Accordo del secolo
L’“accordo del secolo”? La benedizione americana al furto di terre e alla
ghettizzazione dei palestinesi da parte di Israele
Nel corso degli ultimi 18 mesi la squadra di Trump per il Medio oriente
sembra aver iniziato ad applicare il piano anche se non l’ha ancora reso
pubblico

Jonathan Cook

Venerdì 10 maggio 2019 – Middle East Eye

Un rapporto pubblicato questa settimana dal giornale Israel Hayom che
svelerebbe in apparenza “l’accordo del secolo” di Donald Trump dà l’impressione
di un piano di pace che avrebbe potuto essere elaborato da un agente immobiliare
o da un venditore di automobili.
Ma se l’autenticità del documento non è dimostrata, e al contrario persino messa
in discussione, esistono seri motivi per credere che apra la strada a ogni futura
dichiarazione dell’ amministrazione Trump.

Grande Israele
Si tratta soprattutto di una sintesi della maggior parte delle pretese della destra
israeliana per la creazione del Grande Israele, con qualche concessione destinata
ad ammansire i palestinesi – la maggior parte delle quali con l’obiettivo di
alleggerire parzialmente lo strangolamento dell’economia palestinese da parte di
Israele.
È esattamente ciò a cui assomiglierebbe l’“accordo del secolo” in base alle
dichiarazioni del mese scorso di Jared Kushner che davano un primo quadro di

questo piano.
L’organo di stampa che ha pubblicato la fuga di notizie è altrettanto significativo:
Israel Hayom. Questo giornale israeliano appartiene a Sheldon Adelson, un
miliardario americano dei casinò, uno dei principali donatori del partito
repubblicano [USA, ndtr.] e uno dei maggiori finanziatori della campagna
elettorale di Trump per la campagna presidenziale.
Adelson è anche un fedele alleato del primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu. Nell’ultimo decennio il suo giornale non ha fatto altro che servire da
portavoce dei governi ultranazionalisti di Netanyahu.

Netanyahu responsabile della fuga di notizie?
Adelson e Israel Hayom hanno facile accesso alle figure più rappresentative delle
amministrazioni americana e israeliana. Ed è stato ampiamente denunciato che
nel giornale si scrivono poche cose interessanti senza che non siano state
approvate in precedenza da Netanyahu o dal suo proprietario all’estero.
Il giornale ha rimesso in dubbio l’autenticità e la credibilità del documento, che è
stato diffuso sulle piattaforme delle reti sociali, suggerendo persino che “è
assolutamente possibile che il documento sia un falso” e che il ministero degli
Esteri israeliano aveva deciso di occuparsi della questione.
La Casa Bianca aveva già informato che, dopo lunghi rinvii, aveva l’intenzione di
svelare finalmente “l’accordo del secolo” il mese prossimo, dopo la fine del mese
sacro per i musulmani del Ramadan.
Un responsabile anonimo della Casa Bianca ha dichiarato al giornale che il
documento divulgato era “ipotetico” e “inesatto” – il genere di debole smentita
che potrebbe ugualmente significare che il rapporto è, in effetti, in gran parte
esatto.
Se il documento si rivela autentico, Netanyahu sembra essere il colpevole più
probabile della divulgazione. Ha supervisionato il ministero degli Esteri per anni e
Israel Hayom è spesso definito come il “Bibiton”, o il giornale di Bibi, dal
soprannome del primo ministro.

Tastare il terreno
Il presunto documento, come l’ha pubblicato Israel Hayom, sarebbe un disastro
per i palestinesi. Supponendo che Netanyahu ne approvi la divulgazione, le sue
motivazioni non sarebbero forse molto difficili da individuare.
Da un certo punto di vista la divulgazione potrebbe costituire un mezzo efficace
per Netanyahu e l’amministrazione Trump per tastare il terreno, per lanciare un
ballon d’essai e decidere se osare pubblicare il documento così com’è o se devono
apportarvi delle modifiche.
Ma è anche possibile che Netanyahu sia forse arrivato alla conclusione che
mettere palesemente in pratica l’essenza di quello che già riesce a fare di
nascosto potrebbe avere un prezzo non gradito – un prezzo che al momento
potrebbe preferire evitare.
La fuga di notizie intende provocare un’opposizione anticipata al piano che arrivi
sia da Israele che dai palestinesi e dal mondo arabo, nella speranza di impedire
chee venga reso pubblico?
Forse ha sperato che le indiscrezioni, e la reazione che esse suscitano, obblighino
la squadra di Trump per il Medio Oriente a rimandare di nuovo la pubblicazione
del piano o a impedirne totalmente la diffusione.
Tuttavia, che “l’accordo del secolo” sia o no svelato tra poco, il documento
divulgato – se è autentico – dà un’idea plausibile del pensiero
dell’amministrazione Trump.
Dato che la squadra di Trump per il Medio oriente sembra aver cominciato ad
applicare il piano, anche se quest’ultimo non è stato reso pubblico, durante gli
ultimi otto mesi – dallo spostamento dell’ambasciata americana a Gerusalemme al
riconoscimento dell’illegale annessione da parte di Israele delle alture siriane del
Golan – questa fuga di notizie permette di far luce su come si articolerebbe la
“soluzione” americano-israeliana del conflitto israelo-palestinese.

Annessione della Cisgiordania
L’entità palestinese proposta sarebbe denominata “Nuova Palestina”, ciò che

costituirebbe probabilmente una pagina del manuale di strategia di Tony Blair,
ex-primo ministro britannico diventato ambasciatore della comunità
internazionale in Medio oriente dal 2007 al 2015.
Negli anni ’90 Blair ha allontanato il suo stesso partito, il partito Laburista, dalla
sua tradizione socialista, poi lo ha ribattezzato il partito favorevole alle imprese,
che ha dato come risultato – sbiadita copia di quello che era – il “New Labour”.
Il nome “Nuova Palestina” maschera efficacemente il fatto che questa entità
demilitarizzata sarebbe sprovvista dei caratteri e dei poteri normalmente
attribuiti a uno Stato. Secondo le rivelazioni, la Nuova Palestina non esisterebbe
che su un’infima frazione della Palestina storica.
Tutte le colonie illegali di popolamento in Cisgiordania sarebbero annesse a
Israele, ciò che sarebbe in linea con l’impegno preso da Netanyahu poco prima
delle elezioni legislative dello scorso mese. Se il territorio annesso comprende la
maggior parte della zona C, il 62% della Cisgiordania su cui in base agli accordi di
Oslo Israele si è visto accordare un controllo temporaneo e che la destra
israeliana intende insistentemente annettere, alla Nuova Palestina resterebbe il
controllo del 12% della Palestina storica.
In altre parole l’amministrazione Trump sembra pronta a dare la propria
benedizione a un Grande Israele che comprenda l’88% delle terre rubate ai
palestinesi nel corso degli ultimi 70 anni.
“Nuova Palestina”
Ma è molto peggio di questo. La Nuova Palestina esisterebbe sotto forma di una
serie di cantoni separati, o Bantustan, circondati da un oceano di colonie
israeliane – ormai definite parte di Israele. L’entità sarebbe fatta a pezzi e tagliata
come nessun altro Paese al mondo.
La Nuova Palestina non avrebbe un esercito, ma solo una forza di polizia con armi
leggere. Non potrebbe agire che come una serie di municipalità scollegate tra
loro.
In realtà è difficile immaginare come la “Nuova Palestina” cambierebbe in modo
sostanziale la triste situazione attuale dei palestinesi. Non si potrebbero spostare
tra questi cantoni se non attraverso lunghi giri, delle circonvallazioni e dei tunnel.

Più o meno come ora.

Municipalità osannate
Il solo vantaggio proposto dal presunto documento è un progetto di bustarelle
proveniente dagli Stati Uniti, dall’Europa e da altri Stati sviluppati, anche se
finanziato principalmente dai ricchi Stati petroliferi del Golfo, in modo da
alleviare la loro coscienza per aver spogliato i palestinesi delle loro terre e della
loro sovranità.
Questi Stati forniranno 30 miliardi di dollari (26 miliardi di euro) in cinque anni
per aiutare la Nuova Palestina a creare e a gestire i suoi municipi osannati. Se vi
sembra una grossa somma di denaro, ricordatevi che ciò rappresenta otto miliardi
di dollari in meno rispetto all’aiuto che gli Stati Uniti consegnano da un decennio
a Israele per comprare armi e aerei da guerra.
Nel documento non compare chiaramente quello che succederà alla Nuova
Palestina dopo questo periodo di 5 anni. Ma, considerato che il 12% della
Palestina storica attribuita ai palestinesi costituisce il territorio più povero di
risorse della regione – privato da Israele di risorse idriche, di coesione economica
e di risorse chiave utilizzabili come le cave della Cisgiordania – è difficile non
vedere il naufragio annunciato dell’entità dopo l’affievolirsi del flusso iniziale di
denaro.
Anche se la comunità internazionale accettasse di destinare più soldi, la Nuova
Palestina sarebbe per sempre totalmente dipendente dagli aiuti.
Gli Stati Uniti e altri Paesi sarebbero in grado di aprire o chiudere i rubinetti in
base al “buon comportamento” dei palestinesi – come avviene attualmente. I
palestinesi vivrebbero in modo permanente nel timore per le conseguenze delle
critiche dei guardiani della loro prigione.
Fedele al suo impegno di far pagare al Messico la costruzione del muro lungo la
frontiera sud degli Stati Uniti, a quanto pare Trump vorrebbe che l’entità
palestinese pagasse Israele per fornirle una sicurezza militare. In altri termini,
gran parte di questo aiuto di 30 miliardi di dollari ai palestinesi si ritroverebbe
probabilmente nelle tasche dell’esercito israeliano.

È interessante notare che il presunto articolo sostiene che sono gli Stati
produttori di petrolio, e non i palestinesi, che sarebbero i “principali beneficiari”
dell’accordo. Ciò indica come l’accordo di Trump sia venduto agli Stati del Golfo:
è un’occasione per loro di legarsi totalmente a Israele, alla sua tecnologia e alle
sue capacità militari, in modo che il Medio oriente possa seguire le orme delle
“tigri economiche” dell’Asia.

Pulizia etnica a Gerusalemme
Gerusalemme è descritta come una “capitale condivisa”, ma le clausole scritte in
piccolo dicono tutt’altro. Gerusalemme non sarebbe divisa, con da una parte l’est
palestinese e dall’altra l’ovest israeliano, come per lo più si era previsto. Invece di
ciò, la città sarebbe diretta da una municipalità unificata sotto controllo
israeliano. Esattamente come ora.
La sola concessione significativa ai palestinesi sarebbe che gli israeliani non
sarebbero autorizzati a comprare case palestinesi, impedendo – almeno in teoria –
l’assunzione del controllo di Gerusalemme est in modo più pesante da parte dei
coloni ebrei.
Ma, dato che in cambio i palestinesi non sarebbero autorizzati a comprare delle
case israeliane e che la popolazione palestinese a Gerusalemme est soffre già di
una grave carenza di alloggi e che un’amministrazione comunale israeliana
avrebbe il potere di decidere dove le case potrebbero essere costruite e per chi, è
facile immaginare che la situazione attuale – Israele che si serve del controllo
della gestione del territorio per cacciare i palestinesi da Gerusalemme –
semplicemente continuerebbe.
In più, siccome i palestinesi a Gerusalemme sarebbero dei cittadini della Nuova
Palestina, e non di Israele, quelli che sarebbero incapaci di installarsi in una
Gerusalemme sotto dominazione israeliana non avrebbero altra scelta che
emigrare in Cisgiordania. Sarebbe esattamente la stessa forma di pulizia etnica
burocratica che i palestinesi stanno sperimentando attualmente.
Gaza aperta verso il Sinai
Riprendendo le recenti affermazioni di Jared Kushner, genero di Trump e

consigliere per il Medio oriente, i vantaggi del piano per i palestinesi sono tutti
legati ai potenziali utili economici e non politici.
I palestinesi sarebbero autorizzati a lavorare in Israele, come avveniva
normalmente prima di Oslo, e verosimilmente, come allora, unicamente nei lavori
peggio pagati e più precari, nei cantieri edili e in agricoltura.
Un corridoio terrestre, sicuramente sorvegliato da contractors militari israeliani
che i palestinesi dovranno pagare, dovrebbe ricollegare Gaza alla Cisgiordania.
Confermando informazioni precedenti relative ai progetti dell’amministrazione
Trump, Gaza sarebbe aperta al mondo, e sul vicino territorio del Sinai sarebbero
creati una zona industriale e un aeroporto.
Questa terra – la cui estensione sarebbe da definire nei negoziati – sarebbe presa
in affitto all’Egitto.
Come sottolineato in precedenza da Middle East Eye, tale decisione rischierebbe
di incoraggiare progressivamente i palestinesi a considerare il Sinai, invece di
Gaza, come il centro della loro vita, un altro mezzo per procedere alla progressiva
pulizia etnica.
Nel contempo la Cisgiordania sarebbe collegata alla Giordania da due passaggi di
frontiera – probabilmente attraverso corridoi terrestri che attraverserebbero la
valle del Giordano, che dovrebbe essere annessa anch’essa a Israele. Di nuovo,
con i palestinesi chiusi in cantoni non collegati e circondati dal territorio
israeliano, c’è da supporre che con il tempo molti cercherebbero una nuova vita in
Giordania.
Nel corso di tre anni i prigionieri politici palestinesi sarebbero liberati dalle
prigioni israeliane sotto l’autorità della Nuova Palestina. Tuttavia il piano non dice
niente sul diritto al ritorno per i milioni di rifugiati palestinesi, i discendenti di
quelli che sono stati cacciati da casa loro durante le guerre del 1948 e del 1967.
Pistola alla tempia
Alla maniera di don Corleone, l’amministrazione Trump sembra pronta a mettere
una pistola alla tempia dei dirigenti palestinesi per obbligarli a firmare l’accordo.
Secondo il rapporto divulgato, gli Stati Uniti vieterebbero qualunque
trasferimento di denaro ai palestinesi dissidenti, con lo scopo di obbligarli a

sottomettersi.
Questo presunto piano esigerebbe che Hamas e la Jihad islamica si disarmino
consegnando le loro armi all’Egitto. Se rifiutassero l’accordo, il rapporto sostiene
che gli Stati Uniti autorizzerebbero Israele ad “attentare” contro i dirigenti – per
mezzo di assassini extragiudiziari che costituiscono da molto tempo il pilastro
della politica israeliana riguardo ai due gruppi.
Ciò che è meno credibile è il fatto che il presunto documento suggerisce che la
Casa Bianca sarebbe pronta a dimostrare la propria fermezza anche nei confronti
di Israele, tagliando l’aiuto americano se Israele non rispettasse i termini
dell’accordo.
Dato che Israele ha regolarmente infranto gli accordi di Oslo – e il diritto
internazionale – senza dover affrontare gravi sanzioni, è facile immaginare che in
pratica gli Stati Uniti troverebbero delle soluzioni per evitare che Israele debba
pagare le conseguenze di ogni violazione dell’accordo.
Imprimatur americano
Il presunto documento presenta tutte le caratteristiche del piano Trump, o almeno
di una sua versione recente, perché descrive nero su bianco la situazione che
Israele ha creato per i palestinesi nel corso di questi ultimi vent’anni.
Ciò dà semplicemente a Israele l’imprimatur ufficiale degli Stati Uniti per il furto
massiccio delle terre e la riduzione in cantoni dei palestinesi.
Dunque, se offre alla destra israeliana la maggior parte di quello che vuole, che
interesse ha Israel Hayom – portavoce di Netanyahu – a compromettere il suo
successo divulgandolo?
Alcune ragioni potrebbero spiegarlo.
Israele ha già raggiunto tutti i suoi obiettivi – rubare la terra, annettere le colonie
di insediamento, consolidare il suo controllo esclusivo su Gerusalemme, fare
pressione sui palestinesi perché se ne vadano dalla loro terra e partano per gli
Stati vicini – senza annunciare ufficialmente che si tratta del suo piano.
Ha realizzato grandi progressi in tutti i suoi obiettivi senza dover ammettere
pubblicamente che la creazione di uno Stato per i palestinesi è un’illusione. Per

Netanyahu, la questione deve essere sapere perché dovrebbe rendere pubblica la
visione globale di Israele quando può essere realizzata di nascosto.
Timore di un contraccolpo
Ma, peggio ancora per Israele, una volta che i palestinesi e il mondo che sta a
guardare capiranno che l’attuale situazione catastrofica per i palestinesi non
migliorerà, ci sarà probabilmente un contraccolpo.
L’Autorità Nazionale Palestinese potrebbe crollare, la popolazione palestinese
scatenerebbe una nuova ribellione, la cosiddetta “opinione pubblica araba”
accetterebbe probabilmente questo piano meno di quanto i suoi dirigenti o di
quanto Trump non desideri, e gli attivisti solidali in Occidente, soprattutto il
movimento per il boicottaggio, beneficerebbero di un’ enorme spinta per la loro
causa.
Inoltre sarebbe impossibile per i difensori di Israele continuare a negare che
Israele ha messo in atto quello che l’accademico israeliano Baruch Kimmerling
aveva definito “politicidio”: la distruzione dell’avvenire dei palestinesi, del loro
diritto all’autodeterminazione e della loro integrità in quanto un solo popolo.
Se questa è la versione della pace in Medio oriente proposta da Trump, egli gioca
alla roulette russa – e Netanyahu esiterà forse a lasciargli premere il grilletto.

Jonathan Cook è un giornalista britannico residente dal 2001 a Nazareth. E’
l’autore di tre libri sul conflitto israelo-palestinese. È stato vincitore del Martha
Gellhorn Special Prize for Journalism.

Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.

(traduzione di Amedeo Rossi)

Indiscrezioni sull’accordo del
secolo*

Rivelazione in anteprima assoluta
dei dettagli dell’“Accordo del
secolo”
7 maggio 2019 – Ma’an News

Betlemme (Ma’an) – I punti principali dell’anticipazione del piano di pace per il
Medio Oriente degli Stati Uniti, il cosiddetto “Accordo del secolo”, sono stati
rivelati martedì da un mezzo d’informazione in ebraico.
Il sito di notizie israeliano Israel Hayom [giornale finanziato dal miliardario
americano filoisraeliano Sheldon Adelson, finanziatore della campagna elettorale
di Trump e sostenitore delle colonie, ndtr.] ha pubblicato i punti principali
dell’“Accordo del secolo” ricavati da un documento fatto filtrare e che è stato

fatto circolare dal ministero degli Esteri israeliano.
Quelli che seguono sono i principali punti dell’accordo proposto
dall’amministrazione degli Stati Uniti:

1. Accordo
Sarà firmato un accordo tripartito tra Israele, un “assistente” (un servizio che
aiuta a redigere un documento), e Hamas, sarà fondato uno Stato palestinese che
sarà chiamato “la nuova Palestina” e si costituirà in Giudea, Samaria
[denominazione israeliana della Cisgiordania, ndtr.] e Gaza, con l’eccezione delle
colonie.

2. Evacuazione di territori
I blocchi di colonie così come sono oggi rimarranno nelle mani di Israele e ad essi
si uniranno alcuni insediamenti sparsi. Le aree dei blocchi si espanderanno in
base all’area degli insediamenti isolati che vi verranno inclusi.

3. Gerusalemme
Non sarà divisa, condivisa tra Israele e la nuova Palestina e sarà la capitale di
Israele e della nuova Palestina. Gli abitanti arabi saranno cittadini della nuova
Palestina. Il Comune di Gerusalemme sarà responsabile di ogni settore di
Gerusalemme salvo dell’educazione, che verrà gestita dal governo della nuova
Palestina e la nuova Autorità Palestinese pagherà al Comune di Gerusalemme le
tasse comunali e l’acqua.
Agli ebrei non verrà consentito di comprare case arabe, e agli arabi di comprare
quelle degli ebrei. Nessuna ulteriore zona verrà annessa a Gerusalemme.
I luoghi santi continueranno ad essere gestiti come lo sono ora.

4. Gaza

L’Egitto concederà nuovo territorio alla Palestina con lo scopo di costruire un
aeroporto, per la edificazione di fabbriche, edifici commerciali e per l’agricoltura,
oltre che di abitazioni. Le dimensioni del territorio e il prezzo saranno determinati
tra le parti attraverso la mediazione dei Paesi che sostengono l’accordo (un
chiarimento per i Paesi che sostengono la prosecuzione del cammino).

5. I Paesi che sostengono [il piano]
I Paesi che sosterranno finanziariamente la messa in pratica di questo accordo
sono: gli Stati Uniti, l’Unione Europea e gli Stati petroliferi del Golfo.
I Paesi che lo appoggeranno forniranno una somma di 30 miliardi di dollari in
cinque anni per i progetti nazionali per la nuova Palestina. (Il costo per
l’evacuazione degli avamposti isolati e la loro sistemazione nei blocchi di
insediamenti saranno a carico di Israele).

6.
7.
8.
9.

La divisione tra i Paesi sostenitori
USA 20%
UE 10%
Gli Stati petroliferi del Golfo – 70% – li divideranno in base alla loro
produzione di petrolio.
10. Il peso maggiore sui Paesi produttori di petrolio è dovuto al fatto che
saranno i principali beneficiari di questo accordo.

7. Esercito
La nuova Palestina non avrà più un esercito. Le uniche armi saranno armi leggere
in possesso della polizia.
Verrà firmato un accordo di difesa tra Israele e la nuova Palestina, in cui Israele
garantirà la nuova Palestina da ogni aggressione esterna e la nuova Palestina
pagherà Israele per questa protezione.
Il costo di questo finanziamento dovrà essere negoziato tra le parti, con la
mediazione dei Paesi sostenitori.

8. Calendario e fasi di esecuzione
Alla firma dell’accordo:
1. Hamas deporrà tutte le armi, comprese quelle personali degli egiziani.
2. I membri di Hamas, compresi i dirigenti, continueranno a ricevere salari
dai Paesi sostenitori fino alla formazione del governo.
3. Tutti i confini della Striscia saranno aperti al passaggio di beni e
lavoratori verso Israele e l’Egitto, come sono adesso con Giudea e
Samaria, e via mare.
4. Entro un anno si terranno elezioni democratiche e verrà eletto un governo
per la nuova Palestina. Ogni cittadino palestinese potrà presentarsi alle
elezioni.
5. Prigionieri – Un anno dopo le elezioni e la formazione del governo, i
prigionieri verranno liberati gradualmente in tre anni.
6. Entro 5 anni verranno costruiti nella nuova Palestina un porto e un
aeroporto e nel frattempo verranno utilizzati l’aeroporto e i porti in
Israele.
7. Il confine tra la muova Palestina e Israele sarà aperto per il passaggio di
cittadini e beni come tra Paesi amici.
8. Un’autostrada unirà con un ponte a trenta metri dal suolo Gaza e Giudea
e Samaria. L’autostrada costituirà una società cinese. Il finanziamento del
ponte autostradale verrà realizzato da:
Cina 50%, Giappone 10%, Corea del Sud 10%, Australia 10%, Canada 10%, Stati
Uniti e Unione Europea 10%.

9.
10.
11.
12.
13.

La valle del Giordano
La valle del Giordano rimarrà nelle mani di Israele come lo è oggi.
La Route 90 diventerà una strada a quattro corsie con pedaggio.
Israele pubblicherà un bando di appalto per l’asfaltatura della strada.
Concederà due valichi dalla nuova Palestina alla Giordania. Questi
passaggi saranno sotto il controllo della nuova Palestina.

10. Responsabilità
11. Se Hamas e l’OLP si opporranno a questo accordo, gli USA cancelleranno
ogni appoggio finanziario ai palestinesi e faranno in modo che nessun
Paese al mondo fornisca loro denaro.
12. Se Abbas accetterà i termini di questo accordo e Hamas e Jihad Islamica
non lo faranno, i dirigenti di Hamas e della Jihad Islamica saranno
considerati responsabili e nel prossimo ciclo di violenze tra Israele e
Hamas gli USA sosterranno Israele per colpire di persona i dirigenti di
Hamas e della Jihad Islamica. Un gruppo di qualche decina di persone
deciderà le vite di milioni di persone.
13. Se Israele si oppone a questi accordi, cesserà il sostegno economico a
Israele.
*Nota redazionale: il seguente articolo descrive il presunto piano per la soluzione
del conflitto israelo-palestinese in base a illazioni fatte filtrare da fonti israeliane.
Non si tratta quindi di un documento ufficiale e si potrebbe trattare di un
tentativo per sondare gli umori dei palestinesi riguardo ad ipotesi di accordo
estremamente favorevole a Israele. Inoltre la traduzione in inglese dall’ebraico è
a dir poco approssimativa, il che rende ulteriormente confusi alcuni punti.
Tuttavia riteniamo che si tratti di una notizia rilevante e per questo la proponiamo
ai lettori di Zeitun.

(traduzione di Amedeo Rossi)

L’appoggio ai leader di estrema
destra di Netanyahu espone gli
ebrei al rischio di antisemitismo
Rachel Shenhav-Goldberg
1 maggio 2019, +972 Magazine
Allineandosi ai leader nazionalisti che promuovono il suprematismo bianco,
Netanyahu ha abbandonato la comunità ebraica mondiale con l’intento di
raﬀorzare le sue manovre nazionaliste.
Da alcuni anni ormai, il primo ministro Benjamin Netanyahu sta stringendo
relazioni diplomatiche forti con i leader nazionalisti di estrema destra del mondo.
Tale allineamento potrebbe favorire il piano di Netanyahu di raﬀorzare il
nazionalismo ebraico in Israele, ma allo stesso tempo esso indebolisce gli ebrei
della diaspora e li rende più vulnerabili ai crimini di odio antisemita nei loro paesi.
Negli ultimi cinquant’anni l’antisemitismo è stato un fenomeno in declino,
specialmente negli Stati Uniti. Oggi gli ebrei negli Stati Uniti occupano posizioni
politiche di rilievo, svolgono ruoli chiave nel mondo degli aﬀari e
dell’intrattenimento e sono ben integrati nella società americana: sono americani
in tutto e per tutto. Ciononostante, come dimostra amaramente l’orrendo atto
terroristico in una sinagoga di San Diego la scorsa settimana, i suprematisti e
nazionalisti bianchi non hanno mai accettato gli ebrei come loro pari o nemmeno
come bianchi.
Il suprematismo bianco di certo esiste ancora: distruggere 500 anni di strutture
istituzionalizzate e l’interiorizzazione dello status di privilegiati non è facile.
Addirittura l’elezione del presidente Obama è stato sotto molti aspetti solo un
progressivismo di facciata, una falsa speranza. Studi hanno dimostrato che il
razzismo verso gli afroamericani era di fatto aumentato durante la presidenza
Obama. Inoltre, la promessa del presidente Trump di “rendere l’America di nuovo
grande” ha dato ai nazionalisti e suprematisti bianchi un segnale di assenso ad
alzare la testa e agire.

La Anti Defamation League ha registrato nello scorso anno un totale di 1.879 atti di
molestie, vandalismo e aggressione ﬁsica commessi contro gli ebrei negli Stati
Uniti. Questo rappresenta il terzo numero più alto di crimini registrati dagli anni 70
a oggi.
Le politiche di Netanyahu e la sua visione di Israele, unite al suo narcisismo e
all’ambizione a rimanere al potere per sempre, hanno creato delle divisioni non
solo all’interno della società israeliana, ma anche tra Israele e gli ebrei americani.
L’idea di Israele che ha Netanyahu non è quella di una nazione ebraica con uguali
diritti per tutti, bensì di una nazione israelo-ebraica, lasciando soli quindi sia gli
israeliani non ebrei sia gli ebrei non israeliani.
Inoltre, la ﬁlosoﬁa di Netanyahu del “si fa come dico io altrimenti quella è la porta”
trasforma in traditori tutti quegli ebrei americani che si oppongono all’occupazione
o che non supportano a pieno le politiche di Israele. Per rimpiazzare il mancato
supporto, previsto o reale, Netanyahu si è cercato alleati altrove, in coloro che si
sentono a proprio agio con le sue stesse idee nazionaliste.
Il comun denominatore tra tutti questi leader (Viktor Orban in Ungheria, Jair
Bolsonaro in Brasile e Donald Trump) è il supporto, spesso solo accennato ma a
tratti anche esplicito, al suprematismo bianco. Essi appoggiano e impiegano
retoriche dell’odio, usano termini razzisti, minano i diritti LGBTQ e delle donne. Il
loro vero scopo è la promozione dell’ “ancien régime” discriminando e svilendo la
posizione delle minoranze, categoria in cui inevitabilmente e ripetutamente
rientrano anche gli ebrei.
La supremazia nazionale che questi leader promuovono nei rispettivi paesi è sotto
molti aspetti indistinguibile dalle politiche di Netanyahu in Israele. Netanyahu è un
uomo intelligente, qualsiasi sua mossa è perfettamente e strategicamente
studiata. Allineandosi con i nazionalisti dell’estrema destra che promuovono il
suprematismo bianco, l’antisemitismo e la conseguente violenza da essi provocata,
ha deciso di abbandonare gli ebrei di tutto il mondo in cambio del supporto
diplomatico e della legittimazione delle sue manovre nazionaliste.
Israele è diventato uno Stato ebraico a cui interessano solo i cittadini israeliani
ebrei, infrangendo così la sua promessa di proteggere gli ebrei della diaspora,
senza contare i suoi obblighi verso tutti i non-ebrei che vivono sotto il governo
israeliano.

Rachel Shenhav-Goldberg è una cittadina israeliana residente in Nord America. Ha
conseguito un dottorato in lavoro sociale all’università di Tel Aviv e un postdottorato all’Università di Toronto. La sua attività di ricerca si concentra
prevalentemente sull’antirazzismo in Israele e l’antisemitismo nel Nord America. È
anche una mediatrice, fa lavoro sociale e volontariato per il New Israeli Fund
(Nuovo Fondo Israeliano) in Canada.
(Traduzione di Maria Monno)

Venezuela: perché Israele vuole
che Maduro venga rovesciato *
Ahmad Moussa
Lunedì 11 febbraio 2019 , Middle East Eye

Il sostegno americano-israeliano al rovesciamento di Maduro si
iscrive nel quadro di un più complessivo progetto regionale che
prende di mira la solidarietà con la Palestina
*Nota redazionale: Abbiamo deciso di tradurre questo articolo, benché risalga al
febbraio scorso, in quanto la crisi venezuelana è diventata di drammatica attualità
in questi giorni e il testo che segue offre interessanti indicazioni sul rapporto tra
quanto avviene nel Paese latinoamericano e le vicende mediorientali.
Diversi fattori e importanti elementi hanno alimentato l’attuale disastrosa
situazione in Venezuela, ma l’ingerenza israeliana negli aﬀari latino-americani è
raramente citata.
Dopo la morte del presidente venezuelano Hugo Chávez il suo successore, Nicolás
Maduro, ha rapidamente dovuto aﬀrontare le sﬁde di un’economia sull’orlo del

naufragio, di un’iperinﬂazione e di una mancanza di medicine e prodotti alimentari
dovuta alla caduta del prezzo del barile di petrolio nonostante le notevoli riserve
del Paese.
Le manifestazioni contro l’aggravamento della situazione socio-economica hanno
portato a una polarizzazione e a un’impasse politica. I campi pro e contro il
governo si scontrano senza una terza opzione alternativa né speranza di
riconciliazione interna.
La comparsa dell’autoproclamato presidente ad interim, Jaun Guaidó, sostenuto da
Paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e Israele – anche se le Nazioni
Unite, la più alta carica giudiziaria del Paese e i militari riﬁutano la sua leadership e
Maduro ha chiesto elezioni anticipate – pone questa domanda: quali interessi
rappresenta?
Lotta a favore dell’autodeterminazione
Il caos politico in Venezuela è il risultato di una combinazione tra l’estrema
vulnerabilità di uno Stato petrolifero e le conseguenze delle politiche imperialiste e
delle iniziative che alimentano la corruzione interna. Ciononostante il sostegno
americano-israeliano al rovesciamento di Maduro si iscrive in un programma più
vasto che intende consolidare una campagna antipalestinese in America latina a
spese del popolo venezuelano.
Benché nel 1947 la maggioranza dei Paesi dell’America latina abbia appoggiato il
piano di partizione [della Palestina] delle Nazioni Unite, che costituì uﬃcialmente lo
Stato di Israele e portò alla Naqba [l’espulsione della popolazione palestinese,
ndt.], la regione è stata nettamente favorevole ai palestinesi, e accoglie la più
grande presenza palestinese al di fuori del mondo arabo.
La solidarietà con la lotta palestinese a favore dell’autodeterminazione ha
raggiunto il suo apogeo durante gli anni di Chávez ﬁno ad oggi, in quanto i dirigenti
hanno apertamente criticato le ﬂagranti violazioni del diritto internazionale
commesse da Israele. Il Venezuela ha rotto i suoi rapporti diplomatici con Israele
nel 2009, in seguito alla sua campagna militare contro Gaza [operazione “Piombo
Fuso”, ndt.].
L’Alleanza Bolivariana per i Popoli della nostra America (ALBA) è stata creata dal
Venezuela e da Cuba durante l’era di Chávez. Gli Stati Uniti e Israele restano i soli

Paesi ad aver votato contro la risoluzione annuale dell’ONU intesa a mettere ﬁne al
blocco di più di mezzo secolo contro Cuba. Inoltre il recente voto dell’ONU a favore
della creazione di uno Stato palestinese, così come i tentativi fatti dalla Palestina
per ottenere il riconoscimento internazionale, beneﬁciano di un consistente
appoggio in America latina, soprattutto in Venezuela.
Sotto l’amministrazione Trump si assiste a un lento e constante cambiamento per
imporre delle politiche antipalestinesi, come la riduzione dell’aiuto americano
all’agenzia per i rifugiati dell’UNRWA [agenzia ONU per i rifugiati palestinesi nei
campi profughi, ndt.] e all’Autorità Nazionale Palestinese, e l’adozione
dell’“accordo del secolo” che distrugge ogni speranza per le aspirazioni nazionali
palestinesi.
Ideologia neoconservatrice
L’amministrazione Trump ha raﬀorzato l’estrema destra politica diﬀondendo
l’ideologia neoconservatrice del sionismo cristiano in tutta l’America Latina. Il voto
dell’ONU di condanna dello spostamento dell’ambasciata americana a
Gerusalemme è stato respinto dal Guatemala, dall’Honduras e dal Brasile in un
contesto regionale di raﬀorzamento dei legami “per la sicurezza” con Israele. Paesi
come il Cile, il Brasile, l’Argentina, il Costa Rica, la Colombia, il Perù, il Paraguay e
l’Ecuador hanno riconosciuto Guaidó.
È estremamente indicativo che l’amministrazione Trump abbia fatto di Elliot
Abrams il suo nuovo inviato americano per il Venezuela, raﬀorzando l’idea che gli
Stati Uniti e Israele vedano in questa situazione un’occasione per rovesciare
Maduro e instaurare un regime ﬁlo-israeliano nel Paese.
Abrams è stato condannato per il suo ruolo nello scandalo Iran-Contra, che
implicava un piano americano-israeliano inteso a fornire segretamente armi
all’Iran, in un contesto di embargo sulle armi in nome della liberazione degli
ostaggi [dell’ambasciata americana a Teheran, ndt.]. Il ﬁne ultimo era ﬁnanziare la
contro-insurrezione e i guerriglieri, sostenuti dagli Stati Uniti, che lottavano contro
il socialismo o il comunismo [del governo sandinista in Nicaragua, ndt.].
Abrams è stato anche implicato nella massiccia violazione dei diritti umani
perpetrata da regimi ﬁlo-americani nel Salvador e in Guatemala, come dai ribelli
nicaraguensi della Contra negli anni ’80, che hanno fatto decine di migliaia di
morti.

Prospettive per il futuro
Abrams è stato in seguito graziato dall’amministrazione Bush e nominato
consigliere aggiunto alla sicurezza nazionale in vista della promozione di una
strategia dell’ex-presidente George H. W. Bush che consisteva nell’ “adozione di un
approccio democratico all’estero”, sulla falsariga del ruolo giocato nel fallito
tentativo di colpo di Stato contro Chavez.
Abrams è al contempo ferocemente ﬁlo-israeliano. Ha criticato l’amministrazione
Obama per aver penalizzato l’illegale espansione delle colonie di insediamento nei
territori palestinesi, il che fa di lui il candidato ideale per il programma
antipalestinese in America latina.
La direzione che sta prendendo il Venezuela non è di buon auspicio per la regione,
soprattutto dal punto di vista della solidarietà con la Palestina, vista la storica e
attuale ingerenza sionista.
La presa del potere riuscita del Venezuela da parte delle forze ﬁlo-americane
implicherà il raﬀorzamento della politica antipalestinese con una strategia
interventista che cancelli e “tolga di mezzo” la Palestina da questa regione.
La speranza è nelle mani del popolo venezuelano, della società civile e dei
movimenti di base latino-americani. Solo il futuro ci dirà se potranno mettere ﬁne a
questo progetto, sostenuto da Israele, di porre ﬁne alla solidarietà con la Palestina
nel continente.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Ahmad Moussa è uno studioso e attivista per i diritti umani, e collaboratore
regolare ed editorialista di numerose agenzie di notizie internazionali. È
professore di questioni indigene e mediorientali. È anche attivista per i diritti
umani con un master in Diritto internazionale e Diritti umani. Moussa è
attualmente coinvolto in una ricerca per un dottorato in Studi sulla guerra.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Democrazia secondo Israele
Hagai El Ad
7 aprile 2019 New York Times

Un’elezione, un piano di pace e un’occupazione senza fine
[El-Ad è il direttore esecutivo dell’organizzazione per i diritti umani israeliana
B’Tselem]
GERUSALEMME. Quando sarà “svelato” l’accordo del secolo”,come il presidente
Trump ha definito il suo prossimo piano per la pace israelo-palestinese?
Certamente non prima del 9 aprile, quando si terranno le prossime elezioni in
Israele. Ma quanto tempo dopo? “In meno di 20 anni”, ha detto evasivamente il
segretario di Stato Mike Pompeo di recente a una commissione parlamentare.
In ogni caso, i piani di pace americani non sono una novità. Qualcuno ricorda, ad
esempio, i Piani Rogers, dal nome del Segretario di Stato William P. Rogers, in
servizio sotto il presidente Richard Nixon 50 anni fa? Quando il secondo dei suoi
piani fu discusso alla Knesset nel 1970, un parlamentare israeliano prefigurò
fiduciosamente che “non ci vorrà molto tempo – un anno, un anno e mezzo, due al
massimo – perché quella cosa chiamata ‘territori occupati’ non esista più, e
l’esercito israeliano possa tornare nei confini di Israele”.
Inutile dire che quella “cosa” è lungi dal “non esistere più”. Mentre i Piani Rogers
sono quasi del tutto scomparsi dalla memoria, cancellati da una serie di piani
presentati dai successivi presidenti americani, la realtà dei territori palestinesi
occupati semplicemente non si è fermata. L’occupazione di Israele si è
approfondita e trasformata. Gaza è diventata la più grande prigione a cielo aperto
del mondo, ogni tanto bombardata per sottometterla; Gerusalemme Est è stata
formalmente annessa ad Israele; la Cisgiordania è diventata un arcipelago di
Bantustan palestinesi, circondato da insediamenti, mura e posti di blocco,
soggetto a una combinazione di violenza di Stato e dei coloni. Eppure la vera
prodezza di Israele è stata non solo di portare a termine tutto questo, ma di farlo
impunemente, provocando reazioni minime da parte del resto del mondo,

aggrappandosi in qualche modo nelle pubbliche relazioni alla preziosa etichetta di
“vivace democrazia”.
È la storia di questi ultimi 50 anni che dovremmo riconoscere come il vero
accordo: quello che è già in vigore, l’accordo del mezzo secolo. In questo accordo,
finché Israele procede nell’impresa dell’occupazione con un livello di brutalità
appena al di sotto di quello che susciterebbe l’indignazione internazionale, gli è
permesso di continuare, godendo ancora di vari privilegi internazionali
corroborati – come ha recentemente affermato il primo ministro Benjamin
Netanyahu – dal grandioso impegno, ovviamente falso, verso i “valori condivisi di
libertà e democrazia”.
Il che ci porta al 9 aprile, quando gli israeliani voteranno per un parlamento che
governa sia i cittadini israeliani che milioni di soggetti palestinesi a cui è negato
lo stesso diritto. I coloni israeliani in Cisgiordania non hanno nemmeno bisogno di
andare fino ad un seggio elettorale in Israele per votare sul destino dei loro vicini
palestinesi. Anche i coloni nel cuore di Hebron possono votare proprio lì, con 285
elettori registrati (su una popolazione totale di circa 1.000 coloni), circondati da
circa 200.000 palestinesi senza voto. O come la deﬁnisce Israele, “democrazia”.
Questa è la quindicesima elezione nazionale dall’inizio dell’occupazione, e forse
quella in cui le vite dei palestinesi contano meno, tranne che per conteggiarne i
morti e celebrarne la distruzione. All’inizio di quest’anno, il generale Benny
Gantz, ora leader del nuovo partito “centrista” che rappresenta la maggiore sfida
al primo ministro Benjamin Netanyahu, ha pubblicato un video che mette in
evidenza quanti “terroristi” palestinesi siano stati uccisi a Gaza nell’estate del
2014, quando Il signor Gantz era a capo dei comandi militari. (Secondo una
ricerca condotta da B’Tselem, la maggior parte delle vittime dell’esercito
israeliano quell’estate erano civili, di cui oltre 500 bambini.) Da parte sua, il
signor Netanyahu ha promesso che se rimarrà in carica l’occupazione continuerà.
“Non dividerò Gerusalemme, non evacuerò alcuna comunità e farò in modo di
controllare il territorio a ovest della Giordania”, ha detto in un’intervista nel fine
settimana.
Invece dei diritti e della libertà per i palestinesi, la campagna elettorale si è
concentrata sul probabile rinvio a giudizio di Netanyahu per accuse di corruzione.
Ma è davvero importante per una famiglia palestinese il cui figlio sarà ucciso
impunemente o la cui casa sarà rasa al suolo se il primo ministro responsabile di
quelle politiche è corrotto o irreprensibile?

Ad un certo punto, dopo il 9 aprile, potremo finalmente sapere che “piano” abbia
in mente l’amministrazione Trump. In effetti, non si può fare a meno di chiedersi
se non stia già prendendo forma sotto i nostri occhi: lo scorso maggio,
l’amministrazione Trump spostò l’ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a
Gerusalemme; pochi mesi dopo, interruppe gli aiuti ai palestinesi e all’agenzia
delle Nazioni Unite che aiuta i profughi palestinesi; più recentemente, ha esteso il
riconoscimento della sovranità di Israele sulle alture del Golan, mossa celebrata
da una fonte ufficiale israeliana come segno di ciò che accadrà riguardo al futuro
della Cisgiordania.
È difficile credere che “l’accordo del secolo” sarà qualcosa di diverso da una
continuazione dell’accordo di mezzo secolo. David M. Friedman, ambasciatore
dell’amministrazione Trump in Israele, lo ha più o meno ammesso in un’intervista
a The Washington Examiner [sito di notizie e rivista gratuita di destra, ndt.],
quando ha affermato che l’amministrazione vorrebbe “vedere l’autonomia
palestinese migliorare in modo significativo, a patto che non metta a rischio la
sicurezza israeliana “. Ma i palestinesi meritano piena libertà, non una maggiore
autonomia spacciata dall’America, che suggerisce null’altro che il proseguimento
dell’occupazione israeliana. Il che significa un futuro basato non sulla giustizia né
sul diritto internazionale, ma su maggior controllo, oppressione e violenza di
Stato.
A meno che la comunità internazionale non tolga di mezzo l’accordo del mezzo
secolo, facendo sì che Israele scelga finalmente tra l’ulteriore oppressione dei
palestinesi o il subire delle effettive conseguenze, l’occupazione continuerà.
L’amministrazione Trump, chiaramente, non è all’altezza di questo compito. Ma le
Nazioni Unite, tra cui il Consiglio di Sicurezza, i principali Stati membri
dell’Unione Europea – principale partner commerciale di Israele – e l’opinione
pubblica internazionale hanno tutti una notevole possibilità di intervento. E gli
americani che credono sinceramente nei diritti umani e nella democrazia, non
solo come vuoti slogan o elementi di una contrattazione, ma come rivendicazioni
autentiche, non hanno bisogno di aspettare fino al 2020 per mostrare il loro
potere politico.
Insieme all’occupazione sistematica delle terre e all’imposizione di restrizioni
sulla libertà di movimento, la negazione dei diritti politici è stata una delle pietre
angolari dell’apartheid in Sudafrica. Anche quel paese si considerava una
democrazia.

Molti israeliani considerano il 9 aprile una festa della democrazia. Non lo è.
Questo giorno di elezioni non dovrebbe essere altro che il doloroso ricordo di una
realtà profondamente antidemocratica, che l’amministrazione Trump sembra
felice di perpetuare – e che il resto della comunità internazionale continuerà a
permettere finché non smetterà finalmente di guardare dall’altra parte. Noi, i
quasi 14 milioni di esseri umani che vivono in questa terra, abbiamo bisogno di un
futuro per cui valga la pena di combattere: basato sulla comune umanità di
palestinesi e israeliani che credono in un futuro di giustizia, uguaglianza, diritti
umani e democrazia – per tutti noi.
(traduzione di Luciana. Galliano)

Elezioni israeliane: creare un
fronte contro l’apartheid
Oren Yiftachel
3 aprile 2019, Middle East Eye

È urgentemente necessario un nuovo discorso che riﬂetta la
situazione sul terreno per stimolare le forze democratiche sia in
Israele/Palestina che all’estero**
La campagna elettorale israeliana, in pieno svolgimento a meno di due settimane
dal voto, ha oscillato tra le discussioni sulla corruzione e sul terrorismo.
Tuttavia criticamente pare aver evitato a tutti i costi la questione centrale che
determinerà il futuro di Israele: il sistema di apartheid che gradualmente sta
plasmando i rapporti tra ebrei e palestinesi.
Quelli che hanno fatto della pace il loro programma – come l’ex-ministra degli
Esteri Tzipi Livni – sono stati messi da parte. Persino il recente intervento del
presidente USA Donald Trump, che ha riconosciuto le pretese di sovranità
israeliane sulle Alture del Golan, ha inﬁammato il dibattito più sul futuro del fronte

settentrionale che sulla probabile futura annessione di terre palestinesi.
Il fatto di tacere su questa questione rende solo più grave il suo impatto a lungo
termine, come una malattia non curata. Il campo democratico deve creare un
fronte locale e internazionale contro l’apartheid per salvare il Paese da questo
cupo futuro, guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dai suoi alleati.
Cecità geograﬁca
Lunghi anni di incitamenti contro l’idea stessa di pace e di uno Stato palestinese –
contro le organizzazioni per i diritti umani e la “sinistra” in generale – stanno
avendo eﬀetto. Molti israeliani progressisti hanno sollevato nuove (e importanti)
bandiere, come i diritti delle donne e dei gay, la protezione ambientale e la
giustizia sociale. Pare che la resistenza all’oppressione israeliana da parte dei
palestinesi possa attendere un altro giorno. Ma si tratta di un’illusione pericolosa.
Questa noncuranza produce una cecità geograﬁca, senza eguali in qualunque altra
campagna elettorale nel suo complesso. Per un verso milioni di palestinesi
controllati da Israele non sono tra i votanti e non hanno voce in capitolo nel
decidere il governo che determinerà le loro vite. Dall’altro centinaia di migliaia di
coloni ebrei – che risiedono nella stessa zona – sono considerati cittadini a tutti gli
eﬀetti e probabilmente saranno determinanti per stabilire chi farà parte del
prossimo governo.
È importante ricordare che i territori palestinesi e i loro cinque milioni di abitanti
non se ne andranno da nessuna parte. Israele colonizza questi territori con un
continuo progetto coloniale, governando i palestinesi con un violento pugno di
ferro. Nonostante la burla dell’“autodeterminazione” palestinese in piccole
enclave, note come aree A e B [in base agli accordi di Oslo, ndt.], i recenti
interventi israeliani hanno messo in evidenza chi siano i veri padroni della
Palestina.
Questi hanno incluso il blocco del trasferimento delle imposte all’Autorità
Nazionale Palestinese, le continue incursioni e le frequenti uccisioni dell’esercito
israeliano nelle aree palestinesi “autogovernate”, il trasferimento e la distribuzione
da parte di Israele dei soldi del Qatar a Gaza e il bombardamento a discrezione di
decine di obiettivi palestinesi dopo attacchi con i razzi.
Apartheid strisciante

Israele controlla la zona tra il Giordano e il mar Mediterraneo in modo praticamente
totale. Ma la cecità geograﬁca attraverso cui le politiche elettorali “vedono” gli
ebrei ma non i palestinesi tende a una trasformazione più profonda, meglio deﬁnita
come apartheid strisciante.
In base a questo sistema durato decenni è stata creata e istituzionalizzata una
serie di tipologie principali di cittadinanza come “separate e diseguali”. Gli ebrei
possiedono ovunque sulla terra piena cittadinanza, mentre i palestinesi sono
frammentati in categorie giuridiche inferiori: cittadini israeliani di seconda classe,
“residenti” di Gerusalemme est, “sudditi” della Cisgiordania e di Gaza, rifugiati nei
campi.
I paralleli con l’apartheid sudafricano sono chiari: gli ebrei sono simili ai “bianchi”, i
palestinesi in Israele sono i “coloured” [deﬁnizione che in Sudafrica comprendeva
la popolazione non bianca ma neppure nera, come indiani e mulatti, ndt.], e i loro
fratelli in Cisgiordania e a Gaza sono i “neri”.
Geograﬁcamente le centinaia di colonie in Cisgiordania sono state collegate al
resto di Israele, mentre i palestinesi sono chiusi nelle loro enclave, che sembrano
bantustan [territori in cui le popolazioni native del Sudafrica esercitavano un
autogoverno formale, ndt.], dai due lati della Linea Verde [il conﬁne tra il territorio
israeliano e quello palestinese occupato, ndt.].
Ciò ha trasformato l’occupazione militare – che si presumeva “esterna” e
“temporanea” – in un dominio interno, civile e permanente. Questo fatto è stato di
recente codiﬁcato con la legge dello Stato-Nazione, che ha dichiarato Israele patria
degli ebrei, dove solo essi godono del diritto all’autodeterminazione, e che
promuove la colonizzazione ebraica in tutta la zona.
La politica economica di Israele – che destina la grande maggioranza delle risorse
agli ebrei, ebraicizzando la terra e soﬀocando lo sviluppo palestinese – è un altro
caposaldo della struttura “separata e ineguale”. I palestinesi hanno contribuito alla
situazione di stallo con anni di terrorismo, ma il potere di cambiare direzione
rimane fermamente nelle sue [di Israele] mani.
Deﬁnizioni distorte
Ciò richiede la riconﬁgurazione delle deﬁnizioni politiche e delle lotte. Il linguaggio
della “destra contro la sinistra” è distorto, dipingendo Israele come uno Stato

normale con un campo nazionalista conservatore in competizione con un campo
liberale più progressista. In tali Stati “normali”, la lotta tra destra e sinistra è
contenuta in conﬁni demograﬁci e politici chiari. Nessun campo chiede la rottura di
questi conﬁni, di annettere nuovi territori o assoggettare milioni di persone al
potere coloniale contro la loro volontà.
Eppure nelle imminenti elezioni israeliane questo è esattamente il programma di
tutti i partiti associati alla cerchia del Likud e oltre, compresi tutti i partiti religiosi
ebrei, che sommano più di metà del parlamento (ma che rappresentano forse un
quarto delle persone sottoposte al governo israeliano).
Questi politici si oppongono alla fondazione di uno Stato palestinese e appoggiano
la prosecuzione del controllo israeliano su tutta la terra, contro le leggi
internazionali e la volontà dei palestinesi.
Ciò è stato reso ancora più evidente con l’inclusione del partito razzista Otzma
Yehudit (Potere Ebraico) nel campo conservatore “legittimo”, dopo decenni in cui
tutti i partiti ebraici hanno riﬁutato una simile alleanza.
Quindi la maschera è caduta – questo è un progetto colonialista contro i diritti dei
palestinesi e quanti ne appoggiano la lotta, e lo strumento principale è l’emergere
di uno Stato dell’apartheid.
La lotta contro questo progetto inizia dandogli il nome corretto. Questo non è un
“programma di destra”, ma l’emergere di un blocco dell’apartheid. Questa non è
una semplice lotta tra due movimenti nazionali, questo è colonialismo. È probabile
che, dopo le elezioni, la situazione di apartheid si accentui, creando maggiori
barriere geograﬁche, legali ed economiche all’uguaglianza e alla democrazia.
La nuova mappa politica dei territori palestinesi sembrerà probabilmente sempre
più simile ai bantustan neri del Sudafrica prima del 1994 [data della ﬁne formale
del sistema di apartheid sudafricano, ndt.], con il previsto appoggio del regime
USA e la silenziosa accettazione da parte di Russia, India e persino Europa.
Coalizioni internazionali
Cosa dovrebbero fare le forze democratiche e progressiste? Innanzitutto, a breve
termine prima delle elezioni, l’ovvia situazione di apartheid dovrebbe essere
denunciata ovunque. Chiunque creda nella democrazia deve creare un fronte unito

contro l’apartheid.
Questo è un comune denominatore che può unire le forze, dalla destra moderata ai
partiti arabi, nonostante le notevoli diﬀerenze su altre questioni. Chiedere un
fronte contro l’apartheid metterà la questione sotto i riﬂettori, rompendo l’attuale
cecità geograﬁca e politica. La vecchia retorica della “democrazia qui e
occupazione là” o “sinistra contro destra” è morta.
Il discorso di Bar-Ilan [università nei pressi di Tel Aviv, ndt.], in cui Netanyahu ha
parlato di una soluzione dei due Stati un decennio fa, è morto. È urgentemente
necessario un nuovo discorso che riﬂetta la situazione sul terreno per stimolare le
forze democratiche sia in Israele/Palestina che all’estero. Ciò è particolarmente
signiﬁcativo per le comunità ebraiche in tutto il mondo che sono spesso in prima
ﬁla nella lotta per la democrazia e i diritti umani, ma che in genere tacciono sui
crimini israeliani. È altrettanto importante per i sostenitori della lotta dei
palestinesi per la giustizia aﬀrontare la nuova situazione.
I discorsi pubblici non cambiano da un momento all’altro. Il fronte contro
l’apartheid dovrà lavorare dopo le elezioni e raccogliere ogni possibile minimo
appoggio per combattere i pericoli che si trova di fronte. Dovrà creare coalizioni tra
ebrei, palestinesi ed internazionali, mobilitare le leggi internazionali, attirare
l’attenzione dei media e occupare le piazze.
Le soluzioni all’attuale scenario di apartheid possono variare. Conﬂitti di lungo
termine simili in Irlanda del Nord, Bosnia, Macedonia, Colombia e Sudafrica hanno
indicato una serie di soluzioni: partizione, confederazione, federazione, Stato
unitario binazionale o liberal-democratico.
Tutte sono possibili in Israele-Palestina, anche se la federazione sembra la più
probabile. Ma prima si deve costituire un fronte contro l’apartheid per bloccare la
degenerazione – e al più presto.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Oren Yiftachel è professore ospite [della cattedra] Leverhulme nel dipartimento di
geograﬁa dell’University College di Londra.
(traduzione di Amedeo Rossi)

**Nota redazionale: abbiamo deciso di tradurre questo articolo
in quanto ci sembra interessante come parte del dibattito
relativo alle imminenti elezioni israeliane. Yiftachel è un
noto studioso ed intellettuale israeliano, autore
dell’importante saggio “Ethnocracy”, relativo alle politiche
discriminatorie,
anche
su
base
territoriale,
praticate dall’élite askenazita in Israele. Tuttavia la
redazione non concorda con alcune valutazioni espresse in
questo intervento. Non riteniamo che Tzipi Livni, né tanto
meno il resto dello spettro politico israeliano, possa essere
considerato il campo favorevole alla pace. In questo senso il
fatto di non citare esplicitamente il principale sfidante di
Netanyahu e della sua coalizione, il generale Benny Gantz e la
sua alleanza di centro come sostenitori delle politiche di
apartheid sembra indicare la destra estrema come unica
responsabile. Infine già esiste una coalizione internazionale
tra palestinesi, militanti israeliani di sinistra e
internazionali che lotta contro le politiche israeliane e
contro il sistema di apartheid: il movimento per il
Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS), di cui
l’autore non fa parola.

Trump e annessione israeliana del
Golan
Il via libera di Trump sul Golan prepara l’annessione della Cisgiordania da
parte di Israele

Mondoweiss
Jonathan Cook – 26 marzo 2019

Quando lo scorso anno il presidente Donald Trump ha spostato l’ambasciata USA
a Gerusalemme occupata, sabotando di fatto ogni speranza di costituzione di uno
Stato palestinese sostenibile, ha stracciato le regole internazionali.
La scorsa settimana ne ha calpestato le pagine spiegazzate che rimanevano.
Naturalmente lo ha fatto su Twitter.
In riferimento a una grande parte del territorio che Israele ha tolto alla Siria nel
1967, Trump ha scritto: “Dopo 52 anni è ora che gli Stati Uniti riconoscano in
pieno la sovranità di Israele sulle Alture del Golan, che sono di fondamentale
importanza strategica e riguardo alla sicurezza per lo Stato di Israele e per la
stabilità regionale.”
Israele espulse 130.000 siriani dalla Alture del Golan nel 1967, con il pretesto
della Guerra dei Sei Giorni, e poi 14 anni dopo annesse il territorio in violazione
delle leggi internazionali. Una piccola popolazione di drusi siriani è l’unica
sopravvissuta da quell’operazione di pulizia etnica.
Replicando le sue azioni illegali nei territori palestinesi occupati, subito Israele
spostò coloni e attività economiche ebraici nel Golan.
Finora nessun Paese aveva riconosciuto l’appropriazione del bottino da parte di
Israele. Nel 1981 gli Stati membri dell’ONU, compresi gli USA, dichiararono i
tentativi di Israele di cambiare lo status del Golan “nulli e privi di valore”.
Ma negli ultimi mesi il presidente israeliano Benjamin Netanyahu ha iniziato a
intensificare i tentativi di rompere questo consenso di lunga data ed è riuscito ad
avere dalla sua parte l’unica superpotenza mondiale.
Si è dato da fare quando Bashar Al Assad – aiutato dalla Russia – ha iniziato a
recuperare in modo decisivo le perdite territoriali che il governo siriano aveva
patito durante gli otto anni di guerra del Paese.
La lotta ha coinvolto una serie di altri Paesi. Lo stesso Israele ha utilizzato il

Golan come base da cui lanciare operazioni sotto copertura per aiutare gli
oppositori di Assad, compresi i combattenti dello Stato Islamico, nella Siria
meridionale. L’Iran e le milizie libanesi di Hezbollah, nel contempo, hanno cercato
di limitare lo spazio di manovra di Israele a favore del leader siriano.
Netanyahu ha giustificato pubblicamente con la presenza dell’Iran nelle vicinanze
la necessità per Israele di prendere possesso permanente del Golan, definendolo
una zona cuscinetto vitale contro i tentativi iraniani di “utilizzare la Siria come
base per distruggere Israele.”
Prima di questo, quando Assad stava perdendo terreno a favore dei suoi nemici, il
leader israeliano ne aveva fatto una questione diversa. Allora aveva sostenuto che
la Siria stava andando in pezzi e che il suo presidente non sarebbe mai stato in
grado di reclamare il Golan.
L’attuale ragione [addotta da] Netanyahu non è più convincente della precedente.
La Russia e le Nazioni Unite sono già molto avanti nel ridefinire una zona
smilitarizzata sul lato siriano della linea di separazione dei contendenti. Ciò
garantirebbe che l’Iran non possa schierarsi vicino alle Alture del Golan.
Lunedì notte, durante un incontro tra Netanyahu e Trump a Washington, il
presidente ha convertito il suo tweet in un decreto esecutivo.
Il tempismo è significativo. È un altro goffo tentativo da parte di Trump di
immischiarsi nelle elezioni israeliane, previste per il 9 aprile. Fornirà a Netanyahu
una notevole spinta nel momento in cui lotta contro incriminazioni per corruzione
e una effettiva minaccia da parte del partito rivale, “Blu e Bianco” [coalizione di
centro, ndt.], guidata da ex-generali dell’esercito.
Netanyahu ha controllato a stento la sua esultanza dopo il tweet di Trump, e lo
avrebbe chiamato per dirgli: “Tu hai fatto la storia!”
Ma, in verità, non si è trattato di un capriccio. Israele e Washington sono andati in
questa direzione da parecchio.
In Israele, c’è un appoggio condiviso tra tutti i partiti al fatto che Israele si
impossessi del Golan.
Michael Oren, ex ambasciatore israeliano negli USA e consigliere di Netanyahu,
lo scorso anno ha formalmente lanciato un piano per quadruplicare in un

decennio le dimensioni della popolazione di coloni nel Golan, portandola a
100.000 persone.
Lo scorso mese il Dipartimento di Stato USA ha offerto il proprio palese visto di
approvazione quando ha incluso per la prima volta le Alture del Golan nella
sezione “Israele” del suo rapporto annuale sui diritti umani.
Questo mese il senatore repubblicano Lindsey Graham ha fatto una vera e propria
visita pubblica nel Golan su un elicottero militare israeliano, insieme a Netanyahu
e a David Friedman, l’ambasciatore di Trump in Israele. Graham ha detto che lui e
il suo amico senatore Ted Cruz avrebbero fatto pressione perché il presidente
USA cambiasse lo status del territorio.
Nel contempo Trump non ha fatto segreto del suo disprezzo nei confronti delle
leggi internazionali. Questo mese i suoi funzionari hanno vietato l’ingresso negli
USA a personale della Corte Penale Internazionale, con sede all’Aia, che sta
facendo un’inchiesta su crimini di guerra USA in Afghanistan.
La CPI si è inimicato sia Washington che Israele nei suoi iniziali, e scarsi, tentativi
di obbligare entrambi a rispondere delle loro azioni.
Qualunque siano le piroette di Netanyahu riguardo alla necessità di scongiurare
una minaccia iraniana, Israele ha altre, e più concrete, ragioni per tenersi stretto
il Golan.
Il territorio è ricco di sorgenti d’acqua e fornisce ad Israele il controllo decisivo
sul Mare di Galilea, un grande lago di acqua dolce che è di fondamentale
importanza in una regione che deve affrontare una sempre maggiore carenza
d’acqua.
I 1.200 km2 di terra rubata sono stati sfruttati in modo aggressivo, dai fiorenti
vigneti e meleti all’industria turistica che, in inverno, include le pendici coperte di
neve del monte Hermon.
Come ha notato “Who Profits”, un’organizzazione israeliana per i diritti umani, in
un rapporto dello scorso mese, imprese israeliane e statunitensi stanno anche
installando impianti di energia eolica per vendere elettricità.
E Israele ha collaborato in silenzio con il gigante USA dell’energia “Genie” per

sfruttare le potenzialmente grandi riserve di petrolio sotto il Golan. Il consigliere
e genero di Trump Jared Kushner ha investimenti di famiglia in “Genie”. Ma
estrarre il petrolio sarà difficile finché Israele non potrà sostenere in modo
plausibile di avere sovranità sul territorio.
Per decenni gli USA hanno regolarmente cercato di obbligare Israele a iniziare
colloqui di pace pubblici e riservati con la Siria. Solo tre anni fa Barack Obama
ha appoggiato una condanna del Consiglio di Sicurezza dell’ONU a Netanyahu per
aver affermato che Israele non avrebbe mai restituito il Golan.
Ora Trump ha dato il via libera a Israele perché se ne impossessi per sempre.
Ma, qualunque cosa egli dica, la decisione non porterà sicurezza ad Israele, o
stabilità regionale. Di fatto rende insensato l’“accordo del secolo” di Trump, un
piano di pace regionale a lungo rimandato per porre fine al conflitto israelopalestinese che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere svelato poco dopo le
elezioni israeliane.
Al contrario, il riconoscimento da parte degli USA si dimostrerà una manna per la
destra israeliana, che chiede a gran voce l’annessione di vaste zone della
Cisgiordania e piantare di conseguenza l’ultimo chiodo sulla bara della soluzione
dei due Stati.
La destra israeliana può ora plausibilmente sostenere: “Se Trump ha accettato il
fatto che ci siamo impossessati illegalmente del Golan, perché non [accetterebbe]
anche il nostro furto della Cisgiordania?”
Una versione di questo articolo è comparsa per la prima volta su “The National”,
Abu Dhabi.

Su Jonathan Cook

Jonathan Cook ha vinto il Premio Speciale Martha Gellhorn per il giornalismo. Tra
i suoi libri: “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to
Remake the Middle East” [“Israele e il crollo della civiltà: Iraq, Iran ed il piano
per rifare il Medio Oriente”] (Pluto Press), e “Disappearing Palestine: Israel’s

Experiments in Human Despair” [“Palestina scomparsa: esperimenti israeliani in
disperazione umana”] (Zed Books).

(traduzione di Amedeo Rossi)

Cessate il fuoco a Gaza annunciato
da Hamas
Hamas dice che è stato raggiunto un cessate il fuoco dopo attacchi aerei
sulla Striscia di Gaza
Un portavoce di Hamas afferma che l’Egitto ha contribuito a mediare un
cessate il fuoco tra Israele e le fazioni armate palestinesi a Gaza

Middle East Eye
MEE e agenzie – 25 marzo 2019

Un portavoce di Hamas ha affermato che, dopo che l’esercito israeliano ha
compiuto una serie di attacchi aerei contro la Striscia di Gaza assediata, è stato
raggiungo un cessate il fuoco con Israele.
Come informano i media locali, in una breve dichiarazione [rilasciata] lunedì sera,
il portavoce di Hamas Fawzi Barhom ha detto che l’Egitto ha contribuito a
mediare un cessate il fuoco tra Israele e le fazioni armate palestinesi a Gaza.
Al momento Hamas non ha fornito alcun ulteriore dettaglio sull’accordo.

Il cessate il fuoco, di cui hanno riferito per primi i mezzi di informazione di
Hamas, è giunto dopo che le forze israeliane hanno lanciato una serie di attacchi
contro quelli che ha descritto come “obiettivi del terrorismo di Hamas” nella
Striscia di Gaza.
Gli attacchi aerei sono stati lanciati alcune ore dopo che un missile sparato dal
territorio palestinese assediato ha colpito una cittadina nel centro di Israele.
L’aumento della violenza ha suscitato timori che potesse essere imminente una
campagna di bombardamenti israeliani su vasta scala.
Citando un anonimo funzionario di Hamas, la Reuter [agenzia di notizie
britannica, ndt.] ha informato che la tregua è entrata in vigore alle 22 ora locale.
“Grazie alla mediazione dell’Egitto è stato raggiunto un accordo su un cessate il
fuoco tra le fazioni palestinesi e Israele,” ha detto il funzionario alle agenzie di
stampa.
La Reuter ha affermato che al momento Israele non ha commentato le
informazioni sul cessate il fuoco.
Nel primo pomeriggio di lunedì la Reuter ha informato che un attacco aereo
israeliano aveva preso di mira l’ufficio del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Gaza.
Era improbabile che Haniyeh vi si trovasse, in quanto normalmente Hamas
evacua i propri edifici quando si aspetta attacchi israeliani, afferma l’agenzia di
stampa. Un portavoce militare israeliano ha rifiutato di commentare
l’informazione.
Il movimento Hamas ha negato l’accusa dell’esercito israeliano di aver effettuato
lunedì mattina un attacco con il razzo che ha ferito sette persone nella cittadina
israeliana di Meshmeret.
Funzionari della sicurezza palestinese e i mezzi di comunicazione di Hamas hanno
affermato che gli attacchi aerei israeliani hanno colpito una postazione navale di
Hamas a ovest di Gaza City e anche un grande campo di addestramento nella
parte settentrionale di Gaza.
È probabile che entrambe le postazioni siano state evacuate, in quanto Hamas ha
avuto ore di preavviso che stavano per cominciare attacchi israeliani. Testimoni

hanno detto che tre missili hanno colpito l’obiettivo a nord.
Mohamad Ghazali, un capofamiglia palestinese di Gaza City, che si trova nella
parte centrale della Striscia, ha affermato che un soldato israeliano lo ha
chiamato per telefono dicendogli che lui e la sua famiglia avevano solo qualche
minuto per evacuare la loro casa.
“Hanno affermato che nessuno doveva rimanere nella zona. Abbiamo risposto:
‘Abbiamo bambini piccoli, dove li dovrei portare?’” ha detto Ghazali a MEE.
Ghazali racconta che la sua famiglia se n’è andata senza nient’altro che i vestiti
che avevano addosso e che qualche momento dopo una serie di missili ha colpito
la loro casa.
Ha aggiunto di non capire perché la casa sia stata presa di mira, in quanto non ci
sono gruppi armati nel quartiere.
In un comunicato prima del presunto attacco al suo ufficio Haniyeh ha affermato
che “l’attuale situazione palestinese sta subendo un attacco su vasta scala a tutti i
livelli: a Gerusalemme, in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e all’interno delle
carceri israeliane.”
Ha sostenuto che i palestinesi “non si arrenderanno all’occupazione israeliana”,
promettendo che “se l’occupante israeliano attraverserà la linea rossa, la
resistenza palestinese risponderà di conseguenza.”
Ciò è stato ripetuto da Ziyad al-Nakhleh, segretario generale della Jihad islamica,
un gruppo armato che opera a Gaza, che ha affermato che “risponderà duramente
a ogni aggressione israeliana contro Gaza.”
Yahya Sinwar, il capo di Hamas, che governa l’enclave costiera assediata, ha
annullato un evento pubblico previsto per lunedì pomeriggio, e funzionari di
Hamas hanno parlato di “sviluppi”.
Nel contempo lunedì mattina, parlando a Washington, il premier israeliano
Benjamin Netanyahu ha detto che Israele “farà tutto il necessario per difendere il
suo popolo. Israele non tollererà attacchi con razzi sul suo territorio.”
Anche il presidente USA Donald Trump ha detto che Israele “ha il diritto di
difendersi.”

Razzi colpiscono a nord di Tel Aviv
Di prima mattina una casa è stata completamente distrutta e almeno un’altra e
alcune automobili sono state gravemente danneggiate dopo che razzi sono caduti
sulla comunità agricola israeliana di Mishmeret, a circa 20 km a nord-est di Tel
Aviv.
L’attacco è avvenuto qualche minuto dopo che l’esercito israeliano aveva attivato
le sirene di allarme aereo nella zona e detto che un razzo era stato lanciato dalla
Striscia di Gaza.
L’esercito israeliano ha affermato che il razzo era stato sparato da una postazione
di Hamas nei pressi di Rafah, a sud di Gaza.
Ma lunedì non era ancora chiaro da dove sia partito il razzo.
“Nessuno dei movimenti di resistenza, compreso Hamas, ha interesse a sparare
razzi dalla Striscia di Gaza verso il nemico,” ha detto all’AFP [agenzia di stampa
francese, ndt.] un anonimo ufficiale, evocando la possibilità che sia stato il
“cattivo tempo”.
Almeno in una precedente occasione in cui Hamas e altri gruppi di miliziani
hanno negato di aver lanciato razzi su Israele, essi hanno ipotizzato che un
temporale avesse attivato il lancio di un razzo.
Non è tuttora chiaro se l’ufficiale intervistato dall’AFP lunedì alludesse a una
simile eventualità.
Il quotidiano israeliano Haaretz ha informato che comunque lunedì mattina il
portavoce dell’esercito israeliano Ronen Manelis ha detto che due brigate si
stavano dirigendo a sud verso Gaza e che l’esercito stava mobilitando migliaia di
riservisti, compresi quelli dell’aviazione.
L’ospedale dove sono in cura le vittime ha affermato che sette israeliani, tra cui
un neonato, un bambino di tre anni, una ragazzina di 12 e una donna sessantenne,
sono rimasti leggermente feriti da bruciature e schegge. Sei di loro sono membri
della stessa famiglia.

L’attacco di lunedì mattina è giunto in un momento di tensioni in aumento in
seguito all’ anniversario delle proteste della Grande Marcia del Ritorno a Gaza del
fine settimana e mentre Netanyahu si trova in visita a Washington nell’ambito
della campagna in corso per un quinto mandato nelle elezioni del 9 aprile in
Israele.
Netanyahu ha detto che in seguito all’attacco avrebbe interrotto il suo viaggio
negli Stati Uniti, dove era previsto che parlasse alla conferenza dell’associazione
lobbystica filo-israeliana AIPAC.
“Alla luce degli avvenimenti riguardanti la sicurezza ho deciso di interrompere la
mia visita negli USA,” ha detto Netanyahu, definendo l’attacco un crimine efferato
che porterà a una forte risposta israeliana.
Tuttavia, prima di tornare ha incontrato Trump alla Casa Bianca, dove la coppia
ha tenuto una conferenza stampa per annunciare che Trump ha firmato un ordine
esecutivo che riconosce la “sovranità” israeliana sulle Alture del Golan siriane.
Analisti statunitensi hanno affermato che l’annuncio potrebbe servire a rafforzare
le prospettive di Netanyahu nelle elezioni del mese prossimo.
Il principale rivale di Netanyahu nelle imminenti elezioni, l’ex-generale Benny
Gantz, che era anche lui a Washingron per partecipare lunedì alla conferenza
dell’AIPAC, dopo l’attacco con il razzo ha accusato Netanyahu di aver “mandato in
bancarotta la sicurezza nazionale.”

Evacuazioni in tutta Gaza
In seguito all’attacco con un razzo a Mishmeret, la marina israeliana ha impedito
ai pescatori palestinesi di salpare dalle spiagge di Gaza.
[Gli israeliani] hanno anche chiuso sia il valico di Karam Abu Salem che di Beit
Hanoun, che sono utilizzati per il trasporto rispettivamente di beni e persone.
L’esercito israeliano ha inoltre dichiarato numerose aree nel sud di Israele zone
militari chiuse, mentre il Comune di Tel Aviv ha aperto al pubblico alcuni rifugi
antiaerei.

Nel contempo lunedì edifici governativi, scuole, prigioni, stazioni di polizia e della
sicurezza palestinesi a Gaza sono stati evacuati in previsione di potenziali
bombardamenti israeliani.
Il quartier generale della televisione Al-Aqsa è stato chiuso per timore che
anch’esso potesse essere preso di mira dagli aerei da guerra israeliani.
Fonti hanno anche detto a Middle East Eye che alcune ong con sede a Gaza hanno
evacuato il loro personale internazionale.
Durante l’offensiva israeliana contro Gaza nel dicembre 2008 i primi obiettivi di
Israele sono stati i commissariati di polizia.
Il ministero della Salute di Gaza ha emanato un’allerta ai cittadini perché lunedì
“dimostrino la massima attenzione e cautela”, aggiungendo che gli ospedali – già
gravati dall’assedio e dall’alto numero di feriti in un anno di proteste – sono in
stato di allerta.

Imminenti elezioni
Mishmeret si trova a più di 80 km dalla Striscia di Gaza ed è raro che un lancio di
razzi dall’enclave palestinese possa raggiungere quella distanza.
Tel Aviv, la capitale economica di Israele, e le comunità della sua periferia sono
finite l’ultima volta sotto simili attacchi durante la guerra del 2014 con Hamas.
Il 14 marzo sono stati lanciati alcuni razzi verso Tel Aviv ma non hanno provocato
né vittime né danni, afferma Israele.
Israele accusa Hamas del lancio di questi razzi, benché al momento un ufficiale
anonimo della sicurezza di Gaza affermi che il lancio, che ha mancato ogni area
edificata, era stato fatto partire per sbaglio.
Israele considera Hamas, il partito che governa di fatto a Gaza, responsabile di
ogni lancio di razzi che arriva dal piccolo territorio palestinese, benché nella zona
operino anche altre fazioni armate.
Israele sottopone la Striscia di Gaza ad un blocco durissimo, che per chi lo critica
rappresenta una punizione collettiva dei due milioni di abitanti dell’enclave

impoverita.
Anche l’Egitto mantiene un continuo assedio, limitando i movimenti di entrata ed
uscita da Gaza sul suo confine.

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

Di Ali Harb da Washington – 21 marzo 2019

Secondo alcuni analisti l’annuncio di Donald Trump che Washington riconoscerà
la sovranità israeliana sulle Alture del Golan siriane occupate è un tentativo di
rilanciare le possibilità di rielezione del primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu.

Le affermazioni del presidente USA, fatte su twitter giovedì pomeriggio, arrivano
a soli 19 giorni dalle elezioni israeliane.
E con esse Trump ha chiarito di voler “puntellare” Netanyhau, che vi si sta
avvicinando indebolito, dice a MEE Khalil Jahshan, direttore esecutivo dell’“Arab
Center Washington DC” [Centro Arabo di Washington].
“Il messaggio alla gente là, soprattutto nella regione, e al resto del mondo [è]: se
hai la potenza militare e l’appoggio degli USA, vai avanti e occupa con la forza la
terra di un altro popolo,” dice Jahshan a MEE.
Jahshan aggiunge che l’affermazione del presidente USA serve come distrazione
per i rispettivi , sia di Trump che di Netanyahu, problemi giudiziari in patria.
Il leader israeliano sta affrontando una serie di inchieste per corruzione e
un’imminente incriminazione da parte del procuratore generale del Paese, mentre
politici USA stanno anticipando la pubblicazione del rapporto del procuratore
speciale Robert Mueller sulla possibile collusione tra la squadra della campagna
elettorale di Trump e la Russia.
Jahshan afferma che, in mezzo a scandali che possono minacciare la sua
presidenza, Trump sta anche cercando di riaffermare il proprio impegno a favore
di Israele prima dell’annuale conferenza dell’AIPAC [principale associazione della
lobby filo-israeliana negli USA, ndt.] all’inizio della prossima settimana.
In effetti il presidente USA ha recentemente invitato gli ebrei americani ad
abbandonare il partito Democratico, sottolineando le proprie leali politiche filoisraeliane, compresi lo spostamento dell’ambasciata USA a Gerusalemme e il
ritiro dall’accordo nucleare con l’Iran.
Jahshan sostiene che la dichiarazione sul Golan coincide anche con l’imminente
visita di Netanyahu a Washington, dove il primo ministro israeliano incontrerà
Trump e la prossima settimana parteciperà alla conferenza dell’AIPAC come
principale oratore.

“Presidente razzista”
Nihad Awad, direttore esecutivo del “Council on American Islamic Relations”

[Comitato per le Relazioni Islamico-Americane] (CAIR), ha definito il tweet di
Trump sul Golan un chiaro tentativo di intervenire nella politica israeliana e di
dare un aiuto a Netanyahu.
“Trump sta intervenendo nelle elezioni di un Paese straniero a favore di un
politico che si è schierato con i razzisti e che in Israele ha fatto approvare leggi
segregazioniste sullo Stato-Nazione,” dice Awad del primo ministro israeliano.
Lo scorso anno Israele ha approvato la controversa legge sullo Stato-Nazione, che
afferma che il Paese è “unicamente del popolo ebraico”. Chi l’ha criticata ha
condannato la legge come razzista, affermando che sancisce la discriminazione
contro la minoranza palestinese di Israele per legge.
Netanyahu l’ha citata la scorsa settimana per affermare che Israele è solo per gli
ebrei, “non uno Stato per tutti i suoi cittadini”.
Awad mette in relazione le politiche interne di Trump contro immigranti e
musulmani e la politica estera di Netanyahu.
“Ora è visto come un simbolo dei nazionalisti e dei suprematisti bianchi in
America e nel resto del mondo,” afferma Awad. “Cosa ci possiamo aspettare da un
presidente razzista se non che vomiti politiche razziste e posizioni contrarie a
persone di colore, a minoranze e a un popolo sotto occupazione?”
Awad dice a MEE che, nonostante le sue affermazioni, il presidente USA non ha
l’autorità morale né legale di concedere la sovranità israeliana su terra siriana:
“Non spetta a lui legittimare l’occupazione di una terra straniera da parte dello
Stato di Israele.”

Netanyahu loda l’iniziativa
Israele ha occupato le Alture del Golan siriane nella guerra del 1967 e le ha
annesse nel 1981. Ora vi si trovano 34 colonie che ospitano decine di migliaia di
israeliani.
Ariel Gold, co-direttrice del gruppo femminista contro la Guerra CODEPINK, dice
che Trump sta rafforzando la sua alleanza con dirigenti di destra in tutto il
mondo, compresi Netanyahu e il brasiliano Jair Bolsonaro.

La dichiarazione sul Golan isola ulteriormente gli USA dal consenso globale –
l’annessione del Golan da parte di Israele non è mai stata riconosciuta dalla
comunità internazionale – mentre riduce le prospettive di una pace in Medio
Oriente.
“Ciò – come lo spostamento dell’ambasciata – fa sì che Israele sappia che il suo
governo ha il sostegno degli USA, e così, con l’appoggio della superpotenza
mondiale, non deve prendere troppo in considerazione quello che aiuterebbe a
fare la pace,” dice Gold a MEE.
È esattamente quello che lo stesso Netanyahu ha detto giovedì, quando ha lodato
la dichiarazione di Trump che riconosce il possesso israeliano delle Alture del
Golan.
“Il messaggio che il presidente Trump ha dato al mondo è che l’America sta con
Israele,” ha detto in un comunicato.
“Siamo profondamente grati per l’appoggio USA. Siamo profondamente grati
dell’incredibile e incomparabile appoggio alla nostra sicurezza e al nostro diritto
di difenderci.”

“Beffa alle leggi internationali”
L’annuncio di Trump ha suscitato timori che il riconoscimento da parte degli USA
della sovranità israeliana sul Golan possa portare all’annessione da parte di
Israele di parti della Cisgiordania palestinese occupata, se non di tutto il
territorio, con l’appoggio degli USA.
Omar Baddar, vice direttore dell’“Arab American Institute” [Istituto Arabo
Americano] dice che Trump sta mettendo ai margini il ruolo degli USA nel mondo
non tenendo conto delle leggi internazionali e promettendo “totale appoggio
all’illegittima acquisizione del territorio con la forza da parte di Israele.”
Sia Trump che Netanyahu hanno sottolineato che il possesso israeliano sul Golan
deve continuare in modo indefinito per garantire la sicurezza del Paese, citando in
particolare la guerra civile siriana in corso e la presenza di truppe iraniane nei
pressi del suo territorio.

Baddar rifiuta questo ragionamento.
“Ciò che è più insultante per l’intelligenza di chiunque riguardo all’annuncio di
Trump è che viene definito come un tentativo di migliorare la ‘sicurezza’ e la
‘stabilità regionale’, quando la verità è che l’occupazione è forse il maggior
contributo all’instabilità e alla violenza,” ha scritto in un’email a MEE.
Certo, il tweet di giovedì è l’ultimo esempio della dimostrazione del disprezzo che
Trump dimostra nei confronti delle norme e delle istituzioni internazionali per
favorire Israele.
Dopo che la sua amministrazione ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di
Israele contro le obiezioni di alcuni degli alleati più vicini a Washington, ha anche
lasciato la Commissione ONU per i Diritti Umani per protesta contro le sue
critiche alle politiche di Israele.
Washington ha anche tagliato l’aiuto umanitario ai palestinesi.
Ma Trump non si preoccupa delle risoluzioni dell’ONU e dei trattati internazionali
che governano le dispute territoriali, dice Jahshan, dell’“Arab Center”.
Ciò è risultato evidente giovedì, dice Jahshan, in quanto la dichiarazione del
presidente “si è fatta beffe delle leggi internazionali.”

(traduzione di Amedeo Rossi)

Il New York Times lascia che sia
Israele a fare il suo “controllo dei

fatti”
Michael F. Brown
7 marzo 2019, Electronic Intifada
Il New York Times mi ha detto che è assolutamente disposto ad accettare la parola
del governo israeliano sui fatti.
Avevo avvertito il giornale dell’informazione secondo cui l’editorialista Bret
Stephens ha travisato i fatti nella sua implicita replica all’incisivo articolo di
opinione di Michelle Alexander che chiedeva di rompere il silenzio sulla Palestina.
Stephens aveva scritto: “In questo secolo circa 1.300 civili israeliani sono stati
uccisi durante attacchi terroristici palestinesi: questo in proporzione corrisponde a
circa 16 volte l’11 settembre negli Stati Uniti.”
Ciò è falso.
Secondo il gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem, che raccoglie statistiche
scrupolose, dal 29 settembre 2000 alla ﬁne di gennaio di quest’anno sono stati
uccisi 823 civili israeliani, insieme a 433 “persone delle forze di sicurezza
israeliane”.
Nello stesso periodo circa 10.000 palestinesi sono stati uccisi da Israele – il
corrispettivo di decine di 11 settembre, per utilizzare il metro di valutazione di
Stephens – anche se per lui a quanto pare le vittime palestinesi non hanno
nessuna importanza.
Invece di correggere o veriﬁcare con decisione l’informazione errata presentata dal
suo editorialista antipalestinese, il caporedattore degli articoli di opinione James
Dao mi ha scritto che Stephens aveva avuto la sua “informazione dal governo
israeliano, e a me va bene così.”
A me invece non va per niente bene. Trasmettere all’opinione pubblica
un’informazione falsa del governo israeliano come se fosse vera è propaganda,
non giornalismo o un commento legittimo.
Stephens è autorizzato ad avere le proprie opinioni, ma non i propri dati di fatto.

Né lo è il governo israeliano. La parola del governo israeliano – e di Bret Stephens –
dovrebbe essere messa a confronto con i dati reali.
In questo caso, non solo ci ha mentito, ma ha aﬀermato che tutti i combattenti
palestinesi sono terroristi e tutti gli israeliani – anche i soldati armati
dell’occupazione – sono civili.
Il giornale, che giustamente è pronto a contraddire le menzogne del presidente
Donald Trump, in questo caso sta prendendo un atteggiamento molto diverso
verso le menzogne del primo ministro Benjamin Netanyahu.
Notevole peggioramento
Ciò è pericoloso. E riduce la credibilità di un giornale che ho a lungo sollecitato
perché facesse di meglio.
Non aver fatto una rettiﬁca rappresenta un notevole peggioramento da quando,
quasi 14 anni fa, parlai al public editor [giornalista incaricato di veriﬁcare la
correttezza degli articoli pubblicati dal suo quotidiano, ndt.] del New York Times,
Daniel Okrent.
Ci sono meno opportunità ora di quante ce ne fossero allora, in quanto il
quotidiano non ha più un garante a cui i lettori possano rivolgersi.
Non lo posso sapere con certezza, ma penso che Okrent sarebbe sconcertato dal
fatto che il “controllo dei fatti” sia stato appaltato al governo israeliano.
Stephens è di parte. E gioca a favore del razzismo contro i palestinesi. La sua
credibilità è stata intaccata – o lo avrebbe dovuto essere – quando ha scritto di un
“feticismo del sangue dei palestinesi.” Questo è un estremismo vile e lampante
contro il popolo palestinese.
Sorprendentemente ha fatto un’aﬀermazione altrettanto generale nel suo recente
articolo domenicale quando ha reagito contro i progressisti che sono sempre più
preoccupati per le politiche discriminatorie di Israele: “Tutto ciò è profondamente
inquietante per una comunità ebraica che ha in genere visto il partito Democratico
come il proprio referente politico.”
Questa è una generalizzazione antisemita da parte di Stephens, né tutti nella
comunità ebraica la pensano come sostiene Stephens. Gli ebrei americani non

sono monolitici quando si tratta dei tentativi di garantire i diritti e la libertà dei
palestinesi.
Molti ebrei si oppongono all’occupazione israeliana e ad altri crimini, e sono
profondamente sconvolti dai continui attacchi da parte di membri della lobby
israeliana contro donne di colore che parlano a favore dei diritti dei palestinesi.
Oltretutto molti ebrei riﬁutano l’ideologia uﬃciale di Israele, il sionismo, in quanto
colonialismo di insediamento e apartheid. Oltre ai dubbi sollevati da “Jewish Voice
for Peace” [“Voce Ebraica per la Pace”, organizzazione di ebrei USA contraria
all’occupazione dei territori palestinesi, ndt.] riguardo al sionismo, gruppi ebraici
antisionisti includono Neturei Karta [gruppo di ebrei religiosi contrari al sionismo e
all’esistenza di Israele, ndt.] e Satmar Hasidim, la principale setta hassidica
[corrente religiosa ebraica con tendenze mistiche e messianiche, ndt.] negli Stati
Uniti.
Lettere invece di un fatto accertato
Invece di pubblicare una rettiﬁca, Dao mi ha suggerito di mandare piuttosto una
lettera. Ma quella era stata la mia reazione prima ancora di rivolgermi a lui.
La lettera non era stata pubblicata. Né avrebbe sortito un risultato del tutto
accettabile. Una rettiﬁca da parte del giornale ha un peso molto maggiore rispetto
all’opinione di chi avesse scritto una lettera.
Più di un decennio fa il New York Times Magazine [supplemento domenicale del
NYT, ndt.] ebbe un approccio simile e insistette che scrivessi una lettera su un
errore riguardante la posizione della barriera israeliana e il fatto che in molti punti
non separa Israele dalla Cisgiordania occupata ma la Cisgiordania dalla
Cisgiordania [perché non segue il percorso del conﬁne tra Israele e Giordania
precedente alla guerra del ’67, ma passa per lo più nei territori palestinesi
occupati, ndt.].
Invece il supplemento pubblicò una rettiﬁca piuttosto insigniﬁcante riguardo
all’articolo, rilevando che una didascalia “aveva sbagliato ad identiﬁcare un mezzo
meccanico su una strada nei pressi della struttura. Si trattava di un veicolo militare
israeliano e non di un carrarmato.”
Questa “rettiﬁca” aﬀermava persino che l’articolo a cui faceva riferimento

riguardava la “discussa barriera costruita per separare Israele dalla Cisgiordania.”
In altre parole, la “rettiﬁca” conteneva un errore peggiore di quello che avrebbe
dovuto correggere.
Come segnalato, il giornale da allora ha fatto lo stesso errore e non lo ha corretto
nonostante numerose sollecitazioni.
Nel marzo 2017 il giornalista Russell Goldman ha scritto: “L’inaﬀerrabile artista di
strada Banksy ha decorato gli interni dell’hotel “Walled Oﬀ” [Recintato], un albergo
di nove stanze nella città cisgiordana di Betlemme le cui ﬁnestre danno sulla
barriera che separa il territorio da Israele.”
Ancora una volta il New York Times avrebbe dovuto descrivere una barriera che in
larga misura separa i palestinesi tra loro e dalle loro terre all’interno della
Cisgiordania occupata.
La posizione della barriera e il fatto che molti israeliani uccisi non erano civili ma
forze militari di occupazione sono dati informativi che possono essere facilmente
veriﬁcabili.
Il fatto che il New York Times riﬁuti di correggere Stephens, conﬁdando in modo
incondizionato nelle aﬀermazioni di fonti uﬃciali israeliane, indica che a Stephens
è stato dato troppo spazio per proporre la propaganda legata ad Israele.
Non credo che Dao nutra lo stesso animo antipalestinese di Stephens – e venerdì
persino Stephens ha criticato gli “attacchi demagogici contro gli arabi israeliani” da
parte di Netanyahu, benché non si sia potuto spingere ﬁno a chiamarli cittadini
palestinesi di Israele o manifestare un minimo di preoccupazione per l’occupazione
e per i crimini di guerra di Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania.
Ma critiche relativamente moderate nei confronti di Netanyahu non possono
mitigare grossolani errori riguardo ai fatti, insinuazioni razziste e indulgenza nei
confronti delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele, come Stephens ha
fatto nella sua carriera. Con questi precedenti, Dao non dovrebbe privilegiare la
parola di Stephens – e del governo israeliano – rispetto a quella di una credibile
organizzazione per i diritti umani.
Il New York Times dovrebbe pubblicare una rettiﬁca alla ﬁne del prossimo articolo
di Stephens, chiarendo che il governo israeliano ha fornito un’informazione errata

e che chi controlla i fatti non ha cercato altre fonti di informazione più attendibili.
(traduzione di Amedeo Rossi)

