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L’estrema destra tedesca è responsabile dell’aumento di episodi di
antisemitismo e aggressioni contro musulmani e persone immigrate.
La polizia ha registrato un incremento degli incidenti di
antisemitismo in Germania lo scorso anno.
Ma, contrariamente ai tentativi della lobby israeliana di incolpare i
musulmani, la sinistra e il movimento di solidarietà con la Palestina,
il fenomeno è originato quasi esclusivamente dalla destra.
La scorsa settimana il giornale Der Tagesspiegel [giornale più
venduto a Berlino, ndtr.] ha informato che nel 2020 la polizia
tedesca ha registrato 2.275 rapporti riguardanti episodi di
antisemitismo, più di ogni altro anno dal 2001. Ciò include 55 delitti
di violenza. I dati del 2020 rappresentano un incremento dell’11%
rispetto all’anno precedente.
Eppure, nonostante il fatto che la polizia sia stata in grado di
identificare quasi 1.400 sospetti, ci sono stati solo 5 arresti.
I dati sono stati forniti dal governo federale in risposta a
un’interpellanza parlamentare da parte di Petra Pau, deputata di
sinistra.
Più di 1.300 rapporti sono stati catalogati in base alle sospette
motivazioni politiche dell’incidente.
Il quadro fornito dalle statistiche è chiarissimo: 1.247 sono stati
definiti di destra; 9 di sinistra; 18 come “di ideologia straniera” e 20
motivati dalla religione. Altri 39 incidenti non si sono potuti
classificare.

In base a queste cifre il 94% degli episodi di antisemitismo è stato
motivato da ragioni politiche di destra.
Questi dati giungono mentre ci sono crescenti preoccupazione di
infiltrazioni neonaziste nelle forze di polizia e nell’esercito tedesco.
Accusa fuorviante
Ciò contrasta con l’idea diffusa dalle associazioni della lobby
israeliana che intendono mettere sotto accusa in modo fuorviante i
sostenitori dei diritti dei palestinesi, così come le comunità
musulmane e immigrate.
Questi avvertimenti sono stati evidenti dopo che nel 2015 la
Germania ha iniziato ad accogliere centinaia di migliaia di rifugiati
siriani e da altri Paesi.
Josef Schuster, presidente del Consiglio Centrale degli Ebrei in
Germania, un’organizzazione comunitaria e un gruppo della lobby
filoisraeliana, ha affermato che “molti dei rifugiati stanno
scappando dal terrorismo dello Stato Islamico e vogliono vivere in
pace e libertà, ma nel contempo arrivano da culture in cui l’odio e
l’intolleranza verso gli ebrei ne sono parte integrante.”
E lo scorso anno il Congresso Ebraico Europeo ha pubblicato un
rapporto stilato insieme a ricercatori dell’università di Tel Aviv in
cui si attira l’attenzione sull’allarmante numero di aggressioni
contro ebrei da parte di neonazisti e suprematisti bianchi nel 2019 e
all’inizio del 2020.
Gli autori del rapporto non hanno potuto celare la realtà per cui la
stragrande maggioranza di questo incremento è originato
dall’estrema destra. Eppure il loro rapporto dedica molto spazio ad
attaccare il movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le
Sanzioni (BDS) per i diritti dei palestinesi e a cercare di associare
senza fondamento i suoi sostenitori con l’aumento
dell’antisemitismo.
Benché non ci siano prove che l’appoggio ai diritti dei palestinesi

abbia alimentato il fanatismo antiebraico, nel documento di 17
pagine il BDS è citato addirittura 24 volte.
Il rapporto afferma anche pretestuosamente che in Germania
“l’antisemitismo legato ad Israele, originato principalmente da
studenti e personale musulmano, è già stato reso accettabile tra
studenti e insegnanti.”
Questa narrazione falsa si è fatta strada anche nella destra
americana, dove sostenitori di Israele, come Jonathan Tobin della
National Review [quindicinale di destra, ndtr.], hanno cercato di
scagionare l’estrema destra tedesca dall’accusa di essere
antisemita.
Nel 2019 Tobin ha affermato che in Germania “la recente ondata di
immigrati da Paesi musulmani e arabi ha creato un nuovo e vasto
elettorato a favore dell’odio antiebraico.”
Ha anche lodato Alternativa per la Germania [AfD], un partito di
estrema destra che include molti nazisti, perché “ha rotto con la sua
tradizione affermando di sostenere Israele.”
Il tentativo di accusare i musulmani dell’antisemitismo tedesco
nasconde come l’antisemitismo di destra derivi dallo stesso razzismo
violento e reazionario che prende di mira i musulmani e gli
immigrati.
Nel febbraio 2020 un estremista di destra si è messo a sparare
all’impazzata nella città di Hanau. Ha preso di mira due shisha bar
[locali in cui si fuma il narghilé, ndtr.] frequentati da membri della
comunità turca in Germania e da altre comunità di immigrati,
uccidendo nove persone, tutte di origine immigrata.
Questo è stato solo l’ultimo di una lunga serie di complotti e
uccisioni da parte di neonazisti che hanno preso di mira musulmani
e immigrati.
Definizione fuorviante di antisemitismo
Benché la destra nazionalista continui ad essere di gran lunga la

principale fonte dell’antisemitismo tedesco, i politici concentrano
sforzi esorbitanti per reprimere il movimento BDS.
Il loro falso pretesto è che criticare Israele e chiedere che venga
chiamato a rispondere dei suoi crimini contro i palestinesi equivalga
a odiare gli ebrei.
Questa oziosa e ingannevole equazione è intrinseca alla cosiddetta
definizione di antisemitismo dell’IHRA [Alleanza Internazionale per
il Ricordo dell’Olocausto, organismo intergovernativo a cui
aderiscono 34 Paesi, ndtr.] che Israele e la sua lobby stanno
sollecitando governi e istituzioni in tutto il mondo ad adottare. Sette
degli 11 “esempi” di antisemitismo allegati alla definizione
dell’IHRA riguardano le critiche a Israele e al sionismo, la sua
razzista ideologia di Stato.
Un manuale recentemente pubblicato dall’UE per promuovere
questa definizione contiene menzogne assolute secondo cui alcune
proteste riguardanti Israele in Europa sarebbero state motivate da
animo antisemita.
Questo manuale è stato stilato di fatto dal RIAS, un ente ufficiale
tedesco che pretende di documentare l’antisemitismo.
Attivisti per i diritti umani e sostenitori delle libertà civili hanno
respinto questa definizione dell’IHRA, che vedono come uno
strumento non per lottare contro il fanatismo ma per censurare
l’appoggio ai diritti dei palestinesi.
La scorsa settimana il consiglio accademico dell’University College
di Londra ha deciso di annullare [l’adozione della] definizione
dell’IHRA e chiedere all’università di sostituirla con un’altra che
“salvaguardi la libertà di espressione” e “protegga la libertà
accademica”.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

