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Israele ha ignorato le critiche dell’UE sull’annessione della
Cisgiordania usufruendo nel contempo dei finanziamenti per la
ricerca scientifica e la tecnologia. Se i rapporti non cambieranno
non bloccherà i suoi progetti.
Se c’erano speranze che la visita di mercoledì a Gerusalemme di Hieko Maas,
ministro degli Esteri tedesco, avrebbe contribuito a dissuadere Israele dai suoi
progetti di annettere formalmente vaste zone della Cisgiordania occupata, esse
sono presto svanite.
Incontrandosi con politici israeliani, Maas ha manifestato la “seria e sincera
preoccupazione” della Germania riguardo alla minaccia rappresentata
dall’annessione alla soluzione dei due Stati, avvertendo che alcuni Stati stanno
facendo pressione per imporre sanzioni contro Israele o per riconoscere la
Palestina come Stato. Tuttavia Maas ha sottolineato che la Germania non
discuterà un “prezzo da pagare” per la politica israeliana, ma sta semplicemente
cercando un dialogo sull’argomento.
Nonostante i suoi avvertimenti, le osservazioni di Maas hanno in grande misura
riconfermato la tradizionale prudenza, per cui è improbabile che l’Unione
Europea – un fondamentale attore politico ed economico nel conflitto israelopalestinese e di cui la Germania è un potente Stato membro – agisca in modo
significativo per impedire l’annessione. A dispetto dei soliti discorsi contro questa
mossa, la politica estera dell’UE è caratterizzata dai disaccordi interni su come
procedere, immobilizzata dalla necessità di ottenere il consenso unanime tra i
suoi 27 Stati membri.
Due fonti diplomatiche dell’UE hanno detto a +972 che tuttavia questa

“prudenza” potrebbe sottovalutare una significativa opzione politica che l’UE
potrebbe utilizzare per tradurre il suo enorme potere economico in influenza
politica. L’unico problema è che l’UE sceglie di non farlo.
Perché il gigante europeo parli sulla scena mondiale lo deve fare con una voce
univoca: un solo parere contrario di uno dei suoi Stati membri è sufficiente per
impedire prese di posizione o azioni in politica estera. Questa clausola è stata un
ostacolo fondamentale allo sviluppo di una efficace politica dell’UE su
Israele/Palestina. Mentre una parte dei membri dell’UE ha cercato di spostare il
blocco su una posizione critica nei confronti delle pratiche del governo israeliano,
un’altra ha costantemente spinto nella direzione opposta.
Gli alleati che il primo ministro Benjamin Netanyahu si è procurato nel gruppo di
Visegrad – cioè Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia – si sono rifiutati
di criticare pubblicamente Israele, che vedono come un’anima gemella. Ciò non
significa che siano d’accordo con il concetto secondo cui gli Stati possono
annettersi un territorio ottenuto con la guerra. Dopotutto solo tre decenni fa
erano tutti dominati da Mosca come parte dell’Unione Sovietica. Il precedente
dell’Ue con la Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014 (a cui l’UE ha risposto
con sanzioni contro Mosca) li preoccupa.
Quindi la principale divergenza all’interno dell’UE è meno sulla posizione contro
l’annessione che su come meglio impedirla.
Una fonte diplomatica, che ha chiesto di rimanere anonima in quanto non ha il
permesso di parlare pubblicamente dell’argomento, ha detto a +972 che il
disaccordo riguarda più la tattica che la sostanza, in particolare se Israele
reagirebbe meglio a una condanna pubblica o a una sollecitazione in privato.
Il diplomatico ha spiegato che un campo insiste che Israele ha esplicitato le sue
intenzioni annessioniste e gli dovrebbe essere immediatamente impedito di
perseguirle; l’altro campo sostiene che è ancora troppo presto per agire.
Entrambi i diplomatici che hanno parlato con +972 dicono che non sono solo le
solite voci critiche – Francia, Svezia, Spagna, Irlanda e Lussemburgo – che stanno
sostenendo il “campo della deterrenza”, bensì oltre metà degli Stati membri
dell’UE. Ma, nonostante qualche mormorio nella stampa israeliana e gli ultimi
avvertimenti di Maas, sanzioni economiche non sembrano molto probabili, in
quanto i Paesi membri sono praticamente certi che su questa misura non si possa

trovare l’unanimità.
Il nuovo Horizon
Ciò non significa che l’UE non abbia opzioni per dissuadere Israele
dall’annessione. “Horizon 2020” è un fondo settennale di 80 miliardi di euro
dell’UE che fornisce sostegno finanziario alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e
all’innovazione. Il progetto termina quest’anno e nel 2021 dovrebbe essere
sostituito con un nuovo programma di sette anni, “Horizon Europe”.
Benché praticamente ogni Paese al di fuori dell’UE possa presentare domanda di
finanziamento per il programma Horizon, Israele insieme a Norvegia, Turchia,
Albania e ad altri Paesi confinanti con l’UE, è definito “Paese associato”. Questo
status, che Israele ha ottenuto nel 1996 come primo Paese non europeo a
riuscirci, significa che gli è garantito l’accesso ai finanziamenti alla pari degli
Stati membri dell’UE.
Per quanto riguarda il conflitto, la questione è se nel prossimo programma
Israele, nel caso in cui proceda con l’annessione della Cisgiordania, godrà dello
stesso status privilegiato di adesso.
Nili Shalev, direttrice generale della Direzione per la Ricerca e lo Sviluppo
Israele-UE presso l’Autorità Israeliana per l’Innovazione [ente governativo che
finanzia progetti di sviluppo e innovazione tecnologica, ndtr.] spiega che, mentre
Israele paga per far parte del programma – 1.3 miliardi di euro saranno pagati
all’UE entro la fine di Horizon 2000, una somma in base ai PIL rispettivamente di
Israele e dell’UE –, ha ottenuto finanziariamente più di quanto ha sborsato. Per
esempio, secondo Shalev, dal 2014 al 2018 Israele ha investito [in Horizon] 788
milioni di euro e ne ha ricevuti 940.
Shalev afferma che, tra i vari vantaggi, Israele beneficia di Horizon attraverso
elargizioni accademiche europee che sono più consistenti di quelle che il governo
fornisce a livello nazionale; il programma contribuisce anche a ridurre i tempi di
commercializzazione (il tempo tra la produzione e la vendita) per le imprese
private.
Al contempo, prosegue, l’UE trae vantaggio dalla collaborazione perché i progetti
israeliani spesso affrontano priorità europee come l’innovazione ambientale, le
cure mediche e la sicurezza informatica e in rete – progetti che contribuiscono a

creare lavoro anche in Europa, aggiunge.
Ricordando che durante la precedente edizione di Horizon Israele ha dovuto
affrontare la questione dei finanziamenti utilizzati fuori dai confini di Israele
prima del 1967 [quindi nei territori occupati di Golan, Cisgiordania e Gaza, ndtr.],
Shalev spera che le attuali differenze politiche non impediscano di continuare la
collaborazione: “La scienza è un’innovazione per tutti. Porta conoscenza a tutta la
popolazione del mondo, non ha confini,” afferma.
Molti palestinesi non sarebbero affatto d’accordo con questa affermazione. In un
articolo del 2018 Yara Hawari, esperta di politica del gruppo di studio palestinese
Al-Shabaka, ha evidenziato che molti dei progetti tecnologici finanziati da Horizon
sono stati utilizzati anche per continuare l’occupazione israeliana. Per esempio, la
clausola del “doppio uso” nelle linee guida di Horizon per i finanziamenti
consente effettivamente alle imprese israeliane di “avere accesso a finanziamenti
UE per un progetto ‘civile’ e in seguito svilupparlo per il settore militare,” mentre
alcuni dei beneficiari dei finanziamenti si trovano nella Gerusalemme est
occupata, oltre la Linea Verde [confine precedente al 1967, ndtr.].
I finanziamenti che Israele riceve da Horizon dovrebbero essere limitati a
istituzioni accademiche e a imprese private che operano all’interno dei confini del
Paese prima del 1967 – le frontiere riconosciute ufficialmente dall’UE. Se Israele
continuerà o meno a mantenere il suo status di “associato” nel prossimo
programma Horizon, secondo i due diplomatici rimarranno in vigore le
disposizioni dell’UE su dove i fondi possono essere spesi.
Anche se l’Ue non prenderà misure attive contro l’annessione, molti elettori
israeliani probabilmente vorranno una spiegazione dai loro politici sul perché il
governo sta cooperando con un programma che rifiuta di riconoscere parti della
Cisgiordania come “territorio sovrano di Israele”, dice la seconda fonte
diplomatica: “Dopo l’annessione – si son chiesti – come potranno accettare che
l’Università Ebraica e quella di Tel Aviv collaborino con l’Europa, ma che
l’università di Ariel (in Cisgiordania) non possa farlo?”.
Da parte sua Shalev spera e crede che i dissensi sui confini non impediranno di
continuare la collaborazione scientifica. Il rifiuto dell’UE di riconoscere le
rivendicazioni di Israele su territori in Cisgiordania – compresa l’annessione
formale di Gerusalemme est e delle Alture del Golan siriane nel 1980-81 – negli

ultimi 25 anni non ha impedito alle due parti di collaborare; perché dovrebbe
succedere in futuro?
Privilegiare la tecnologia sui diritti umani
Dato che Israele ha ignorato il punto di vista europeo sui confini, destinando nel
contempo i finanziamenti dell’UE alle imprese israeliane, attualmente ha pochi
incentivi a modificare la sua linea di condotta nei territori occupati. Pertanto,
secondo chi critica questa situazione, l’UE non può continuare ad attribuire ad
Israele una posizione privilegiata se è così preoccupata per la sua illegale
espansione territoriale.
Innanzitutto la commissione UE potrebbe sospendere l’inclusione di Israele nel
nuovo programma di Horizon del prossimo anno. Ciò includerebbe la fine dello
status di Israele come “associato”, in modo che debba competere per i
finanziamenti alla pari con la maggior parte dei Paesi di tutto il mondo. Come ha
notato Shalev, è raro che Stati non associati ricevano fondi del programma e i dati
di Horizon mostrano che meno del 2% dei suoi finanziamenti vanno a Paesi
“terzi”.
“In futuro non si tratterà solo di quello che verrà bloccato in termini di rapporti
(UE-Israele), ma quali futuri accordi l’UE e Israele saranno in grado di avviare a
causa dell’annessione,” afferma Hugh Lovatt, esperto di politica del programma
su Medio Oriente e Nord Africa presso l’ European Council on Foreign Relations
[gruppo di lavoro a livello europeo sulla politica estera, ndtr.].
Notando che Israele non ha ancora firmato il programma per le innovazioni del
prossimo anno e che l’annessione potrebbe essere un punto critico, Lovatt
afferma che la mancanza di unanimità all’interno della UE è un’arma a doppio
taglio: rende difficile sospendere l’accordo, ma rende anche complicato
ratificarne di nuovi.
Ciononostante è improbabile che l’UE prenda una posizione ostile nei confronti di
Israele, almeno in parte a causa della volontà dell’Europa di avere accesso a
“un’economia tecnologicamente molto avanzata, con molte ricerche in corso,”
dice la prima fonte diplomatica.
Secondo i critici questo calcolo non fa ben sperare per il conflitto. I palestinesi
hanno a lungo accusato il fatto che le credenziali tecnologiche di Israele

accechino la comunità internazionale riguardo alle violazioni dei diritti umani che
avvengono sotto l’occupazione militare, quello che molti hanno descritto come
“ripulitura grazie alla tecnologia”.
La seconda fonte diplomatica smentisce questa affermazione, insistendo sul fatto
che, mentre l’UE è desiderosa di collaborare con Israele, è un’esagerazione dire
che ciò dipende dalle innovazioni israeliane. “L’affermazione secondo cui Israele è
talmente avanzato tecnologicamente da poterne trarre vantaggi politici può
funzionare con alcuni Paesi del Terzo Mondo, ma non con l’Europa.”
Eppure è probabile che l’Europa accolga ancora Israele nel prossimo programma
Horizon, continuando a protestare contro l’annessione. Nel migliore dei casi
questa contraddizione invierà segnali contraddittori; nel peggiore, rafforzerà le
critiche secondo cui l’Europa sta privilegiando la tecnologia sui diritti umani dei
palestinesi. La prima fonte diplomatica ammette quest’ultima preoccupazione,
benché affermi che è troppo presto per fare questa affermazione.
Benché il governo israeliano abbia previsto il 1 luglio come data in cui presenterà
[in parlamento] l’annessione, non è chiaro se il governo procederà come
promesso. Si moltiplicano le ipotesi secondo cui Netanyahu potrebbe rinunciare
all’iniziativa, consentendo all’UE almeno tre settimane per farsi sentire prima
della data prevista. Se il futuro della collaborazione scientifica e tecnologica
dovesse essere preso in considerazione, i timori degli europei riguardo
all’annessione probabilmente sarebbero presi più seriamente.
Un portavoce dei programmi Horizon presso la Commissione europea ha rivolto
domande riguardo a Israele al rappresentante dell’ufficio Affari Esteri e Sicurezza
della Commissione, che a sua volta ha girato le richieste all’ufficio di Horizon.
Nessuno ha fornito un commento per questo articolo.
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