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TripAdvisor afferma di voler aiutare i rifugiati, ma trascura il
proprio appoggio alle violazioni dei diritti umani.
Il 20 giugno, Giornata Mondiale per i Rifugiati, l’amministratore delegato di
TripAdvisor Stephen Kaufer ha pubblicato un editoriale in cui chiedeva alle
imprese di contribuire ad affrontare la crisi globale dei rifugiati e si impegnava a
donare milioni di dollari alle organizzazioni umanitarie “per sostenere e aiutare i
rifugiati a ricostruire la propria vita e a rivendicare il proprio futuro.”
È certamente una lodevole iniziativa, se solo non contraddicesse lo spirito di altre
prassi dell’azienda. Mentre TripAdvisor ha deciso di aiutare i rifugiati in alcune
parti del mondo, altrove – in particolare nei territori palestinesi occupati –
contribuisce alle sofferenze della popolazione locale, che è all’origine di una delle
più grandi comunità di rifugiati al mondo.
Negli ultimi 70 anni le spietate politiche israeliane di confisca della terra,
colonizzazione illegale e spossessamento, accompagnate da una violenta
discriminazione, hanno inflitto enormi sofferenze ai palestinesi, privandoli dei loro
diritti fondamentali. Anche TripAdvisor ha avuto parte in queste continue
violazioni.
Nel gennaio 2019 Amnesty International ha pubblicato un rapporto intitolato
‘Destinazione Occupazione’, che illustra come le compagnie leader mondiali del
turismo online – Airbnb, Booking.com, Expedia e TripAdvisor – contribuiscano e
traggano profitto dal mantenimento, sviluppo ed espansione delle colonie illegali
israeliane. In base al diritto internazionale tali attività costituiscono dei crimini di
guerra.
TripAdvisor è il secondo sito web (dopo Google) più visitato dai turisti stranieri
che arrivano in Israele, con oltre un quarto delle persone (più di 800.000) che

dicono di aver consultato il sito prima del loro arrivo per le attrazioni turistiche, le
escursioni, i ristoranti, i caffè, gli hotel o gli appartamenti in affitto.
Durante la nostra campagna abbiamo chiesto a Kaufer di smettere di inserire nei
propri annunci, o promuovere, proprietà, attività e attrazioni situate nelle colonie
illegali israeliane nei territori palestinesi occupati. TripAdvisor ha risposto
sostenendo che “ l’inserimento negli annunci su TripAdvisor di una proprietà o di
un’azienda non costituisce la nostra approvazione nei confronti di quella
struttura”. Eppure la compagnia trae profitto da annunci che includono quelle che
si trovano in colonie illegali israeliane.
TripAdvisor e altre compagnie cercano di difendere la loro posizione sostenendo
che la questione delle colonie illegali israeliane è troppo politica, per cui loro non
possono prendere posizione in merito. Comprendiamo che le aziende non hanno il
compito di risolvere le questioni politiche, ma hanno la responsabilità di garantire
che non provochino danni o non contribuiscano a violazioni dei diritti umani.
È forse difficile per i lettori immaginare l’impatto sui diritti umani del turismo e di
altre attività aziendali in Palestina, ma è molto concreto per le persone che vivono
sotto occupazione israeliana. Per esempio abbiamo scoperto che TripAdvisor ha
segnalato con grande evidenza, fungendo da agenzia di prenotazioni, la ‘Città di
Davide’, una nota attrazione turistica situata a Silwan, un quartiere palestinese
nella Gerusalemme est occupata. Il sito è gestito da un’organizzazione chiamata
‘Fondazione Elad’, che è sostenuta dal governo israeliano e lavora per aiutare i
coloni israeliani a trasferirsi in quell’area.
Silwan ospita circa 33.000 palestinesi. Ora vi vivono parecchie centinaia di coloni,
per di più in insediamenti rigorosamente protetti. Israele ha trasferito i suoi
cittadini nel quartiere fin dagli anni ’80. Questo ha comportato numerose
violazioni di diritti umani, compresi l’espulsione e il trasferimento forzati di
abitanti palestinesi.
Negli ultimi 10 anni almeno 233 palestinesi sono stati espulsi da Silwan. Molto
recentemente, il 10 luglio, la polizia e le forze di sicurezza israeliane hanno
cacciato dalla loro casa nel quartiere una famiglia di cinque palestinesi, compresi
quattro bambini.
Incoraggiando attivamente gli utenti a visitare la ‘Città di Davide’ e a fare tour
guidati del luogo, TripAdvisor ha promosso l’attività di Elad e tratto profitto da

ogni prenotazione fatta attraverso il sito.
Se TripAdvisor avesse condotto almeno un’elementare valutazione del rischio
della propria attività nelle, o con le, colonie israeliane, avrebbe scoperto che
quelle inserzioni contribuiscono a sostenere una situazione illegale che è
intrinsecamente discriminatoria e viola i diritti umani dei palestinesi. È
stupefacente che una compagnia multimiliardaria (che sostiene di essere il sito di
viaggi più visitato al mondo, con più di 450 milioni di visitatori al mese) o non
abbia posto tale doverosa attenzione riguardo alle proprie operazioni in Israele e
nei territori palestinesi occupati, o lo abbia fatto, ma abbia deciso di proseguire
ugualmente le proprie attività.
Anche altre compagnie di turismo digitale hanno inviato messaggi ambigui sui
diritti umani. Nell’aprile 2019 Airbnb ha annunciato che, in seguito ad una classaction da parte di avvocati israeliani ,avrebbe revocato una precedente decisione
di eliminare le offerte nelle colonie illegali israeliane nella Cisgiordania occupata.
La compagnia ha affermato che avrebbe donato i profitti derivanti da questi
annunci a “organizzazioni non-profit impegnate negli aiuti umanitari che si
occupano di persone in diverse parti del mondo.”
Airbnb, come TripAdvisor, mentre cerca di mostrare preoccupazione per le
popolazioni bisognose attraverso un piano di responsabilità aziendale, non può
continuare ad ignorare che la sua attività con le colonie israeliane illegali è
contraria alle norme fondamentali delle leggi internazionali sui diritti umani,
Nessuna somma di denaro in donazioni cancellerà il danno che stanno
commettendo nei territori palestinesi occupati e sicuramente nessun profitto a
breve termine dovrebbe valere il prezzo della collaborazione con crimini di
guerra.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Al Jazeera
Laith Abu Zeyad è responsabile delle campagne su Israele/Palestina per Amnesty
International.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

