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Il caso di Airbnb potrebbe rivelarsi uno spartiacque che potrebbe
consolidare e far progredire il movimento BDS oppure renderlo di
nuovo marginale
In base a standard particolarmente bassi, l’iniziale decisione di Airbnb di
interrompere le attività nelle colonie illegali della Cisgiordania è sembrata
lodevole. La non complicità in crimini di guerra non dovrebbe costituire un livello
molto alto in termini di responsabilità sociale d’impresa, ma decine di imprese
internazionali che tranquillamente fanno profitti nelle colonie non lo soddisfano.
Perciò va riconosciuto qualche merito a Airbnb per aver almeno ammesso la
realtà.

Una pratica dannosa
Molta più fiducia, ovviamente, è dovuta agli attivisti e ai gruppi per i diritti umani
che hanno passato anni a spiegare al colosso globale degli annunci quanto
sbagliate e dannose fossero le sue attività nei territori occupati e quanto
gravemente contraddicessero i valori progressisti professati dall’azienda.
Organizzazioni come Human Rights Watch (HRW) e la US Campaign for
Palestinian Rights [Campagna USA per i Diritti dei Palestinesi] (USCPR) sono
state capaci di rompere la cortina fumogena di espressioni come “territorio
conteso” e “status controverso”, per mostrare che le colonie sulla terra
palestinese occupata non sono nient’altro che un’impresa criminale in base
all’articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra.
Nessuna seria autorità, dalla Corte Internazionale di Giustizia al Consiglio di
Sicurezza dell’ONU, lo mette in discussione.

La decisione di Airbnb ha coinciso con lo storico rapporto di HRW ‘Bed and
Breakfast su terra rubata’, che dettagliava la provenienza oscura degli annunci
messi a disposizione dei turisti, che offrono viste favolose e servizi moderni. Molti
si trovano in colonie su terreni di proprietà privata palestinese che sono stati
rubati da banditi armati, sia coloni che soldati.
I veri proprietari, esclusi da quelli che ora sono diventati terreni vietati, devono
vedere la loro proprietà data in affitto a stranieri. Il rapporto di HRW segnala che
i profitti derivanti dagli annunci di Airbnb producono un notevole flusso di introiti
che aiuta a sostenere l’impresa criminale.

Feroce reazione violenta
Sembra ragionevole ipotizzare, come fa Michael Koplow del Forum sulla Politica
di Israele, che Airbnb non sapesse veramente in che cosa si stesse cacciando con
la sua avventura in una delle dispute più aspre e accese del mondo.
La successiva, feroce reazione da parte di dirigenti del governo e di gruppi di
pressione statunitensi ed israeliani, comprese minacce di querela e aperte accuse
di antisemitismo, era ovviamente difficile da ignorare. La notizia che i dirigenti di
Airbnb avevano iniziato colloqui di controllo dei danni con il ministero israeliano
del Turismo, che aveva fatto della questione un’assoluta priorità, non ha destato
sorpresa.
Ma adesso l’azienda si trova messa all’angolo, e rilascia dichiarazioni
contraddittorie con due discorsi diversi, il che le procura solo disprezzo da
entrambe le parti. Ogni ambiguo tentativo di placare la situazione non fa che
aumentare la pressione e la visibilità del caso. Al momento, gli annunci per le
colonie si trovano ancora sul sito di Airbnb.
È diventato un problema gigantesco. Questo episodio, inizialmente una storica
vittoria per il BDS, potrebbe però trasformarsi in una sconfitta che accelera un
più ampio ridimensionamento del movimento che ha fucili puntati su di esso in
termini legali negli Stati Uniti e in Europa. L’appoggio al boicottaggio di Israele
viene rapidamente criminalizzato, dal ‘Decreto contro il boicottaggio di Israele’
del senatore Ben Cardin fino a leggi dei singoli Stati che obbligano i logopedisti a
firmare giuramenti di fedeltà.
Mentre il movimento BDS ha conseguito straordinari risultati, quali l’entrata nel

Congresso di sostenitori del BDS come Ilhan Omar e Rashida Tlaib [due
parlamentari elette nelle ultime elezioni di medio termine, ndtr.], non ha mai
affrontato grandi minacce.
Il caso di Airbnb potrebbe essere uno spartiacque che consolida e promuove il
movimento di boicottaggio, oppure renderlo di nuovo marginale, ponendo anche
un’interessante domanda strategica agli attivisti BDS, se possa valere la pena
focalizzare la loro campagna sulle colonie, se è quello che può far guadagnare
terreno.

Pesante responsabilità
Ora che Airbnb è finita, forse inconsapevolmente, in mezzo a un plotone di
esecuzione che la circonda, l’ impresa si è trovata con una responsabilità poco
invidiabile.
Qualunque altra cinica impresa che opera in Cisgiordania può borbottare delle
scuse per “non venire coinvolta in questioni politiche”, abbassare la testa e
continuare a fare soldi. Ma Airbnb ha alzato la testa, ha riconosciuto i fatti e
l’ingiustizia messa in luce dai promotori della campagna, ed ha affermato – anche
se non esattamente con queste parole – di non voler far parte di un’impresa
criminale.
Fare marcia indietro adesso, con la completa consapevolezza della realtà dei fatti,
dopo una serie di incontri segreti con dirigenti del governo israeliano, impegnati a
fondo a vendere all’ingrosso crimini di guerra, e con leader della stessa criminale
impresa coloniale, sarebbe molto più vergognoso delle azioni di altre aziende che
operano in Cisgiordania, che non hanno mai preteso di rispondere alla propria
coscienza.
Non esiste una via d’uscita facile. Se Airbnb “sospendesse l’attuazione” della
politica di disdetta, si potrebbe comunque aspettare un’altra violenta reazione da
parte di gruppi per i diritti umani e di attivisti della solidarietà con la Palestina,
che potrebbe mettere in luce la bancarotta morale dell’azienda ed essere in
sintonia con i giovani cittadini progressisti delle aree metropolitane che
costituiscono buona parte del mercato principale dell’azienda.
Airbnb deve soppesare questo rispetto alla furia e ai colpi degli apologeti delle
colonie, che faranno del loro meglio per dare una punizione esemplare. Con la

prospettiva di una IPO (Offerta Pubblica Iniziale, per quotarsi in borsa) attesa per
l’anno prossimo, gli imperativi commerciali peseranno fortemente sul giudizio.
Quando Airbnb è stata contattata da MEE per un commento, ha rilasciato la
stessa dichiarazione del 17 dicembre, che dice: “Airbnb ha espresso il suo
inequivocabile rifiuto del movimento BDS ed ha comunicato il proprio impegno a
sviluppare i propri affari in Israele, permettendo a più turisti da tutto il mondo di
godere delle meraviglie del Paese e del suo popolo.”

Un grave biasimo
Possiamo solo sperare che vengano fatte anche altre considerazioni. Per un
colosso internazionale da molti miliardi di dollari come Airbnb, dichiarare aperto
sostegno a flagranti crimini di guerra e violazioni di diritti umani sarebbe un
grave insulto al concetto stesso di leggi internazionali e diritti umani.
Una simile decisione darebbe legittimità all’impresa coloniale israeliana e
delegittimerebbe i suoi oppositori. Comunicherebbe ai governi e agli uomini
d’affari in tutto il mondo che le leggi sono un optional e le violazioni possono
essere convenienti.
Spereremmo probabilmente troppo se ci aspettassimo un comportamento etico da
parte di un’azienda senza priorità che vadano oltre il suo bilancio. La direzione
deve provenire dal basso, così come gli attivisti e i gruppi per i diritti umani che
sono stati una spina nel fianco dell’impresa coloniale, con alleanze solo transitorie
e di convenienza con le potenze commerciali.
Ma se Airbnb decidesse di dare la sua approvazione ai crimini di guerra
apponendo il proprio logo su proprietà rubate mentre i proprietari non hanno
prospettive di giustizia, l’ impresa potrebbe almeno smettere di pretendere di
avere valori degni di questo nome e tenere la bocca chiusa la prossima volta che
si pone la questione.
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