Ilhan Omar: il divieto di ingresso
in Israele è “un insulto ai valori
democratici”
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Omar e la sua collega deputata al Congresso Rashida Tlaib avevano
progettato per questo ﬁne settimana un viaggio in Cisgiordania e a
Gerusalemme est occupate
Ilhan Omar ha denunciato la decisione israeliana di vietare a lei e alla sua collega
deputata al Congresso Rashida Tlaib l’ingresso nei territori palestinesi occupati,
un’iniziativa che la rappresentante del Minnesota ha deﬁnito “un insulto ai valori
democratici.”
Martedì pomeriggio in un comunicato Omar ha aﬀermato che la decisione del
primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di impedire l’ingresso alle due
parlamentari è stata presa “sotto la pressione” del presidente USA Donald Trump.
“È un insulto che il primo ministro israeliano Netanyahu, sottoposto alle pressioni
del presidente Trump, abbia negato l’ingresso a rappresentanti del governo USA,”
ha detto Omar.
“L’ironia che l’‘unica democrazia’ del Medio Oriente abbia preso una simile
decisione è che si tratta sia di un oltraggio ai valori democratici che
un’agghiacciante risposta alla visita da parte di politici di una Nazione alleata.”
Anche Tlaib ha attaccato la decisione del governo israeliano in un post su twitter in
cui ha condiviso una foto della sua nonna palestinese, che vive nella Cisgiordania
occupata. “Merita di vivere in pace e con dignità umana. Sono quello che sono
grazie a lei,” ha twittato Tlaib, che è nata negli USA da genitori palestinesi ed ha
ancora parte della famiglia in Palestina.
“La decisione israeliana di impedire l’ingresso a sua nipote, parlamentare USA, è
un segnale di debolezza perché la verità di quanto sta avvenendo ai palestinesi è

spaventosa.”
All’inizio della giornata il governo israeliano ha aﬀermato di aver intenzione di
impedire a Omar e Tlaib di entrare in questo ﬁne settimana nei territori palestinesi
occupati.
La conferma è arrivata ore dopo che la famosa giornalista israeliana Dana Weiss
ha twittato che il governo aveva deciso di impedire l’ingresso delle due deputate a
causa delle loro “presunte provocazioni e del sostegno” a favore del movimento
per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) guidato dai palestinesi.
Prima della dichiarazione del governo israeliano, Trump ha twittato il proprio
appoggio al divieto di ingresso per le due parlamentari USA.
La legge israeliana consente di impedire ai sostenitori del BDS di entrare nel
Paese.
Sia Tlaib che Omar sono sostenitrici del movimento, che intende fare pressione su
Israele perché interrompa le violazioni dei diritti umani contro i palestinesi,
provocando una reazione dei gruppi ﬁlo-israeliani.
Martedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha aﬀermato che il
ministero degli Interni del Paese ha deciso di non consentire a Tlaib e a Omar di
entrare – un’iniziativa che ha detto di appoggiare. “Nessun Paese al mondo
rispetta l’America e il Congresso americano più dello Stato di Israele,” ha detto
Netanyahu in un comunicato condiviso dal ministero degli Esteri israeliano.
“Tuttavia il programma di viaggio delle due congressiste rivela che l’unico scopo
della loro visita è di danneggiare Israele e incentivare l’incitamento all’odio contro
di esso.”
Però Netanyahu ha detto che, se lei facesse tale richiesta, Israele valuterebbe di
lasciare che Tlaib visiti la sua famiglia per una questione umanitaria.
“Il ministro degli Interni ha annunciato che, se la deputata Tlaib presentasse una
richiesta di visitare i suoi parenti per ragioni umanitarie, prenderebbe in
considerazione la sua richiesta a patto che si impegni a non agire per promuovere
il boicottaggio contro Israele durante la sua visita,” ha detto il primo ministro
israeliano.

“Assolutamente prevedibile”
Tlaib e Omar hanno progettato di fare un giro in Cisgiordania e a Gerusalemme est
occupate durante una visita prevista per il ﬁne settimana.
Secondo fonti diplomatiche israeliane che hanno parlato a giornalisti locali, il giro
doveva includere una visita al complesso di Al-Aqsa, un luogo sacro sia per i
musulmani che per gli ebrei, che la scorsa settimana è stato teatro di violenti
scontri.
Il mese scorso l’ambasciatore israeliano a Washington Ron Dermer ha aﬀermato di
credere che Israele non avrebbe negato l’ingresso ad alcun parlamentare USA”
come segno di rispetto per il Congresso USA e per la grande alleanza tra Israele e
l’America.”
Ma prima che il divieto venisse confermato, Yousef Munayyer, direttore esecutivo
della Campagna USA per i Diritti dei Palestinesi, ha aﬀermato che vietare l’ingresso
nel Paese a Tlaib e Omar era oﬀensivo “ma anche assolutamente prevedibile”.
“Israele ha discriminato i cittadini USA – soprattutto i palestinesi americani – da
molto tempo. Ora sta facendo ciò persino ai nostri PARLAMENTARI,” ha scritto
Munayyer martedì su twitter
“In verità la discriminazione razzista di Israele contro i palestinesi non è una novità
e ai palestinesi vengono costantemente negati il ritorno e la libertà di movimento
nella loro patria. Ma questo episodio sottolinea la portata della complicità del
Congresso nel consentire che il razzismo colpisca ora i loro stessi colleghi,” ha
aggiunto.
Martedì molti sostenitori dei palestinesi, così come alcuni membri democratici del
Congresso, hanno espresso la propria preoccupazione riguardo alla decisione di
Israele di impedire alle parlamentari in carica l’ingresso nel Paese.
Il MIFTAH, il gruppo USA a favore dei palestinesi che ha organizzato il viaggio a cui
Tlaib e Omar pensavano di unirsi, ha condannato il divieto come “un aﬀronto
contro il popolo americano e i suoi rappresentanti.”
“Come ogni violatore dei diritti umani, Israele vuole imporre il silenzio sulla
situazione della Palestina occupata e impedisce alle parlamentari Tlaib (e) Omar di
avere un contatto diretto con il popolo palestinese, che è soggetto al crudele

regime israeliano di colonizzazione, oppressione e furto di terre,” ha aﬀermato
l’associazione in un comunicato.
Ma David Friedman, ambasciatore USA in Israele e fedele sostenitore del governo
israeliano e del suo progetto di colonizzazione, ha detto che l’amministrazione
Trump appoggia la decisione di vietare l’ingresso alle deputate.
Ha preso di mira l’appoggio delle parlamentari al BDS come l’elemento trainante
che ha provocato il divieto. “Puramente e semplicemente, questo viaggio non è
altro che un tentativo di alimentare la macchina del BDS che le deputate Tlaib e
Omar appoggiano così vigorosamente,” ha aﬀermato Friedman in una
dichiarazione condivisa su Twitter. “Come gli Stati Uniti, Israele è una Nazione con
delle leggi. Appoggiamo l’applicazione delle sue leggi da parte di Israele in questo
caso.”
Mettere in atto il “bando contro i musulmani” di Trump
Tlaib, 43 anni, è nata negli USA, ma sua nonna e la sua famiglia estesa vivono nel
villaggio palestinese di Beit Ur al-Fauqa, in Cisgiordania.
Omar, trentasettenne nata in Somalia, è stata una critica accanita della
criminalizzazione del movimento BDS negli USA.
Lo scorso anno Tlaib e Omar sono entrate nella storia in quanto sono diventate le
prime donne musulmane ad essere mai state elette al Congresso.
Nella sua dichiarazione Omar ha aﬀermato che, vietando l’ingresso a lei e a Tlaib,
Israele sta mettendo in pratica il cosiddetto “bando contro i musulmani”
dell’amministrazione Trump.
L’ordine presidenziale impedisce ai cittadini di vari Paesi a maggioranza
musulmana l’ingresso negli USA, e ciò ha attirato critiche generalizzate da parte di
gruppi per i diritti umani e parlamentari che hanno accusato il presidente di
islamofobia.
“Quello che Israele sta mettendo in pratica è il bando di Trump contro i musulmani,
questa volta contro due componenti del Congresso regolarmente elette,” ha detto
Omar.
Ha aggiunto che il bando non è una sorpresa, “data la posizione pubblica del primo

ministro Netanyahu, che si è sempre opposto ai tentativi di pace, ha limitato la
libertà di movimento dei palestinesi, la consapevolezza da parte dell’opinione
pubblica della brutale realtà dell’occupazione e si è schierato con islamofobi come
Donald Trump.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

