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Territori occupati o contesi? Conﬁni del 67 o linee del 49? In 6 minuti, una chiara spiegazione del
problema (in inglese, sottotitoli in italiano)
----------------Perchè il mondo odia Israele?
Israele è un piccolo stato, grande a malapena come la metà del lago Michigan. La sua popolazione è
appena la metà di quella dell'area metropolitana di New York. Nonostante sia uno stato ebraico, più
del 20% dei suoi residenti è arabo, e la maggioranza degli ebrei israeliani si descrive come laica e non
religiosa. Eppure, leggendo le notizie riportate dai media sulle condanne ricevute dalle Nazioni Unite,
o la recente sentenza della Corte di Giustizia Internazionale sul Muro, Israele appare come una
potenza mondiale intenta a destabilizzare il Medio Oriente.
Perché, quindi, il mondo odia questo pezzo di terra tra il Giordano ed il Mare Mediterraneo?
Nonostante le conclusioni che ho personalmente tratto siano speculative, sospetto che potrebbero
essere sostenute empiricamente se i resoconti storici fossero giusti ed obiettivi.
Israele costituisce una spina nel ﬁanco del mondo arabo per la sua notevole fantasmagoria
tecnologica. Quasi ogni singolo israeliano è inserito in uno schema di software. Gli ebrei hanno fatto
ﬁorire il deserto in questa terra arida ; hanno trasformato la loro intelligenza in meraviglie della
tecnologia e nella ricchezza che ne consegue.
Invece, ogni nazione araba vicina è disfunzionale. I governi sono dittatoriali; la gente è povera e
analfabeta, e le autorità locali non hanno certo convertito i proﬁtti derivanti dal petrolio in
infrastrutture di utilità sociale.
Il risentimento è la conseguenza naturale di tale contrasto.Dopo tutto, Israele ha tutti gli svantaggi
geograﬁci dei suoi vicini, e non ha petrolio. Eppure prospera, laddove altri boccheggiano.
Poi, va velocemente detto che Israele è il delegato dei sentimenti antiamericani. Il pensiero che gli
Stati Uniti siano una potenza mondiale che vuole porre il suo marchio sul Medio Oriente viene
teoricamente dimostrato dall'aiuto dato ad Israele. Non viene notato, se non raramente, dai detrattori
degli Stati Uniti che l'aiuto dato da questi ultimi all'Egitto è identico a quello fornito ad Israele. Inoltre,
il coinvolgimento americano in Iraq non è stato voluto da Israele ( la coda precede forse il cane?) né
tale coinvolgimento ha minimamente inﬂuenzato i rapporti di Israele con gli stati vicini.
Poi, la questione palestinese ha risvegliato emozioni nella sinistra europea ed in molti stati arabi. Va
detto che le critiche mosse ad Israele sono in genere piuttosto banali. Ad Arafat, quale leader
palestinese, durante le negoziazioni di Wye sono stati oﬀerti il 97% del West Bank ed il controllo dei

luoghi sacri. Ma ha riﬁutato .
Infatti, non ci sono oﬀerte accettabili da parte degli arabi che desiderano solo la distruzione dello
stato di Israele, a meno che non si tratti di un'oﬀerta di suicidio collettivo.
Poi, la barriera ha il valore metaforico del muro di Berlino. Viene usato come mezzo di propaganda per
dimostrare l'intento di Israele di "prendere la terra araba" e di isolarsi dai palestinesi.
Andrebbe notato che il Muro di Berlino è stato costruito per tenere i tedeschi dell'Est legati alle catene
del comunismo, mentre la barriera israeliana è stata eretta per prevenire attacchi suicidi e per evitare
di spargere altro sangue tra gli israeliani.
La seconda Intifada ha portato 1000 morti israeliani dal 2000 ad oggi, e ad altrettanti mutilati.
Il leader di una nazione è tenuto a fornire ai suoi cittadini un mezzo di difesa da tale spargimento di
sangue. Se la barriera riduce tale minaccia ed aumenta la sicurezza, il primo ministro Sharon è stato
tenuto ad erigerla. Il dovere di proteggere i suoi connazionali trascende ogni obbligo inﬂitto da
organizzazioni multilaterali.
Poi, i palestinesi hanno esposto il loro caso all'opinione pubblica molto meglio degli israeliani. Si sono
posti come vittime di una potentissima struttura militare, quella del piccolo Israele. Hanno convinto i
loro sostenitori del fatto che le terre acquisite dopo la guerra del '67 sono territori "occupati" e non
"disputati". Per cui, le loro tattiche sanguinarie vengono ignorate dall'opinione pubblica, di solito
nemica dell'attività terroristica.
Poi, gestiscono i media. Non ci sono voci di opposizione in Palestina , e se viene fatto un commento
improprio , viene messo a tacere con la forza. Reporters without borders ha parlato spesso di
giornalisti picchiati e minacciati di morte , ogniqualvolta si è osato criticare Hamas o gli Hezbollah sui
giornali.
Israele, una società libera e aperta, permette tutti i punti di vista, inclusi quelli anti israeliani. Di
conseguenza, la critica ad Israele è diﬀusa e quella sulle attività palestinesi viene stroncata sul
nascere.
Inﬁne, le Nazioni Unite sono ormai organizzate per criticare sistematicamente Israele e gli Stati Uniti.
E' signiﬁcativo il fatto che nelle dichiarazioni emesse per condannare il muro non vi sia una parola
sugli attacchi suicidi che ne hanno causato la costruzione.
(l'articolo è del 2004, ma nel corso di questi altri 10 e più anni Israele è stata costretta a difendersi da
attacchi terroristici, missili sparati da Gaza, e la reazione che ha prodotto, e che qualunque nazione
avrebbe prodotto, fa più notizia dei motivi del perchè si è reagito)
Ben poco può essere fatto al momento per cambiare l'opinione internazionale. Israele deve rimanere
risoluto di fronte agli attacchi, anche se sono ingiusti e carichi di odio. Per il Medio Oriente questo è il
Medio Evo. Ma se il mondo arabo desidera entrare nel 21° secolo - una conclusione auspicabile ma
molto diﬃcile- dovrà adottare ed emulare lo stile israeliano. Su questa base minima, c'è ancora
speranza.
Herbert London
18 luglio 2004
http://www.townhall.com/columnists/GuestCo...n20040718.shtml
Tradotto da : http://www.uncuoreperisraele.net
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La storia del conﬂitto tra Israele e Palestina in 12 minuti
Collegamento permanente Submitted by alex on Lun, 14/07/2014 - 23:43.

Il vero ostacolo alla pace? 80 anni di riﬁuto arabo-palestinese
Collegamento permanente Submitted by alex on Ven, 16/09/2011 - 11:02.
Il vice ministro degli esteri israeliano Danny Ayalon ha diﬀuso martedì su YouTube un ﬁlmato di sei
minuti intitolato "La verità sul processo di pace", nel quale spiega in parole semplici, con l'aiuto di una
graﬁca accattivante, che "il motivo per cui il processo di pace non ha successo non è la presenza
israeliana in Cisgiordania, bensì i decenni di intransigenza da parte araba e palestinese".
Il video è stato pubblicato in coincidenza con il 18esimo anniversario degli accordi di Oslo, ﬁrmati il 13
settembre 1993 alla Casa Bianca fra Israele e Olp, e nell'imminenza del voto chiesto dall'Autorità
Palestinese alle Nazioni Unite per il riconoscimento unilaterale (cioè, senza accordo negoziato con
Israele) di uno stato palestinese.
"Il pretesto palestinese per rivolgersi direttamente all'Assemblea Generale dell'Onu - dice Ayalon - è
la cosiddetta occupazione, ma i fatti smentiscono questa versione. E' importante spiegare la verità,
mostrando come ai palestinesi venne oﬀerto uno stato già molte volte nel corso dei decenni, ma loro
l'hanno riﬁutato ogni volta perché accettarlo avrebbe signiﬁcato riconoscere anche la sovranità
ebraica. Purtroppo - continua il vice ministro israeliano - questo desta il sospetto che la dirigenza
palestinese sia molto più interessata a porre ﬁne allo stato ebraico che ad ottenere uno stato
palestinese. Il che è dimostrato dalla lunga storia della inﬂessibilità palestinese".
Ayalon spiega d'aver deciso di pubblicare il ﬁlmato dopo aver constatato il "vasto successo" di un
primo video, diﬀuso su YouTube un paio di mesi fa, intitolato "Conﬂitto israelo-palestinese: la verità
sulla Cisgiordania" nel quale spiegava "come stanno le cose circa i diritti di Israele sulla Cisgiordania"
chiarendo in soli sei minuti il signiﬁcalo di termini diversi fra loro come "territori occupati" e "territori
contesi", oppure "conﬁni del 67" e "linee del 49". "Il riscontro positivo che abbiamo ricevuto da tutto il
mondo - dice Ayalon - mi ha spinto a pensare che avessimo iniziato a farci strada nella coscienza
dell'opinione pubblica e che la gente in realtà è aperta ed anche ansiosa di conoscere la verità dei
fatti circa il conﬂitto israelo-palestinese".
Entrambi i ﬁlmati sono stati prodotti dal ﬁlmmaker Shlomo Blass, della Rogatka Ltd, e dal regista
Ashley Lazarus, in cooperazione con la ong studentesca StandWithUs. Il video è stato realizzato in
inglese, ma include sottotitoli altre lingue.
Danny Ayalon ha già in programma di preparare prossimamente altri due ﬁlmati che si occuperanno
di profughi e di Gerusalemme. "E' fondamentale che la gente possa sapere come stanno realmente le

cose - conclude il vice ministro degli esteri israeliano - senza cadere vittima dei facili slogan della
propaganda circa la cosiddetta occupazione, creati da parte araba e palestinese per fuorviare dalla
verità".
(Jerusalem Post, YnetNews, 14 settembre 2011 - da israele.net)
Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano
evangelico

Cookies Policy -- La Sitemap --

Source URL: https://www.evangelici.info/israele-territori-occupati-o-contesi-perch-il-mondo-odia-israele

