Il Belgio è sulla strada giusta, ma
l’Europa ha tradito la Palestina
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Anche se la decisione presa il 25 novembre dal governo belga di
etichettare i prodotti provenienti dalle colonie illegali israeliane è
lodevole, alla ﬁne si dimostrerà ineﬃcace.
Paragonato ad altri Paesi europei, quali Gran Bretagna, Germania,
Francia, il Belgio ha una tradizione di solidarietà nei confronti della
Palestina. Sia attraverso la cancellazione di missioni commerciali, sia
attraverso l’aperto sostegno da parte della società civile, artisti,
intellettuali e gente comune, il Belgio ha dimostrato il desiderio di
giocare un ruolo costruttivo per porre ﬁne all’occupazione israeliana
della Palestina.
E’ evidente che non basteranno una simbolica solidarietà e
dichiarazioni politiche per costringere Israele al rispetto della legge
internazionale, allo smantellamento dell’apartheid, alla ﬁne
dell’occupazione militare e al riconoscimento del diritto alla libertà
per i palestinesi.
Il dilemma cui si trova di fronte il Belgio vale anche per il resto
dell’Europa. Mentre i governi europei insistono sulla centralità di
tematiche quali democrazia, diritti umani e legge internazionale nelle
loro relazioni con Israele, essi non fanno però alcun gesto
signiﬁcativo per garantire che Israele rispetti quelle che l’Unione
Europea proclama essere le sue politiche.
La decisione belga di distinguere fra prodotti israeliani provenienti da
Israele e quelli che arrivano dalle colonie israeliane illegali non si
basa sul quadro normativo di riferimento del Belgio, ma su varie
importanti sentenze prese dalla UE. Ad esempio, nel novembre del
2015 l’Unione Europea ha emesso nuove direttive per garantire che i

prodotti delle colonie illegali vengano etichettati come tali. Nel
gennaio del 2016, poi, pare che la UE abbia ‘ribadito’ la volontà di
etichettare in modo chiaro tali prodotti.
Tuttavia da allora non si sono viste molte etichette di quel tipo, tanto
da costringere i cittadini UE, con il sostegno di varie organizzazioni
della società civile, a rivolgersi direttamente ai tribunali dell’Unione
per rimediare al fallimento dell’establishment politico europeo. Nel
novembre del 2019 il più importante organo giurisdizionale della UE,
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha deliberato che i prodotti
provenienti dalle colonie illegali israeliane devono fornire
“l’indicazione di tale provenienza (consentendo così ai consumatori
di fare) scelte consapevoli.”
Vale a dire che la recente decisione presa dal Belgio non è che una
tardiva implementazione di varie sentenze prese in passato e mai
fatte rispettare nella maggioranza dei Paesi della UE.
Invece di dimostrare il proprio inequivocabile sostegno al Belgio e di
cominciare ad implementare anche loro la sentenza della Corte di
Giustizia della UE, la maggior parte dei Paesi europei è rimasta in
silenzio di fronte all’attacco di Israele, che ha dichiarato che la
decisione del Belgio è “anti- israeliana”, e ha impropriamente
sostenuto che “raﬀorza gli estremisti”.
Non appena i media internazionali hanno dato notizia della decisione
del governo belga, Israele ha fatto le solite scenate. Il viceministro
degli Esteri Idan Roll ha immediatamente annullato una riunione
programmata in precedenza con dei funzionari belgi, costringendo
così il ministero degli esteri a Bruxelles a giustiﬁcare e a chiarire
meglio la propria posizione.
Come prevedibile, l’Autorità Nazionale Palestinese, organizzazioni di
attivisti e della società civile e molti soggetti individuali hanno lodato
il Belgio per la sua coraggiosa posizione, che è analoga a quelle
adottate in passato da Paesi come l’Irlanda, che è stata la prima
nazione dell’Unione Europea a dare attuazione a questo
provvedimento lo scorso maggio.

Questa euforia è prevalentemente alimentata dalla convinzione che
questi passi possano preludere ad altre azioni concrete, che alla ﬁne
darebbero la spinta decisiva per un totale boicottaggio europeo di
Israele. Ma è davvero così?
Alla luce delle divisioni fra gli europei in tema di etichettatura dei
prodotti provenienti dalle colonie illegali, di una netta distinzione fra
colonie e “Israele vero e proprio”, e della crescita esponenziale degli
scambi fra Israele e Unità Europea, bisogna guardarsi dal saltare a
conclusioni aﬀrettate.
Secondo dati della Commissione Europea, la UE è il maggiore partner
commerciale di Israele, con un valore totale di scambio di 31 miliardi
di euro nel 2020.
Ma, cosa più importante, l’Unione Europea è stata il principale punto
di accesso per l’integrazione di Israele in una più vasta dinamica
globale non solo di politica e sicurezza, ma anche di cultura, musica
e sport. Se il commercio europeo con Israele è facilitato dall’Accordo
Euromediterraneo del 1995 [regola l’import-export di prodotti agricoli
fra UE e Israele, ndtr], l’integrazione di Israele in Europa è regolata
principalmente dal piano di Politica Europea di Vicinato (PEV) del
2004. Il secondo accordo, in particolare, aveva l’obiettivo di
controbilanciare i successi ottenuti dai palestinesi e dai loro
sostenitori nella delegittimazione dell’occupazione e apartheid
praticati da Israele in Palestina.
Non sarebbe verosimile credere che proprio la UE, che ha fatto la
scelta strategica di legittimare, integrare e normalizzare Israele agli
occhi degli europei e del resto della comunità internazionale, possa
essere lo stesso soggetto che costringerà Israele a rispondere dei
suoi obblighi rispetto alla legge internazionale.
E non dimentichiamo che, anche se tutti i Paesi europei decideranno
di etichettare i prodotti delle colonie, non basterà questo a smuovere
Israele, tanto più perché la UE farà quanto in suo potere per
compensare qualsiasi deﬁcit commerciale dovesse derivarne.
Inoltre qualsiasi tipo di pressione, simbolica o reale che sia,

esercitata dalla UE avviene spesso nel contesto della soluzione dei
due Stati in Israele e Palestina, dichiaratamente abbracciata dagli
europei. Se è pur vero che quella ‘soluzione’ resta l’unica ratiﬁcata
dalla comunità internazionale, la complessità del problema, il buon
senso e i ‘fatti compiuti’ ci dicono che la coesistenza in un unico
Stato laico e democratico rimane l’unica conclusione pratica,
possibile e evidentemente giusta per questa tragedia prolungata.
Nonostante le dichiarazioni eloquenti ed inequivocabili della UE
sull’illegalità dell’occupazione israeliana, è ovvio che gli europei non
hanno una vera strategia su Palestina e Israele. Se invece una
strategia c’è, essa è piena di confusioni e contraddizioni. Insomma,
Israele non ha alcun motivo di prendere l’Europa sul serio.
E’ facile accusare la UE di ipocrisia. Tuttavia la condotta della UE
verso Israele non si spiega solo con l’ipocrisia, ma presumibilmente
deriva dalla mancanza di unità politica e di una comunità di vedute
fra gli Stati membri dell’Unione. Nei fatti la UE aiuta a sostenere
l’occupazione israeliana, ﬁnanziandola vuoi direttamente o
indirettamente. Attraverso gli scambi commerciali, la legittimazione
politica e l’integrazione culturale di Israele, l’Unione Europea ha
consentito che si perpetuasse lo status quo dell’occupazione
apparentemente senza ﬁne della Palestina. Se anche si imponessero
etichette su tutti i prodotti delle colonie ebraiche, non basterà certo
questo ad invertire la marcia.
Se la posizione del Belgio è di per sé lodevole – in quanto riﬂette
l’attivismo e pressione incessantemente esercitati dalla società civile
del Paese – essa non dovrebbe esser vista come alternativa ad una
coraggiosa posizione politica e morale simile a quella adottata
durante la lotta anti-apartheid in Sudafrica. Prima di allora, l’Europa
ha l’obbligo di dimostrare la volontà di stare dalla parte giusta della
storia.
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