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In Germania un tribunale ha dichiarato che la Deutsche Welle [emittente
informativa pubblica tedesca, ndtr.] ha illegalmente licenziato una giornalista
palestinese in base a false accuse di antisemitismo.
Maram Salem ha fatto parte di un gruppo di giornalisti arabi licenziati dalla rete
pubblica in seguito a una campagna ufficiale di calunnie che li accusava di
fanatismo antiebraico per le loro affermazioni o critiche riguardo ad Israele.
Mercoledì il tribunale del lavoro di Bonn ha sentenziato che il licenziamento di
Salem non è valido.
Secondo una dichiarazione del suo avvocato, Ahmed Abed, “durante l’udienza il
tribunale ha stabilito che i post su Facebook di cui era accusata non erano
antisemiti e la rescissione del contratto è stata illegittima.”
La dichiarazione aggiunge che Salem “ha spiegato di essere da molto tempo una
sostenitrice dei diritti delle donne, dei diritti dell’uomo, degli animali e LGBTQ e
che le accuse l’hanno profondamente ferita. Ha chiesto alla DW di assumersi le
proprie responsabilità, scusarsi pubblicamente e ritirare le accuse.”
Il comunicato afferma che il tribunale ha rigettato le accuse di antisemitismo
degli investigatori Ahmad Mansour, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger e
Beatrice Mansour.
Ahmad Mansour, uno psicologo tedesco palestinese in stretto rapporto con la
lobby israeliana, e Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ex-ministra della

giustizia tedesca, erano stati incaricati da Deutsche Welle di indagare in merito al
presunto antisemitismo all’interno dell’emittente.
Le opinioni anti-musulmane, anti-arabe e filoisraeliane di Mansour ne hanno fatto
uno dei beniamini dei media tedeschi e di istituzioni finanziate dallo Stato.
A febbraio Deutsche Welle ha licenziato Salem insieme a vari altri giornalisti sulla
base del loro rapporto. Secondo la dichiarazione del suo avvocato, la Deutsche
Welle, che si maschera da campione della libertà di parola e di stampa, ha cercato
di dipingere come antisemita la citazione di Salem riguardo all’“illegale
occupazione israeliana”.
“Il verdetto dimostra che le campagne di diffamazione contro donne palestinesi
come me o Nemi El-Hassan non hanno più successo,” afferma Salem. “Fin
dall’inizio era chiaro che sono innocente.” El-Hassan è una giornalista tedesca di
origini palestinesi a cui è stato annullato un programma scientifico da un’altra
emittente, la Westdeutscher Rundfunk.
La presunta infrazione di El-Hassan è stata “linkare” post Instagram sull’account
di Jewish Voice for Peace, ben nota associazione con sede negli USA che si
impegna per i diritti dei palestinesi e si oppone al sionismo, l’ideologia dello Stato
di Israele.
“Il tribunale del lavoro di Bonn ha messo in chiaro che le gravi accuse di
antisemitismo contro Maram sono assolutamente prive di fondamento,” afferma
l’avvocato Abed. “Ora la Deutsche Welle dovrebbe proteggere Maram invece di
piegarsi alle provocazioni.”
L’ European Legal Support Center [Centro Europeo per il Sostegno Legale],
un’associazione che lotta contro la repressione nei confronti dei palestinesi
attraverso il ricorso ai tribunali, ha salutato la vittoria di Salem come il “primo
successo nella causa della Deutsche Welle.”
Anche Farah Maraqa, giornalista palestinese giordana licenziata nel corso della
caccia alle streghe contro gli arabi, ha denunciato la Deutsche Welle. La sua
causa è ancora in corso.
L’appoggio incondizionato nei confronti di Israele è visto dalla dirigenza tedesca
come una forma di riparazione per l’uccisione di milioni di ebrei europei da parte

del governo tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale.
Di conseguenza le istituzioni tedesche reprimono i palestinesi e i sostenitori dei
loro diritti facendo ricorso a intimidazioni giudiziarie, calunnie, censura e
violenze.
L’impegno tedesco nel sostegno ai crimini di Israele contro i palestinesi è
talmente inflessibile da consentire a Israele di uccidere nella totale impunità
cittadini tedeschi, compresi minorenni.
Ma, in un segnale di speranza che democrazia e diritti umani possano essere
possibili in Germania, i tribunali hanno reagito contro la repressione antipalestinese.
Con un’altra recente sconfitta della censura ufficiale, la città di Stoccarda ha
riconosciuto di aver illegittimamente cancellato dal proprio sito web
un’informazione relativa a un’associazione locale di sostegno ai palestinesi.
L’amministrazione cittadina ha ottemperato a una sentenza del tribunale e
ripubblicato l’ informazione.
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