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Gli Stati Uniti, che hanno esportato armi verso Israele ogni anno dal
1961, sono in assoluto il primo fornitore di armi a Israele.
Per undici giorni, fino all’entrata in vigore di un cessate il fuoco questo venerdì
mattina, Israele ha flagellato la Striscia di Gaza, affermando di prendere di mira i
“terroristi” di Hamas. Però sono stati anche rasi al suolo edifici residenziali,
librerie, ospedali e il principale laboratorio di analisi del COVID-19.
Secondo Amnesty International i bombardamenti israeliani sull’enclave assediata,
che hanno causato almeno 243 morti, tra cui 66 bambini, 39 donne e 17 anziani,
costituiscono probabilmente un crimine di guerra.
Secondo l’associazione di difesa dei diritti umani, potrebbero costituire un
crimine di guerra anche le migliaia di razzi lanciati alla cieca da Hamas verso il
nord oltre Gaza, che hanno causato 12 morti [israeliani, ndtr.].
Ma mentre Hamas dispone di bombe fabbricate per la maggior parte con
materiale artigianale e di contrabbando, pericolose perché non guidate, Israele
possiede armi di precisione all’avanguardia e la sua industria degli armamenti è
in pieno sviluppo. Il Paese è l’ottavo maggior esportatore di armi del pianeta.
L’arsenale militare di Israele è anche supportato da importazioni di armi del
valore di parecchi miliardi di dollari.
Ecco i Paesi e le imprese che forniscono armi ad Israele, nonostante i crimini di
guerra di cui da anni è accusato.

Stati Uniti
Gli Stati Uniti sono di gran lunga il maggior esportatore di armi verso Israele. In
base ai dati sui trasferimenti di armi dell’Istituto Internazionale di Ricerca sulla

Pace di Stoccolma (SIPRI), che contabilizza soltanto le principali armi
convenzionali, tra il 2009 e il 2020 più del 70% delle armi acquistate da Israele
proveniva dagli Stati Uniti.
Secondo i dati del SIPRI, gli Stati Uniti hanno esportato armi verso Israele ogni
anno a partire dal 1961.
Benché sia più difficile seguire le effettive spedizioni di armi, l’organizzazione
britannica Campagna Contro il Commercio di Armi (CAAT) segnala che tra il 2013
e il 2017 gli Stati Uniti hanno spedito 4,9 miliardi di dollari di armi a Israele.
Sono state anche fotografate bombe di fabbricazione americana a Gaza in questi
ultimi giorni.
Queste esportazioni sono aumentate nonostante le diverse accuse di crimini di
guerra a danno dei palestinesi rivolte alle forze israeliane.
Gli Stati Uniti hanno così continuato ad esportare armi in Israele quando nel 2009
si è saputo che le forze israeliane avevano utilizzato indiscriminatamente bombe
al fosforo bianco contro la popolazione palestinese, pratica definita crimine di
guerra da Human Rights Watch.
Nel 2014 Amnesty International ha sollevato le stesse accuse contro Israele in
seguito agli attacchi sproporzionati che hanno causato molte decine di vittime
civili a Rafah, nel sud di Gaza. L’anno seguente, secondo i dati del SIPRI, il valore
delle esportazioni di armi americane verso Israele è praticamente raddoppiato.
Lunedì il presidente americano Joe Biden ha “espresso il suo sostegno ad un
cessate il fuoco”, in seguito alle pressioni dei democratici al senato. Tuttavia nella
giornata si è ugualmente saputo, secondo il Washington Post, che la sua
amministrazione aveva recentemente approvato vendite di armi ad Israele per un
totale di 735 milioni di dollari. I democratici della Commissione affari esteri della
Camera dei rappresentanti hanno chiesto all’amministrazione di rinviare la
vendita, in attesa di un riesame.
Nel quadro di un accordo di assistenza per la sicurezza riferito al periodo
2019-2028, gli Stati Uniti hanno accettato, con riserva dell’approvazione del
Congresso, di versare ad Israele 3,8 miliardi di dollari all’anno come
finanziamento militare estero, di cui la maggior parte deve essere spesa in armi di

fabbricazione americana.
Secondo la NBC [National Broadcasting Company, azienda radiotelevisiva
statunitense, ndtr.], ciò rappresenta circa il 20% del budget israeliano destinato
alla difesa e quasi i tre quinti del finanziamento militare estero degli Stati Uniti
nel mondo.
Ma succede anche che gli Stati Uniti concedano dei fondi supplementari, oltre la
contribuzione annuale. Cosi, dal 2011, il Paese ha versato 1,6 miliardi di dollari
supplementari per il sistema antimissile israeliano Iron Dome [Cupola di Ferro],
alcune parti del quale sono fabbricate negli Stati Uniti.
“Israele dispone di un’industria degli armamenti molto avanzata, potenzialmente
in grado di sostenere bombardamenti almeno per un breve periodo”, spiega
Andrew Smith di CAAT a Middle East Eye.
“Tuttavia i suoi principali aerei da combattimento provengono dagli Stati Uniti”,
precisa riferendosi agli aerei da combattimento F-16 americani che continuano a
colpire la Striscia di Gaza. “Anche se Israele è in grado di costruirli sul proprio
territorio, sarebbe sicuramente necessario molto tempo prima di poterli
assemblare.
Per quanto riguarda le munizioni, molte vengono importate, ma io penso che
potrebbero essere prodotte in Israele. Evidentemente in questo ipotetico scenario
la transizione verso una produzione nazionale di armi prenderebbe del tempo e
costerebbe cara.
Tuttavia le vendite di armi non dovrebbero essere analizzate separatamente. Si
basano su un forte sostegno politico”, aggiunge Andrew Smith. “Il sostegno degli
Stati Uniti, in particolare, è prezioso per mantenere l’occupazione e legittimare
campagne di bombardamento come quella a cui stiamo assistendo.”
Secondo CAAT, il lungo elenco delle imprese private americane coinvolte nelle
forniture di armi a Israele comprende Lockheed Martin, Boeing, Northrop
Grumman, General Dynamics, Ametek, UTC Aerospace e Raytheon.

Germania
Il secondo maggior esportatore di armi a Israele è la Germania, che rappresenta il
24% delle importazioni di armi di Israele nel periodo 2009-2020.

La Germania non fornisce dati sulle armi che spedisce, ma, secondo la CAAT, il
Paese ha concesso licenze per vendite di armi a Israele valutate in 1,6 miliardi di
euro tra il 2013 e il 2017.
In base ai dati del SIPRI la Germania ha venduto armi ad Israele durante tutti gli
anni ’60 e ’70 del ‘900 e lo fa ogni anno dal 1994.
Secondo Haaretz, che nota che nel 1960 il Primo Ministro (israeliano) David Ben
Gurion aveva incontrato a New York il Cancelliere tedesco Konrad Adenauer ed
aveva sottolineato “la necessità di Israele di piccoli sottomarini e di missili antiaereo”, i primi colloqui in materia di difesa tra i due Paesi risalgono al 1957.
Se gli Stati Uniti hanno soddisfatto parecchie necessità di Israele in materia di
difesa aerea, la Germania continua a fornire sottomarini.
Secondo la CAAT il costruttore navale tedesco ThyssenKrupp Marine Systems ha
costruito sei sottomarini Dolphin per conto di Israele, mentre la società Renk AG
con sede in Germania contribuisce all’equipaggiamento dei carri armati Merkava
israeliani.
Secondo il suo portavoce, lunedì durante una conversazione telefonica con
Benjamin Netanyahu la cancelliera tedesca Angela Merkel ha espresso la sua
“solidarietà” ad Israele ed ha riaffermato “il diritto (del Paese) a difendersi”
contro i lanci di razzi di Hamas.

Italia
Segue poi l’Italia, che secondo SIPRI rappresenta il 5,6% delle importazioni delle
principali armi convenzionali di Israele nel periodo dal 2009 al 2020.
La CAAT segnala che dal 2013 al 2017 le spedizioni di armi dall’Italia a Israele
sono arrivate a 476 milioni di euro.
Secondo Defense News [sito web e giornale americano su politica e armamenti,
ndtr.] negli ultimi anni i due Paesi hanno concluso accordi in base ai quali Israele
ha ottenuto aerei da addestramento in cambio di missili ed altre armi.
Anche se l’Italia a inizio maggio si è unita ad altri Paesi europei nel criticare la
colonizzazione israeliana a Sheikh Jarrah e altrove, il Paese continua ad esportare
armi.

Venerdì scorso i portuali di Livorno hanno rifiutato di caricare una nave che
trasportava armi con destinazione il porto israeliano di Ashdod, dopo essere stati
informati dall’Ong italiana ‘The Weapon Watch’ del contenuto del carico.
“Il porto di Livorno non sarà complice del massacro del popolo palestinese”, ha
dichiarato l’Unione Sindacale di Base in un comunicato.
‘The Weapon Watch’ ha esortato le autorità italiane a sospendere “del tutto o in
parte le esportazioni militari italiane verso le zone di conflitto israelopalestinese”.
Secondo la CAAT l’Augusta Westland, controllata della società italiana Leonardo,
fabbrica componenti per gli elicotteri d’attacco Apache utilizzati da Israele.

Regno Unito
La CAAT segnala che il Regno Unito, benché non sia presente nella banca dati del
SIPRI relativamente agli ultimi anni, vende ugualmente armi a Israele e dal 2015
ha concesso licenze per la produzione di armamenti per un totale di 400 milioni di
sterline.
L’Ong chiede al Regno Unito di porre fine alla vendita di armi ed al sostegno
militare alle forze israeliane e di aprire un’inchiesta per stabilire se siano state
usate armi britanniche per bombardare Gaza.
L’ammontare reale delle esportazioni del Regno Unito verso Israele è molto più
alto delle cifre disponibili pubblicamente, a causa di un sistema opaco di vendite
di armi basato su “licenze aperte”, autorizzazioni all’esportazione relativamente
alle quali il valore delle armi e la loro quantità sono tenuti segreti.
Andrew Smith di CAAT spiega a MEE che dal 30 al 40% circa delle vendite di
armi britanniche ad Israele è probabilmente effettuato in base a questo sistema di
licenze aperte, ma che “ci è semplicemente impossibile sapere” di quali armi si
tratti, né in che modo vengano utilizzate.
“A meno che il governo britannico non apra una propria inchiesta, il solo modo
per stabilire quali armi siano state utilizzate è affidarsi alle foto scattate in una
delle peggiori zone di conflitto al mondo, mezzo che non è appropriato per
chiedere conto all’industria degli armamenti”, deplora Andrew Smith.

“Per scoprire queste atrocità dobbiamo contare sulle persone presenti nelle zone
di guerra che scattino foto delle armi che cadono attorno a loro, o sui giornalisti”,
aggiunge.
“Perciò possiamo sempre supporre che enormi quantità di armi siano utilizzate in
un modo che non conosceremo mai.”
La CAAT segnala che tra le imprese britanniche che contribuiscono a fornire armi
o materiale militare ad Israele figurano BAE Systems, Atlas Elektronik UK,
Meggit, Penny & Giles Controls, Redmayne Engineering, Senior PLC, Land Rover
e G4S.
Inoltre il Regno Unito spende ogni anno parecchi milioni di sterline in sistemi di
armamenti israeliani. Elbit Systems, il maggiore produttore di armi israeliano,
possiede diverse società affiliate nel Regno Unito, come molti fabbricanti di armi
americani.
Una delle loro fabbriche, situata a Oldham, nel nord dell’Inghilterra, è stata
l’obbiettivo di manifestanti filopalestinesi durante gli ultimi mesi.
Molte armi esportate dal Regno Unito verso Israele – in particolare aerei, droni,
granate, bombe, missili e munizioni – “rientrano nel tipo di armi che possono
essere utilizzate in questo genere di campagna di bombardamenti”, sottolinea la
CAAT in un comunicato relativo ai recenti bombardamenti.
“Non sarebbe la prima volta”, precisa l’organizzazione.
Nel 2014 un’indagine del governo britannico ha rivelato la concessione di dodici
licenze per armi probabilmente utilizzate nel corso del bombardamento di Gaza in
quello stesso anno, mentre nel 2010 David Miliband, allora segretario agli Affari
Esteri, ha dichiarato che armi fabbricate nel Regno Unito erano state” quasi
certamente” utilizzate durante la campagna di bombardamenti dell’enclave
condotta da Israele nel 2009.
“Sappiamo che armi di fabbricazione britannica sono già state utilizzate contro i
palestinesi, ma ciò non ha minimamente contribuito a fermare il flusso di armi”,
afferma Andrew Smith.
“Deve esserci una sospensione delle vendite di armi ed un esame completo per
stabilire se siano state utilizzate armi britanniche e se siano coinvolte in eventuali

crimini di guerra.”
“Da molti decenni i successivi governi parlano del loro impegno per il
consolidamento della pace, pur continuando ad armare e sostenere le forze
israeliane”, prosegue. “Queste vendite di armi non costituiscono solo un sostegno
militare, ma mandano anche un segnale chiaro di sostegno politico
all’occupazione e al blocco, come anche alla violenza che ne consegue.”

Canada
Secondo i dati di SIPRI, il Canada rappresenta circa lo 0,3% delle importazioni
israeliane di armi convenzionali nel periodo 2009-2021.
Alla luce dei recenti avvenimenti il politico canadese Jagmeet Singh, del Nuovo
Partito democratico, ha invocato la fine delle vendite di armi da parte del suo
Paese ad Israele,
Secondo Globe and Mail [quotidiano canadese in lingua inglese, ndtr.], nel 2019 il
Canada ha inviato a Israele materiali e tecnologie militari per un ammontare di
13,7 milioni di dollari, cioè lo 0,4% del totale delle sue esportazioni di armi.
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)
.

