democratico Laburista, di centro sinistra] – hanno ﬁrmato
il documento.
La dichiarazione resa pubblica ieri al margine di una iniziativa della società civile
sudafricana e come parte di una risposta unitaria di Africa, Asia e America latina,
chiede sanzioni contro Israele e la ricostituzione del Comitato Speciale dell’ONU
contro l’apartheid per bloccare le politiche israeliane di colonizzazione.
“La crescente gravità delle violazioni da parte di Israele e la sua impunità ci
impongono di rispondere all’appello lanciato dalla grande maggioranza delle
organizzazioni della società civile palestinese…Appoggiamo la richiesta del popolo
palestinese che si ponga ﬁne al commercio di armi e alla cooperazione militare e in
materia di sicurezza con Israele; che si annullino gli accordi di libero commercio
con questo Stato; che si proibisca il commercio con le illegali colonie israeliane;
che si chieda conto alle persone e ai soggetti che cooperano, complici di questo
regime di occupazione e di apartheid. Ci impegniamo a lavorare, nei nostri
rispettivi contesti nazionali, per sostenere l’applicazione di queste misure,” dice la

dichiarazione.
La campagna ha ottenuto anche le ﬁrme di decine di accademici brasiliani, tra cui
l’antropologo del Museo Nazionale Eduardo Viveiros de Castro, il pluripremiato
scrittore Milton Hatoum e il fumettista Carlos Latuﬀ. Altri ﬁrmatari sono l’exsindaco di São Paulo Fernando Haddad; Sônia Guajajara, dirigente del
Coordinamento dei Popoli Indigeni del Brasile (APIB); Débora Silva del Movimento
delle Madri di Maggio; Guilherme Boulos, coordinatore del Movimento dei
Lavoratori senza Casa (MTST); Douglas Belchior del Movimento Negro Uneafro;
João Pedro Stédile del Movimento dei Lavoratori senza Terra (MST); dirigenti
sindacali, come Sérgio Nobre della Central Uniﬁcata dei Lavoratori (CUT) e Carlos
Prates della CSP-Conlutas; Juliano Medeiros, presidente del Partito Socialismo e
Libertà (PSOL); José Maria de Almeida, presidente del Partito Socialista Uniﬁcato
dei Lavoratori (PSTU); Edmilson Costa, segretario generale del Partito Comunista
Brasiliano (PCB); Maria Carolina de Oliveira, segretaria dei Rapporti Internazionali
dell’ Unione Nazionale degli Studenti (UNE).
Firmando il documento l’ex-primo ministro brasiliano Celso Amorim ha aﬀermato
che “l’annessione del territorio palestinese da parte di Israele non solo è una
violazione delle leggi internazionali e una minaccia per la pace, ma anche
un’aggressione contro gli uomini e le donne che hanno lottato contro il
colonialismo e l’apartheid. La voce del Sud deve essere ascoltata.”
Inoltre anche il movimento internazionale per il Boicottaggio, il Disinvestimento e
le Sanzioni (BDS) in America latina ha lanciato una campagna denominata “No
all’Annessione” (#NoALaaAnexación).
Il prossimo sabato attivisti sudafricani manifesteranno in rete contro i progetti di
annessione e l’apartheid israeliani. Tra le personalità pubbliche che parteciperanno
all’evento ci saranno Omar Barghouti, fondatore del movimento BDS; Mandla
Mandela, nipote di Nelson Mandela; Rajmohan Gandhi, nipote del Mahatma
Gandhi; l’attivista sudafricano Phakamile Hlubi Majola; l’ex ministro degli Esteri
brasiliano Celso Amorim; la deputata cilena Karol Cariola.
(traduzione dallo spagnolo di Amedeo Rossi)

Comunicato Relatori speciali ONU
contro l’annessione,l’apartheid e
l’occupazione
Ginevra 16 giugno 2020
Comunicato Esperti Onu
L’annessione israeliana di parti della Cisgiordania palestinese violerebbe il diritto
internazionale – gli esperti dell’ONU chiedono alla comunità internazionale che ne
paghi le conseguenze.
GINEVRA (16 giugno 2020) – Oggi esperti dell’Onu hanno detto che l’accordo del
nuovo governo di coalizione di Israele per annettere dopo il 1° luglio ampie zone
della Cisgiordania palestinese occupata violerebbe un principio fondamentale del
diritto internazionale e deve essere contrastato in modo eﬃcace dalla comunità
internazionale. Quarantasette degli inviati indipendenti per le procedure speciali
nominati dalla Commissione per i diritti umani hanno rilasciato la seguente
dichiarazione:

“L’annessione dei territori occupati è una grave violazione della Carta delle
Nazioni Unite e delle Convenzioni di Ginevra ed è contraria alle norme
fondamentali più volte aﬀermate dal Consiglio di Sicurezza e dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, secondo cui l’acquisizione di territori con la guerra o
con la forza è inammissibile.
La comunità internazionale ha vietato l’annessione proprio perché incita a guerre,
devastazioni economiche, instabilità politica, sistematiche violazioni dei diritti
umani e diﬀuse soﬀerenze.
I piani dichiarati da Israele per l’annessione estenderebbero la sovranità su gran
parte della Valle del Giordano e su tutti gli oltre 235 insediamenti israeliani illegali
in Cisgiordania. Ciò equivarrebbe a circa il 30% della Cisgiordania. L’annessione di

questo territorio è stata approvata dal Piano Americano di Pace per la Prosperità,
reso noto alla ﬁne di gennaio 2020.
Le Nazioni Unite hanno dichiarato in molte occasioni che l’occupazione israeliana,
che risale a 53 anni fa, è fonte di gravissime violazioni dei diritti umani contro il
popolo palestinese. Queste violazioni includono conﬁsca di terre, violenza dei
coloni, leggi di pianiﬁcazione urbanistica discriminatorie, conﬁsca delle risorse
naturali, demolizione delle case, trasferimento forzato della popolazione, uso
eccessivo della forza e tortura, sfruttamento del lavoro, violazioni estese dei diritti
alla privacy, restrizioni sui media e sulla libertà di espressione, prendere di mira le
donne attiviste e i giornalisti, detenzione di minorenni, avvelenamento da
esposizione a riﬁuti tossici, sfratti ed espulsioni forzate, deprivazione economica e
povertà estrema, detenzione arbitraria, mancanza di libertà di movimento,
insicurezza alimentare, applicazione discriminatoria delle leggi e imposizione di un
sistema a due livelli di diritti politici, legali, sociali, culturali ed economici diversi in
base all’etnia ed alla nazionalità. I difensori dei diritti umani palestinesi e israeliani,
che portano paciﬁcamente l’attenzione dell’opinione pubblica su queste violazioni,
sono calunniati, criminalizzati o etichettati come terroristi. Soprattutto,
l’occupazione israeliana ha signiﬁcato
autodeterminazione dei palestinesi.
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Dopo l’annessione queste violazioni dei diritti umani non farebbero che
intensiﬁcarsi. Ciò che rimarrebbe della Cisgiordania sarebbe un Bantustan
palestinese, isole di territorio completamente scollegate, circondate da Israele e
senza alcun legame territoriale con il mondo esterno. Recentemente Israele ha
promesso che manterrà il controllo permanente della sicurezza tra il Mediterraneo
e il ﬁume Giordano. Quindi il giorno dopo l’annessione sarebbe la cristallizzazione
di una realtà già di per sé ingiusta: due popoli che vivono nello stesso spazio,
governati dallo stesso Stato, ma con diritti profondamente disuguali. Questa è la
visione di un’apartheid del XXI secolo.
Già per due volte in precedenza Israele ha annesso territori occupati –
Gerusalemme Est nel 1980 e le Alture del Golan siriane nel 1981. In entrambe le
occasioni il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha immediatamente condannato le
annessioni come illegali, ma non ha preso alcuna contromisura signiﬁcativa per
opporsi alle azioni di Israele.
Allo stesso modo, il Consiglio di Sicurezza ha ripetutamente criticato le colonie

israeliane in quanto ﬂagrante violazione del diritto internazionale. Tuttavia, la sﬁda
di Israele a queste risoluzioni e il suo continuo raﬀorzamento delle colonie è
rimasto senza risposta da parte della comunità internazionale.
Questa volta deve essere diverso. La comunità internazionale ha la grave
responsabilità giuridica e politica di difendere un ordine internazionale basato su
regole, di opporsi alle violazioni dei diritti umani e dei principi fondamentali del
diritto internazionale e di dare attuazione alle sue numerose risoluzioni che
criticano la condotta da parte di Israele durante questa prolungata occupazione. In
particolare, gli Stati hanno il dovere di non riconoscere, aiutare o assistere un altro
Stato in qualsiasi forma di attività illegale, come l’annessione o la creazione di
insediamenti civili in territorio occupato. Le lezioni del passato sono chiare: le
critiche senza conseguenze non impediranno l’annessione né porranno ﬁne
all’occupazione.
La responsabilizzazione e la ﬁne dell’impunità devono diventare una priorità
immediata per la comunità internazionale. Essa ha a sua disposizione un’ampia
gamma di misure di responsabilizzazione che sono state ampiamente applicate e
con successo dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU in altre crisi internazionali negli
ultimi 60 anni. Le misure di responsabilizzazione che vengono selezionate devono
essere prese in piena conformità con il diritto internazionale, essere proporzionate,
eﬃcaci, soggette a revisione periodica, coerenti con i diritti umani, umanitari e con
il diritto dei rifugiati, progettate per annullare le annessioni e por ﬁne
all’occupazione e al conﬂitto in modo giusto e duraturo. I palestinesi e gli israeliani
non meritano di meno.
Esprimiamo grande rammarico per il ruolo degli Stati Uniti d’America nel sostenere
e incoraggiare i piani illegali di Israele per l’ulteriore annessione dei territori
occupati. Negli ultimi 75 anni in molte occasioni gli Stati Uniti hanno svolto un
ruolo importante nel promuovere i diritti umani a livello mondiale. In questa
occasione dovrebbero opporsi decisamente all’imminente violazione di un principio
fondamentale del diritto internazionale, piuttosto che favorirne concretamente la
violazione”.
(*) Gli esperti:
Mr. Michael Lynk, Special Rapporteur on the situation of human rights in the
Palestinian Territory occupied since 1967; Ms. Agnès Callamard, Special

Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; Mr. Ahmed Reid
(Chair), Ms. Dominique Day, Mr. Michal Balcerzak, Mr. Ricardo A. Sunga III, and
Mr. Sabelo Gumedze, Working Group of experts on people of African descent;Ms.
Alena Douhan, Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral
coercive measures on the enjoyment of human rights; Ms Alice Cruz, Special
Rapporteur on the elimination of discrimination against persons affected by
leprosy and their family members, Ms. Anaïs Marin, Special Rapporteur on the
situation of human rights in Belarus; Mr. Aristide NONONSI, Independent Expert
on the situation of human rights in the Sudan; Mr. Alioune Tine,Independent
Expert on the situation of human rights in Mali; Mr. Balakrishnan Rajagopal,
Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an
adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context;
Mr. Baskut Tuncak, Special Rapporteur on human rights and hazardous
substances and wastes; Ms. Catalina Devandas-Aguilar, Special Rapporteur on the
rights of persons with disabilities; Ms. Cecilia Jimenez-Damary, Special
rapporteur on the human rights of internally displaced persons; Mr. Chris Kwaja
(Chair), Ms. Jelena Aparac, Ms. Lilian Bobea, Mr. Saeed Mokbil,Ms. Sorcha
MacLeod, Working Group on the use of mercenaries as a means of violating
human rights and impeding the exercise of the right of peoples to selfdetermination; Ms. Claudia Mahler, Independent Expert on the enjoyment of all
human rights by older persons; Mr. Clément Nyaletsossi Voule, Special
Rapporteur on the right to peaceful assembly and association; Mr. Dainius Pūras,
Special Rapporteur on the right to physical and mental health; Mr. David Kaye,
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of
expression; Mr. David R. Boyd, Special Rapporteur on human rights and the
environment; Mr. Diego García-Sayán, UN Special Rapporteur on the
independence of judges and lawyers; Ms. Dubravka Šimonovic, Special
Rapporteur on violence against women, its causes and consequences; (Chair) Ms.
Elizabeth Broderick (Vice Chair) Ms. Melissa Upreti, Ms. Alda Facio, Ms. Ivana
Radačić, Ms. Meskerem Geset Techane, Working Group on discrimination against
women and girls; Mr. Fernand de Varennes, Special Rapporteur on minority
issues; Ms. Fionnuala D. Ní Aoláin, Special Rapporteur on the promotion and
protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism;
Mr. Githu Muigai (Chair), Ms. Anita Ramasastry (Vice-chair), Mr. Dante Pesce,
Ms. Elżbieta Karska, and Mr. Surya Deva, UN Working Group on Business and
Human Rights; Ms. Isha Dyfan, Independent Expert on the situation of human
rights in Somalia; Mr. Joe Cannataci, Special Rapporteur on the right to privacy;

Mr. José Francisco Calí Tzay, Special Rapporteur on the rights of indigenous
peoples;Mr. José Antonio Guevara Bermúdez (Chair), Ms. Elina Steinerte (ViceChair), Ms. Leigh Toomey (Vice-Chair), Mr. Seong-Phil Hong, and Mr. Sètondji
Adjovi, Working Group on Arbitrary Detention; Ms. Karima Bennoune, Special
Rapporteur in the field of cultural rights; Ms. Kombou Boly Barry, Special
Rapporteur on the right to education; Mr. Léo Heller,Special Rapporteur on the
human rights to water and sanitation; Mr. Livingstone Sewanyana, Independent
Expert on the promotion of a democratic and equitable international order; Ms.
Mama Fatima Singhateh, Special Rapporteur on sale and sexual exploitation of
children; Ms Maria Grazia Giammarinaro, Special Rapporteur on trafficking in
persons, especially women and children; Ms. Mary Lawlor, Special Rapporteur on
the situation of human rights defenders; Mr. Michael Fakhri, Special Rapporteur
on the right to food; Mr. Nils Melzer, Special Rapporteur on torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; Mr. Obiora C. Okafor,
Independent Expert on human rights and international solidarity,Mr. Olivier De
Schutter, Special Rapporteur on extreme poverty and human rights; Mr. Saad
Alfarargi, Special Rapporteur on the right to development; Ms. E. Tendayi
Achiume, Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism; Mr. Thomas
Andrews. Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar; Mr.
Tomás Ojea Quintana, Special Rapporteur on the situation of human rights in the
Democratic People’s Republic of Korea; Mr. Tomoya Obokata, Special Rapporteur
on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences; Mr.
Victor Madrigal-Borloz, Independent Expert on protection against violence and
discrimination based on sexual orientation and gender identity; Ms. Yuefen LI,
Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international
financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights,
particularly economic, social and cultural rights; Mr. Yao Agbetse, Independent
Expert on the situation of human rights in Central African Republic
Gli osservatoti speciali fanno parte di quelle che sono note come le Procedure
Speciali della Commissione per i Diritti Umani. Procedure Speciali, l’ente più
grande di esperti indipendenti nel sistema dell’ONU per i Diritti Umani, è il nome
complessivo del sistema di accertamento dei fatti e dei meccanismi di controllo
che si occupano sia della situazione di Paesi specifici sia di questioni tematiche in
ogni parte del mondo. Gli esperti delle Procedure Speciali lavorano su base
volontaria: non fanno parte del personale dell’ONU e non ricevono uno stipendio
per il loro lavoro. Non dipendono da nessun governo o organizzazione e prestano

servizio nell’ambito delle loro competenze individuali.
(Traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Mentre lo Stato ebraico si lancia
in un baratro, la temibile lobby
dell’AIPAC non fa assolutamente
niente
PHILIP WEISS e JAMES NORTH
17 giugno 2020 – Mondoweiss
Di tutti i drammi che stanno avvenendo nel contesto del piano del governo
israeliano di annettere grandi aree della Cisgiordania a partire da luglio, è
passato in buona misura sotto silenzio un prodigio politico: l’American Israel
Public Affairs Committee [Comitato Americano per le Questioni Pubbliche di
Israele] (AIPAC), la temibile lobby israeliana a Washington, non ha avuto niente
da dire e di conseguenza con il suo silenzio potrebbe avere preannunciato il suo
stesso declino.
Ciò in quanto l’iniziativa israeliana è senza dubbio una grande minaccia per il
futuro dello “Stato ebraico”, sicuramente la maggiore crisi che Israele abbia
affrontato almeno negli ultimi 10 anni, e ciononostante l’organizzazione, il cui
unico scopo è garantire il futuro di Israele, è stata assolutamente silenziosa. Il sito
tweet dell’AIPAC è pieno di pubblicità del genere camera di commercio
(“L’innovazione israeliana ci rende più sicuri e più sani”), e neppure una parola
sull’annessione.
Ma se ci si mette in contatto con singoli importanti sionisti negli Stati Uniti,
progressisti o conservatori, sono tutti contrari all’annessione. Persone come
Jeremy Burton, Dennis Ross, Robert Satloff, Martin Indyk, Jeremy Ben-Ami,

Jeffrey Goldberg, persino Daniel Pipes. Essi si rendono conto della minaccia
rappresentata dall’annessione per il futuro dello Stato ebraico. La minaccia è
molteplice e ovvia: l’annessione isolerà Israele nel mondo e farà sì che gli europei
impongano sanzioni contro Israele; l’annessione minaccia il trattato di pace con la
Giordania; l’annessione minerà così tanto il movimento palestinese da rendere
possibile una terza Intifada, tanto che persino i sionisti laburisti prevedono una
“rivolta” come risposta naturale di un popolo messo all’angolo; l’annessione
frammenterà e inizierà a dissolvere il sostegno del partito Democratico a Israele;
l’annessione renderà l’apartheid ufficiale e innegabile, persino agli occhi di molti
ebrei americani che hanno resistito a rendersene conto per anni; l’annessione
darà forza alla campagna per il boicottaggio.
L’unica obiezione a questa sfilza di argomenti è l’illusione messianica: dio (o i
britannici) hanno promesso la terra agli ebrei, perciò, di cosa vi preoccupate? Se
sei una persona seria che crede nella necessità di uno Stato ebraico, questo è
davvero un periodo veramente pericoloso. Un governo israeliano con un limitato
appoggio dell’opinione pubblica sta per lanciare una nuova era che potrebbe
produrre anni e anni di isolamento e di violenza in Israele. Persino uno dei
beniamini dell’AIPAC, che fa parte del movimento dei coloni, è contrario!
Ancora una volta la domanda è: dov’è l’AIPAC? È la maggiore organizzazione
filoisraeliana, che in una notte può avere 76 firme del Senato su un tovagliolo e
riunire ogni anno in un centro congressi di Washington 20.000 sostenitori di
Israele. È talmente famoso che chiunque lo conosce anche solo dalle sue iniziali. E
oggi tutta questa potenza di fuoco è silenziosa. Durante una vera e propria crisi
per lo Stato ebraico, l’AIPAC non ha niente da dire.
Ci sono un paio di spiegazioni plausibili per questo silenzio. Primo, l’AIPAC, per
sua stessa politica, non ha mai criticato il governo israeliano. Va bene, ma cosa
succede se questo governo sta per spingere lo Stato ebraico in un baratro?
L’AIPAC è talmente condizionato da un ragionamento tattico da non poter vedere
una reale minaccia quando si presenta? Forse.
Ma in questo caso la lobby ha dimostrato di aver esaurito la sua utilità per Israele
ed è una vittima della sua stessa irresponsabilità. Per decenni ha affermato che
non avrebbe mai criticato Israele mentre colonizzava la terra di un altro popolo ed
ora, quando Israele è sul punto di fare un enorme passo in quella direzione, non si
può smentire.

O forse l’AIPAC pensa di non poter criticare un presidente USA, di non poter
danneggiare il suo accesso alla carica più alta del Paese. Trump è assolutamente
pronto all’annessione. Pensa che ciò possa fargli avere i milioni di Sheldon
Adelson [miliardario americano che finanzia Trump, Israele e le colonie, ndtr.] e
forse la Florida in novembre, e l’AIPAC non può essere minimamente critico con
un presidente o potrebbe perdere la possibilità di avervi accesso.
Ma di nuovo: il portabandiera della lobby israeliana ha sacrificato la sua stessa
missione a una tattica burocratica. Ha costruito una potenza mostruosa e malefica
a Washington per appoggiare Israele ed ora, in un momento di crisi, non dice
niente.
Il fallimento dell’AIPAC ha chiaramente rafforzato altre organizzazioni sioniste. J
Street [associazione di sionisti progressisti contrari all’occupazione, ndtr.] sta
conducendo la lotta contro l’annessione insieme ad “Americans for Peace Now
[Americani per la pace adesso, organizzazione sionista statunitense a favore della
soluzione dei due Stati, ndtr.]. La graduale conquista della lobby israeliana da
parte di J Street che abbiamo visto più o meno nell’ultimo anno sembra ormai
inevitabile, data l’abdicazione dell’AIPAC. Di fatto l’unico commentatore ad
evidenziarlo è il nuovo presidente di APN, Hadar Suskind, che ha scritto su
Haaretz [quotidiano israeliano di centro sinistra, ndtr.] che le principali
organizzazioni della lobby israeliana hanno consentito a Israele di sacrificare il
suo futuro “sull’altare dell’etno-nazionalismo”.
Con una disperata richiesta di aiuto, Suskind ha scritto che è a rischio
nientemeno che lo Stato ebraico: “Quando questo futuro sarà minacciato, noi ci
esprimeremo a voce alta, denunceremo apertamente e lotteremo per una
prospettiva che rifletta l’opinione sia dei fondatori di Israele che della grande
maggioranza degli ebrei americani. Chiediamo a tutti i nostri colleghi di unirsi a
noi per proteggere un Israele ebraico e democratico opponendoci chiaramente e
fortemente all’annessione. Non aspettate che sia troppo tardi.”
Qualunque cosa si pensi del progetto sionista – e noi siamo contrari – da una
prospettiva politica, l’abdicazione dell’AIPAC è sia mistificatoria che patetica, e
potrebbe portare a una caotica lotta generazionale all’interno della lobby
israeliana in cui i giovani ebrei di IfNotNow [SeNonOra, organizzazione di ebrei
statunitensi contraria alle politiche israeliane, ndtr.] e Open Hillel [Hillel Aperto,
associazione universitaria ebraica con posizioni critiche, ndtr.] stanno

improvvisamente contendendo la leadership all’American Jewish Committee
[Comitato Ebraico Americano, storica organizzazione ebraica statunitense
filosionista, ndtr.].
Come in un atto di spontanea autodistruzione politica, il silenzio dell’AIPAC è un
prodigio, proprio come in primo luogo l’accumulazione di potere della lobby.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Il mondo deve fermare le
annessioni di Israele e cancellare
la sua colonizzazione della
Palestina
Ramona Wadi
9 maggio 2020 The Palestine Chronicle
Le critiche del relatore speciale delle Nazioni Unite Michael Lynk nei confronti
della incombente annessione da parte di USA-Israele di altri territori palestinesi
offrirebbero un buon punto di partenza per un’azione politica collettiva contro
Israele se solo la comunità internazionale dimostrasse tale determinazione.
“Il piano consoliderebbe un’apartheid del 21° secolo e avrebbe come conseguenza
la fine del diritto dei palestinesi all’autodeterminazione. Legalmente, moralmente,
politicamente, questo è del tutto inaccettabile”, ha dichiarato Lynk.
Il funzionario delle Nazioni Unite ha descritto le ripercussioni dell’annessione
come l’apertura di un varco per “una cascata di conseguenze negative sui diritti
umani” e ha insistito sul fatto che la comunità internazionale non possa più
svolgere un suo ruolo accondiscendente nei confronti delle violazioni israeliane.
“L’incombente annessione è una cartina di tornasole politica per la comunità

internazionale. – ha avvertito – Questa annessione non sarà annullata con i
rimproveri, né l’occupazione che persiste da 53 anni morirà di vecchiaia”.
Questa non è la prima volta che Lynk rivolge verso Israele una critica più severa
rispetto ai pacati commenti tipici dei funzionari e delle istituzioni delle Nazioni
Unite. In passato, ha caldeggiato sanzioni internazionali contro Israele e ha
sostenuto la Corte Penale Internazionale (CPI) nelle sue indagini sui crimini di
guerra israeliani contro il popolo palestinese.
Le parole di Lynk attirano l’attenzione sulle falle politiche delle Nazioni Unite e
sull’appoggio alle violazioni dei diritti umani commesse dai suoi stati membri.
Mentre Israele va verso l’annessione, è improbabile che la comunità
internazionale faccia una valutazione critica della propria complicità. I piani di
annessione USA-Israele sono fondati su decenni di appoggio internazionale alla
colonizzazione sionista.
Dichiararsi contrari all’annessione – uno degli ultimi passi che Israele sta
intraprendendo per completare il suo progetto coloniale – non è sufficiente. Anche
ridurre il processo di colonizzazione ai “53 anni di occupazione” è incoerente ed è
una falsa rappresentazione delle cause della cacciata dei palestinesi.
Gli Stati Uniti potrebbero al momento giocare un ruolo preminente, ma la
comunità internazionale ha enfatizzato la relazione USA-Israele per distogliere
l’attenzione dal processo storico che ha portato all’attuale evoluzione. Il sostegno
della comunità internazionale al progetto di colonizzazione israeliano è una grave
violazione che rimane sottovalutata. Ciò che Stati Uniti e Israele hanno ottenuto
sotto l’amministrazione Trump è il riflesso di un ciclo continuo di intenzionale
silenzio politico a livello globale.
Con l’accensione dei riflettori sulla collusione USA-Israele, la comunità
internazionale ha ottenuto una sospensione temporanea della valutazione critica
delle sue azioni, in particolare della sua inazione quando sono in ballo i diritti
politici del popolo palestinese.
In verità, l’azione della comunità internazionale può essere riassunta nel Piano di
partizione del 1947, dopo di che il ricorso a dichiarazioni e condanne divenne il
mezzo accettato diplomaticamente per sostenere nelle apparenze i diritti dei
palestinesi. Le dichiarazioni di Lynk, sebbene prive di riferimenti diretti alla
colonizzazione israeliana, puntano il dito contro una responsabilità internazionale.

Negli ultimi anni il compromesso sui due Stati rimane la prova più palese della
responsabilità internazionale nell’impedire la rivendicazione palestinese sulla
propria terra e i propri diritti. Proprio come l’annessione è stata dichiarata una
violazione del diritto internazionale, anche la diplomazia dei due Stati deve essere
ritenuta responsabile del fatto di aver aperto la strada all’annessione.
Ciò richiede un completo ripensamento della politica che le Nazioni Unite hanno
sostenuto finora. Non ci può essere un fronte politico unificato contro Israele se
non viene abbandonata la politica dei due Stati. Per fermare l’annessione è
necessaria una cessazione della colonizzazione israeliana; qualsiasi
provvedimento meno severo costituirebbe un’affermazione di tradimento contro il
popolo palestinese.
– Ramona Wadi è una redattrice dello staff di Middle East Monitor, dove questo
articolo è stato originariamente pubblicato. Ha concesso questo articolo a The
Palestine Chronicle.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Politici britannici chiedono
sanzioni contro Israele per i piani
di annessione della Cisgiordania
Redazione MEE
2 maggio 2020 – Middle East Eye

La lettera firmata da 127 da parlamentari ed ex parlamentari
sollecita il governo britannico a “prendere l’iniziativa” per il rispetto
del diritto internazionale
Decine di politici britannici appartenenti a tutto lo schieramento politico hanno

chiesto al Primo Ministro Boris Johnson di imporre delle sanzioni ad Israele nel
caso in cui proceda con il progetto di l’annessione di parti della Cisgiordania
occupata.
In una lettera rilasciata venerdì 127 tra parlamentari ed ex-parlamentari,
compresi membri del Partito Conservatore, hanno invitato Johnson a chiarire che
l’annessione sarebbe illegale ai sensi del diritto internazionale e “avrebbe gravi
conseguenze, tra cui le sanzioni”.
“Il diritto internazionale è chiarissimo. È vietata l’annessione di territori
attraverso la guerra”, si legge nel documento.
Il Council for Arab-British Understanding (Caabu) [ONG britannica impegnata nel
sostegno dei diritti umani sulla base delle leggi internazionali, ndtr.], che ha
stilato la lettera, ha dichiarato che si tratta di un’ “iniziativa senza precedenti”.
“I politici, compresi ex membri del gabinetto, ministri e alti diplomatici, chiedono
azioni e non parole per contrastare qualsiasi annessione da parte di Israele”, ha
detto l’associazione in una nota.
La lettera mette in guardia sul fatto che l’annessione sarebbe un “colpo mortale”
per gli sforzi per la pace e la soluzione dei due Stati. Equipara la messa in pratica
da parte di Israele di una sua sovranità sulla terra palestinese all’annessione della
Crimea ucraina da parte della Russia nel 2014.
“La Gran Bretagna ha giustamente reagito a queste azioni con misure adeguate,
comprese sanzioni severe,” afferma.
Johnson ha criticato duramente le azioni della Russia in Crimea.
“La sicurezza di ogni Nazione dipende dal principio essenziale secondo il quale i
Paesi non devono cambiare i confini o acquisire territori con la forza. Ecco perché
il destino della Crimea è importante per tutti noi”, ha scritto nel 2018 quando era
ministro degli Esteri.
“Tutti abbiamo l’obbligo di opporci alla Russia in modo proporzionato e risoluto”.
‘Il Regno Unito deve prendere l’iniziativa’

Israele occupò la Cisgiordania, Gerusalemme est e le alture del Golan siriane
nella guerra del 1967 contro i suoi vicini arabi.
La lettera di venerdì afferma che la comunità internazionale ha “il dovere” di
proteggere i palestinesi sotto occupazione.
“Se vogliamo impedire ad altri Stati con ambizioni territoriali di imitare l’illegale
comportamento israeliano, il Regno Unito deve prendere l’iniziativa di opporsi a
questa aggressione,” si legge.
I politici accusano inoltre Israele di approfittare della diffusione del coronavirus
per “attuare questo piano vergognoso”.
Tra i firmatari, Lord Chris Patten, ex presidente del Partito Conservatore; Sir
Edward Davey, leader dei liberal democratici, e la baronessa Helena Kennedy,
membro laburista della Camera dei Lord.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ripetutamente annunciato di
voler annettere ampie zone della Cisgiordania in violazione del diritto
internazionale.
In aprile ha raggiunto un accordo con il suo principale rivale, Benny Gantz, per
formare un governo di coalizione che farà passi avanti verso una legge di
annessione.
Washington ha fatto sapere che sosterrà il progetto israeliano, ma l’Unione
Europea e le Nazioni Unite hanno denunciato il piano.
L’anno scorso, il Regno Unito si è unito a Francia, Germania, Italia e Spagna per
mettere in guardia contro i programmi di annessione da parte di Israele.
“Se attuato, ciò costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale,”
hanno affermato in una nota i Paesi europei.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Le condanne dell’occupazione
israeliana non sono sufficienti
Amira Hass
6 settembre 2017, Haaretz

Europei, le vostre denunce non sono considerate da Israele una
priorità. Dovete adottare sanzioni che provochino danni.
Olanda, Belgio e Francia: non è sufficiente condannare solo a parole la politica di
distruzione da parte di Israele, che danneggia impianti e edifici finanziati con il
denaro dei vostri contribuenti. Va bene che siate arrabbiati, ma il ritmo con cui si
accumula la vostra rabbia rimane ampiamente in ritardo rispetto alla velocità ed
al ritmo pericoloso dei bulldozer dell’Amministrazione Civile (il governo militare
dei territori palestinesi occupati, ndt.) in Cisgiordania e delle forze di difesa delle
colonie.
Le condanne non vengono viste come una priorità. Dovete intraprendere azioni
concrete. Sì, aperte e dichiarate sanzioni che hanno la possibilità di diventare più
dure. Sanzioni che provochino danni. Potrebbe essere l’ultima opportunità per
scuotere dalla sua indifferenza e criminale compiacenza l’israeliano medio,
compresi uomini d’affari, turisti, studiosi, agricoltori e tifosi del calcio estero.
Smettete di aver paura del ricatto emotivo israeliano. Israele fa leva sulla
memoria delle nostre famiglie assassinate in Europa per accelerare l’espulsione
dei palestinesi dalla maggior parte del territorio della Cisgiordania alle enclave
dell’Autorità Nazionale Palestinese. E’ questa l’intenzione che sta dietro a tutte le
demolizioni, le confische e i divieti di costruzione, di pascolo e di irrigazione dei
campi. Chiunque pianifica ed attua queste piccole, graduali espulsioni sta già
pensando alla grande espulsione, verso la Giordania. E che cosa farete allora?
Emetterete condanne ed invierete cisterne d’ acqua e tende a chi è stato espulso?
Il 24 agosto il ministro degli Esteri Didier Reynders ed il vice primo ministro e

ministro della Cooperazione allo Sviluppo Alexander De Croo belgi hanno reso
pubblica una condanna ufficiale della confisca delle roulotte che dovevano essere
utilizzate per la scuola dal primo al quarto grado nel villaggio palestinese di
Jubbet Adh-Dhib, e della confisca di pannelli solari per la scuola
nell’accampamento beduino di Abu Nuwwar.
I belgi hanno sottolineato di essere tra coloro che hanno finanziato quelle
strutture. “Il Belgio continuerà a lavorare insieme ai suoi partner, come in
passato, per chiedere alle autorità israeliane di interrompere queste demolizioni”,
recita il comunicato del ministero degli Esteri.
Uno dei partner è l’Olanda, il cui parlamento ha dedicato del tempo per discutere
delle demolizioni israeliane, più di quanto abbia fatto la Knesset (il parlamento
israeliano, ndtr.). Questo è ciò che i ministri del governo olandese hanno riferito il
mese scorso ai membri del parlamento, relativamente alla confisca dei pannelli
solari a Jubbet Adh-Dhib in giugno: il primo ministro Benjamin Netanyahu ha
promesso in una lettera di restituire i pannelli solari all’Olanda. (Il portavoce
dell’ufficio del primo ministro non ha né confermato né smentito l’informazione).
Dopo la confisca, il villaggio è stato condannato ad avere solo due ore di
elettricità al giorno, prodotta da un generatore. Negli ultimi 20 anni il villaggio ha
sottoposto almeno quattro richieste all’Amministrazione Civile per essere
collegato alla rete elettrica e tutte sono state respinte. L’esperienza insegna che
Israele non concede, o difficilmente lo fa, permessi di costruzione nell’area C (che
copre circa il 60% della Cisgiordania, ed è sotto totale controllo israeliano). Il
tentativo olandese di ottenere un permesso dall’Amministrazione Civile per un
progetto, una prova del nove, non ha condotto a risultati positivi. In quanto forza
occupante, ad Israele è vietato distruggere e confiscare le proprietà, tranne che
in caso di necessità in tempo di guerra.
Anche la Francia ha annunciato orgogliosamente di essere stata partner nella
costruzione umanitaria nell’area C e ad Abu Nuwwar. Anche la Francia ha
condannato le ultime demolizioni ed ha chiesto che venissero restituite le
strutture confiscate. In sei mesi Israele ha demolito 259 strutture palestinesi in
Cisgiordania e Gerusalemme est, afferma il comunicato di condanna francese.
Nello stesso periodo il governo israeliano ha approvato la costruzione di oltre
10.000 unità abitative nelle colonie – tre volte di più che in tutto l’anno scorso.

Quindi la distruzione delle comunità palestinesi, l’evacuazione della famiglia
Shamasneh dalla sua casa a Gerusalemme e i piani del ministro della Difesa
Avigdor Lieberman di demolire Sussia e Khan al-Akhmar sono l’altra faccia della
medaglia della costruzione delle colonie.
E’ così che Israele attua un’espulsione graduale. In assenza di sanzioni, può tirare
un profondo respiro di sollievo e la sua fiducia nella propria capacità di attuare il
suo piano è salda. Chi meglio di voi, e soprattutto della vostra vicina Germania, sa
a cosa conducono i piani di espulsione limitata, e quale mentalità criminale
producono nella società che li progetta?
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Solo il boicottaggio può cambiare
Israele
di Gideon Levy
Internazionale 1152, 6/12 maggio 2016
In un articolo uscito il 28 aprile il direttore di Haaretz, Aluf Benn, invitava a non
essere troppo ottimisti sull’efficacia di un boicottaggio contro Israele per la sua
occupazione dei territori palestinesi. Sono d’accordo con Benn, ma in ogni caso
non possiamo non riconoscere che la strategia Bds (boicottaggio, disinvestimento
e sanzioni) è l’unico modo per cambiare le cose, l’ultima speranza per ottenere il
cambiamento che anche Benn desidera. È l’unico mezzo per impedire a Israele di
proseguire con i suoi crimini. L’alternativa è lo spargimento di sangue, che
nessuno desidera.
Le sanzioni e il boicottaggio sono lo strumento più legittimo e nonviolento a
disposizione (Israele chiede continuamente al mondo di usarlo contro i suoi
nemici) e hanno dimostrato di essere estremamente efficaci. Anche chi nutre le
stesse perplessità di Benn (e io condivido alcuni dei suoi dubbi) deve ammettere
che il direttore non offre alcuna alternativa più realistica. Il suo appello alla

sinistra israeliana non ha alcuna speranza di successo, considerando fino a che
punto la società sia ormai caratterizzata dal lavaggio del cervello, dall’ignoranza,
dalla cecità, dall’amore per la bella vita, dalla mancanza di opposizione e
dall’aumento dell’estremismo.
Questa è una situazione criminale che deve essere risolta, non possiamo
permetterci di restare immobili in attesa che l’opinione pubblica ci faccia la
grazia di cambiare. Non lo farà mai di sua spontanea volontà, e non avrà nessun
motivo di farlo finché non pagherà per i suoi crimini e sarà punita. Una nuova
vetta di arroganza è stata raggiunta: permettere alla tirannia, all’abuso e
all’oppressione di perdurare in nome della democrazia.
Nel suo articolo Benn ipotizza che il mondo possa imporre sanzioni contro Israele.
In verità spesso
anch’io ho accarezzato questa ipotesi, che non è altro che l’espressione del
profondo desiderio di qualcuno che osserva i peccati ogni giorno e vorrebbe
vedere anche la punizione. Quando gli agenti della polizia di frontiera uccidono
una donna incinta e suo fratello sostenendo che avevano “lanciato un coltello” e la
società reagisce con uno sbadiglio annoiato, cresce il desiderio di punire questa
società. Non è un desiderio di vendetta, ma un desiderio di cambiamento. Benn è
convinto che il boicottaggio radicalizzerebbe ulteriormente Israele. Ma
l’esperienza ci insegna che è vero il
contrario. Israele ha sempre fatto delle concessioni dopo aver pagato un prezzo
elevato o davanti a una minaccia. È vero che Cuba e la Corea del Nord non si sono
piegate alle sanzioni, ma è altrettanto vero che non si tratta di democrazie e che
nei due paesi l’opinione pubblica ha un peso relativo.
Basandoci sulle esperienze passate possiamo ritenere che gli israeliani siano
molto più viziati dei cubani o dei nordcoreani. Chiudiamo l’aeroporto
internazionale di Tel Aviv per due giorni e poi vedremo quanti sono in favore
dell’insediamento di Yitzhar. Imponiamo un visto per qualsiasi breve vacanza
all’esterno e vedremo quanti continueranno a usare il motto nazionalista “la terra
di Israele per il popolo di Israele”. Per non parlare delle ristrettezze materiali e
della crisi economica che spingerebbero inevitabilmente Israele a chiedersi: vale
davvero la pena soddisfare questo capriccio dell’occupazione? Siamo pronti a
pagare di tasca nostra e a sacrificare il nostro stile di vita per regioni del paese

che la maggior parte degli israeliani non ha mai visto e in cui non ha nessun
interesse concreto?
Probabilmente la prima reazione a un boicottaggio sarebbe quella descritta da
Benn: la società farebbe quadrato e prevarrebbe la linea dura. Ma presto
comincerebbero le domande, poi le proteste. Gli israeliani del 2016 non sono fatti
per vivere a Sparta e neanche a Cuba. Non accetterebbero di guidare auto degli
anni cinquanta e fare la fila per la carne pur di mantenere l’insediamento di Esh
Kadosh. Rinuncerebbero all’insediamento di Elkana pur di continuare ad andare
in vacanza in Bulgaria, ed è un bene. E se questo dovesse significare che Elkana
diventerà parte di un unico stato democratico binazionale, tanto meglio. L’ipotesi
che un palestinese come Marwan Barghouti venga eletto a capo del governo non
mi spaventa affatto.
Il movimento Bds non ha ancora cominciato ad avere effetti sulle nostre vite. Al
momento non esiste una vera guerra economica, ma solo iniziative che stanno
cambiando gradualmente il dibattito internazionale su Israele. Ai margini esistono
forse elementi di antisemitismo, ma in sostanza si tratta di un movimento di
protesta animato da persone che hanno una coscienza e vogliono fare qualcosa. Il
declino economico che ne risulterebbe potrebbe arrivare presto, e non sarebbe
necessariamente graduale. Nel Sudafrica dell’apartheid a un certo punto gli
imprenditori sono andati dal governo e hanno detto: “Ora basta, non si può
andare avanti così”. Anche in Israele potrebbe succedere qualcosa di simile. E
questo mi dà speranza, perché non vedo nessuna alternativa.
Haaretz
(Traduzione di Andrea Sparacino)

Il divieto del boicottaggio contro

Israele
di Oliver Wright –
The Independent

Evitare i prodotti israeliani potrebbe
diventare un reato penale per enti
pubblici
e
organizzazioni
studentesche.
I critici sostengono che si tratterebbe di un “gravissimo attacco alle
libertà democratiche”
A consigli comunali, enti pubblici e persino ad alcune organizzazioni studentesche
sarà vietato dalla
legge boicottare imprese “non etiche”, come parte di un controverso giro di vite
che sta per essere annunciato dal governo.
In base a questo progetto tutte le istituzioni pubbliche perderanno la libertà di
rifiutarsi di comprare beni e servizi da imprese coinvolte nel commercio di armi,
combustibili fossili, tabacco o nelle colonie israeliane nella Cisgiordania occupata.
Qualunque ente pubblico continui ad attuare boicottaggi incorrerà in “pene
severe”, hanno affermato alcuni ministri.
Autorevoli fonti del governo hanno detto che prenderanno seri provvedimenti
contro il boicottaggio da parte dei consigli locali perché esso “ha compromesso le
buone relazioni nella comunità, ha avvelenato e polarizzato il dibattito ed ha
alimentato l’antisemitismo.”
Ma i critici affermano che questo passo rappresenta un “gravissimo attacco

contro le libertà democratiche.”
Un portavoce del leader laburista Jeremy Corbyn ha affermato: “La decisione del
governo di impedire a consigli comunali ed altri enti pubblici di dissociarsi dal
commercio o dagli investimenti che non considerano etici è un attacco alla
democrazia a livello locale.
“Il popolo ha il diritto di eleggere rappresentanti locali che siano in grado di
prendere decisioni libere dal controllo politico del governo centrale. Ciò include la
revoca di investimenti o appalti sulla base di principi etici e dei diritti umani.”

Il conflitto
intensifica

israelo-palestinese

si

“Questo divieto da parte del governo avrebbe messo fuori legge le azioni delle
amministrazioni locali contro l’apartheid in Sudafrica. I ministri parlano di
decentramento, ma in pratica stanno imponendo le politiche del partito
Conservatore in generale ai consigli comunali eletti localmente.”
Significativamente, ed evidenziando il principale obbiettivo del divieto, l’annuncio
formale sarà fatto questa settimana dal ministro di Gabinetto Matt Hancock
durante la sua visita in Israele.
Nel passato imprese israeliane, insieme ad altre ditte che hanno fatto investimenti
nella Cisgiordania occupata, sono state tra quelle prese di mira dal boicottaggio
non ufficiale.
Nel 2014 il consiglio comunale di Leicester ha approvato una politica di
boicottaggio di beni prodotti nelle colonie israeliane in Cisgiordania, mentre il
governo scozzese ha pubblicato una nota sui bandi di gara per i comuni scozzesi
nella quale “sconsiglia vivamente il commercio e gli investimenti con le colonie
illegali.”
In base alle nuove norme tutti gli enti appaltanti, compresi i consigli comunali, gli
enti parastatali e le università che ricevono la maggior parte dei propri fondi dal
governo perderanno la libertà di prendere decisioni etiche riguardo a chi
comprare beni e servizi. L’unica eccezione saranno le sanzioni decise dal governo
centrale in tutto il Regno Unito. Fonti governative affermano che il divieto si

potrebbe anche applicare al boicottaggio da parte delle organizzazioni
studentesche, ma hanno aggiunto che si tratta di una “zona grigia”.
Una portavoce dell’Unione Nazionale degli Studenti ha affermato che sono
“preoccupati di qualunque pressione esterna che potrebbe impedire alle
organizzazioni studentesche di prendere decisioni su ogni questione che riguardi
gli studenti che rappresentano.”
L’onorevole Hancock ha detto che l’attuale situazione, in base alla quale le
autorità locali hanno l’autonomia di prendere decisioni etiche di acquisto, sta
“ignorando” la sicurezza nazionale della Gran Bretagna.
“Dobbiamo sfidare e prevenire questi boicottaggi comunali che creano divisioni”
ha detto.
“Le nuove linee guida sugli appalti, che si accompagnano a cambiamenti che
stiamo facendo su come i fondi pensione possono essere investiti, aiuteranno a
prevenire danni e inziative di politica estera in sede locale controproducenti che
danneggiano la nostra sicurezza nazionale.”
Ma il responsabile del programma delle relazioni economiche in Gran Bretagna di
Amnesty International ha condannato l’iniziativa, avvertendo che potrebbe
incoraggiare le violazioni dei diritti umani. I conservatori sono stati accusati di
aver chiuso gli occhi in passato sulle violazioni dei diritti umani da parte di
Israele.
“Ogni ente pubblico dovrebbe verificare l’impatto sociale ed ambientale di ogni
impresa con cui sceglie di entrare in rapporti commerciali,” ha affermato.
“Dov’è l’incentivo per le imprese a garantire che non ci siano violazioni dei diritti
umani come rapporti di lavoro di tipo schiavistico nella propria catena di fornitori,
quando gli enti pubblici non possono chiedere loro conto rifiutando di
contrattarli?”
“Non avrà solo un pessimo effetto sugli enti locali contrattare imprese-canaglia,
ma lo avrà anche sulle attività economiche responsabili, che rischiano di rimanere
escluse a favore di quelle che hanno prassi scorrette.”
Hugh Lanning, presidente della Campagna di Solidarietà con la Palestina, ha
condannato quest’iniziativa in quanto si tratta di “un gravissimo attacco alle

nostre libertà democratiche e all’indipendenza degli enti pubblici dalle ingerenze
del governo.” “Come se non fosse abbastanza grave che il governo della Gran
Bretagna non abbia preso nessuna iniziativa quando il governo israeliano ha
bombardato ed ucciso migliaia di civili palestinesi e ha rubato le loro case e la
loro terra, il governo ora sta cercando di imporre la sua inazione a tutte le altre
amministrazioni pubbliche,” ha detto.
“Ciò mette in chiaro da che parte sta il governo riguardo alle leggi internazionali
ed ai diritti umani. Nonostante ammetta che l’occupazione israeliana e la
negazione dei diritti dei palestinesi siano sbagliate e illegali, quando si tratta di
agire il governo protegge Israele dalle conseguenze delle sue azioni. Pare che per
questo governo britannico, qualunque siano i crimini commessi da Israele contro
le leggi internazionali, avere un alleato militare sia più importante dei diritti dei
suoi stessi cittadini e delle istituzioni di questo Paese a sostenere i diritti umani.”

Il contesto del boicottaggio: sanzioni non
ufficiali
Lo scorso aprile la compagnia multinazionale francese Veolia, che si occupa di
servizi idrici e dello smaltimento dei rifiuti – che si occupa della raccolta della
spazzatura per un gran numero di Comuni britannici – ha annunciato che avrebbe
interrotto la propria operatività in Israele.
La decisione ha fatto seguito ad una campagna organizzata per convincerla a
porre fine alle sue attività nelle colonie della Cisgiordania, durante la quale
l’amministrazione comunale di Birmingham, controllata dai laburisti, è stata
almeno la terza ad avvertire Veolia che non avrebbe potuto rinnovare il suo
contratto di 35 milioni di sterline [più di 45 milioni di euro. Ndtr.] all’anno per lo
smaltimento dei rifiuti quando sarebbe scaduto nel 2019, se l’impresa avesse
continuato ad operare nella Cisgiordania occupata.
Nel novembre 2014 il consiglio comunale di Leicester ha approvato una politica di
boicottaggio dei beni prodotti nelle colonie israeliane della Cisgiordania. Gruppi
ebraici hanno recentemente avviato un ricorso giudiziario contro la decisione del
consiglio comunale, sostenendo che “ciò rappresenta un ordine di espulsione dalla
città per gli ebrei di Leicester.”

Nell’agosto 2014 il governo scozzese ha reso pubblico un avviso relativo agli
appalti, rivolto alle amministrazioni comunali scozzesi, che “sconsiglia vivamente
commercio e investimenti dalle colonie illegali,” pur ammettendo che le decisioni
debbano essere prese caso per caso. Quattro consigli locali scozzesi hanno deciso
di boicottare i prodotti israeliani: Clackmannanshire, Midlothian, Stirling and
West Dunbartonshire.
Lo scorso dicembre due amministrazioni gallesi sono tornate sui propri passi
riguardo alla decisione di boicottare i prodotti israeliani, dopo che un
procedimento giudiziario è stato avviato da Jewish Human Rights Watch
[organizzazione che si oppone all’antisemitismo e al BDS. Ndtr.]. Il consiglio della
contea di Gwynedd e quello comunale di Swansea hanno affermato che le mozioni
non erano vincolanti, e comunque ora sono state abrogate.
(Traduzione di Amedeo Rossi)

