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Che cosa ci faceva il coordinatore speciale dell’ONU per il processo di pace in
Medio Oriente in una conferenza sull’antiterrorismo insieme a sostenitori del
genocidio e ideologi di destra che vedono il mondo come un conflitto tra la civiltà
giudaico-cristiana e i suoi nemici?
Di per sé la presenza di Nickolay Mladenov alla conferenza annuale dell’Istituto
Internazionale per l’Antiterrorismo ad Herzliya [sede di un’università privata che
ha stretti rapporti con i servizi di sicurezza e l’esercito israeliani, ndt.] è
sconvolgente, così come le sue affermazioni come oratore principale.
Durante una parte improvvisata prima di esporre le sue osservazioni scritte,
Mladenov ha affermato che in futuro l’Europa, come Israele, dovrà sempre più
discutere dell’“equilibrio tra diritti umani individuali e sicurezza, tra lo Stato e
l’individuo e tra quello che si può e si deve fare e quello che non si può e non si
deve fare, in base alle leggi dello Stato e al diritto internazionale nella lotta
contro il terrorismo.”
Che i diritti non si possano negoziare, ma siano da “bilanciare”, è una strana
nozione da suggerire da parte di un importante funzionario dell’ONU.
Il discorso di Mladenov è stato esposto alla presenza della ministra della Giustizia
israeliana, Ayelet Shaked, che a suo tempo ha promosso un appello genocida a
favore del massacro delle madri palestinesi “che fanno nascere piccoli serpenti.”
Ha condiviso questo appello sulla sua pagina Facebook nel 2014, poco prima
dell’attacco israeliano contro Gaza che ha ucciso più di uno ogni 1.000 palestinesi
che vivono lì.
Diritti individuali versus sionismo
Shaked più di recente ha denigrato il sistema giudiziario che lei stessa dirige, per

quello che ha definito il suo rispetto dei diritti umani a spese del sionismo,
l’ideologia dello Stato di Israele.
“Il sionismo non può continuare, e, lo affermo in questa sede, non continuerà ad
inchinarsi al sistema dei diritti individuali intesi in modo universalistico che li
separa dalla storia della Knesset (il parlamento israeliano) e dalla storia del diritto
che tutti noi conosciamo,“ ha dichiarato Shaked.
Ha descritto la cosiddetta “Legge sullo Stato-Nazione” di Israele – che impone
all’Alta Corte israeliana di favorire il “carattere ebraico” dello Stato rispetto a
quello “democratico” – come una “rivoluzione morale e politica.”
E’ stato in presenza di estremisti etnocratici come Shaked, che rifiutano il
concetto di diritti universali, che Mladenov ha affermato che “resistere
fermamente contro il terrorismo deve essere parte integrante di ogni processo di
pace,” e che “dobbiamo opporci al terrorismo ogniqualvolta e ovunque si
manifesti.”
Uno dei co-relatori di Mladenov alla conferenza è stato Gilad Erdan, ministro
israeliano degli Affari Strategici che supervisiona un programma di “attività
segrete” per combattere il movimento non violento di Boicottaggio,
Disinvestimento e Sanzioni (BDS) in appoggio ai diritti dei palestinesi.
Secondo un importante analista israeliano, queste attività possono riguardare
“campagne diffamatorie, persecuzione e minacce alla vita degli attivisti” così
come “infrangere e violare la loro privacy.”
Minacce contro i difensori dei diritti umani
Erdan ha promesso che gli attivisti del BDS “sapranno che pagheranno un prezzo
per questo,” minacciando esplicitamente il difensore dei diritti umani e cofondatore del movimento BDS Omar Barghouti.
Erdan ha anche dichiarato che “ogni terrorista dovrebbe sapere che non
sopravviverà agli attacchi che sta per perpetrare,” una politica di “sparare a
vista” messa in atto contro decine di presunti assalitori palestinesi, compresi
bambini, che corrisponde di fatto ad una sentenza di morte – nonostante il bando
alla pena capitale in Israele.
Mladenov concorda con la politica israeliana secondo cui il “bilanciamento” tra
diritti individuali e sicurezza necessita di un compromesso persino riguardo al
diritto alla vita di un individuo?

In ogni caso sembra che Mladenov pensi che i palestinesi non abbiano il diritto
all’autodifesa o alla resistenza.
Durante il suo discorso si è vantato di un rapporto redatto lo scorso anno dal
cosiddetto “Quartetto per la Pace in Medio Oriente” (cioè l’ONU, l’UE, gli USA e
la Russia) che identifica “l’incremento della militanza” da parte di gruppi
palestinesi e, con le parole di Mladenov, “quello che sta succedendo a Gaza”,
come un ostacolo alla pace.
Le sue osservazioni fanno eco alla posizione presa dal suo collega Robert Piper, il
capo coordinatore delle questioni umanitarie dell’ONU in Palestina. L’ufficio di
Piper quest’anno ha pubblicato un rapporto segnalando l’allineamento
dell’organizzazione mondiale con Israele ed i suoi sostenitori internazionali nello
spingere per la resa totale di Gaza.
Quel rapporto reputa illegittimo il governo di Hamas lì – nonostante la vittoria del
partito nelle ultime elezioni legislative palestinesi – a causa del suo rifiuto di
ottemperare alla richiesta del Quartetto di “riconoscere il diritto di Israele ad
esistere e di rinunciare alla violenza.” Una richiesta simile di rinunciare alla
violenza e di riconoscere il diritto all’esistenza dei palestinesi non è stata fatta ad
Israele .

Resistenza al terrorismo di Stato
Alla conferenza di Herzliya Mladenov ha detto che Israele ha “convissuto per
decenni con il terrorismo”, ma non ha ricordato che lo Stato stesso [di Israele] è
stato fondato sul terrorismo e sulla pulizia etnica.
Né ha riconosciuto che i palestinesi, come qualunque altro popolo occupato,
hanno il diritto all’autodifesa – un diritto riconosciuto dalle leggi internazionali.
Ma l’antiterrorismo è il paradigma attraverso il quale Stati come gli USA ed
Israele – utilizzando una violenza massiccia e indiscriminata contro civili, di cui
non sono mai stati chiamati a rispondere – portano avanti i propri interessi
egemonici.
Un’occupazione militare infinita e bellicosa consente inoltre ad Israele di vendere
la sua esperienza “antiterroristica” e i suoi armamenti come “collaudati in
battaglia” – sulla pelle dei palestinesi.

L’antiterrorismo è il ringhioso smalto del “marchio Israele” e sembra che l’ONU
se lo sia comprato.
Durante il suo discorso Mladenov ha ricordato che il segretario generale
dell’ONU Antonio Guterres ha recentemente formato un ufficio per
l’antiterrorismo – un impegno che ha comportato “approfondite discussioni” con il
primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con esponenti dell’esercito
israeliano.
Mladenov ha solo accennato alla necessità di un orizzonte politico che conservi la
speranza di un futuro migliore in Medio Oriente.
“Sacriﬁci umani”
Non ha evocato uno scontro di civiltà come David Friedman, il curatore
fallimentare [di un casinò di Trump, ndt.] e finanziatore delle colonie, che funge
da inviato di Trump in Israele.
Durante il suo discorso alla conferenza Friedman ha ripetutamente fatto
riferimento al “terrorismo islamista radicale.”
Friedman che, come Mladenov, ha espresso le proprie opinioni nell’anniversario
degli attacchi dell’11 settembre negli USA, ha affermato: “Sappiamo che gli
israeliani non solo condividono il nostro lutto di fronte al terrorismo, ma anche la
nostra determinazione a colpire i terroristi islamici radicali ovunque siano e di
garantire che le loro tattiche non diventino mai dei successi politici.”
Ha letto un elenco di attacchi condotti da palestinesi contro israeliani, e di
telefonate di condoglianze che ha recentemente fatto alle famiglie di israeliani
uccisi da aggressori palestinesi, compresi due poliziotti che, ha detto, sono stati
accoltellati da “terroristi islamisti radicali” – confondendo i palestinesi che
resistono all’occupazione militare israeliana con i combattenti dello Stato Islamico
in Siria. Friedman ha sostenuto che gli israeliani non sono i soli nella regione a
soffrire in conseguenza del terrorismo, ma non si riferiva ai palestinesi uccisi
dalle forze di occupazione israeliane.
Riprendendo l’ormai sfatato argomento secondo cui le scuole palestinesi
insegnano “l’istigazione” [alla violenza contro gli israeliani, ndt.], Friedman ha
affermato: “I ragazzi palestinesi che imparano a odiare gli ebrei invece di
imparare matematica e scienze sono i sacrifici umani della causa dell’estremismo
radicale.”

Non importa che le forze israeliane abbiano ucciso più di trenta bambini
palestinesi nel 2016 – facendone così l’anno più sanguinoso per i bambini
palestinesi in Cisgiordania da più di un decennio – ed ucciso decine di bambini
nelle loro case a Gaza nell’estate del 2014.
La maggiore attenzione dei media nei confronti della conferenza
sull’antiterrorismo a Herzliya ha riguardato la partecipazione di Sebastian Gorka,
il consigliere di Donald Trump recentemente destituito e pseudo-intellettuale con
legami con gruppi nazisti e violentemente anti-semiti in Europa.
Gorka ha ricevuto una calda accoglienza quando ha assicurato ad un pubblico che
ne ha condiviso il discorso che “America ed Israele sono Stati fondatori della
civilizzazione giudaico-cristiana e insieme sfideremo i nostri comuni nemici.”
Che cosa ha a che vedere un inviato ONU per la pace con una simile compagnia?
(traduzione di Amedeo Rossi)

