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Alcune istituzioni culturali tedesche hanno criticato la risoluzione del parlamento
tedesco contro il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni [contro Israele, ndtr.]
perché determina una zona d’ombra giuridica e minaccia il diritto alla libertà
d’espressione.
La risoluzione del 2019 esorta le istituzioni e le pubbliche autorità tedesche a
negare ﬁnanziamenti e strutture ad associazioni della società civile che supportino
il movimento BDS.
Ma in dicembre importanti istituzioni artistiche ed accademiche tedesche hanno
denunciato la risoluzione come “dannosa per la sfera democratica pubblica” e
hanno messo in guardia dal suo impatto negativo sul libero scambio di opinioni.
Sempre in dicembre, ciò ha suggerito una ricerca da parte del dipartimento del
servizio scientiﬁco del Bundestag, un organismo consultivo del parlamento
federale, che è arrivato a una conclusione simile, secondo cui la risoluzione antiBDS non è giuridicamente vincolante e viola il diritto alla libertà di espressione,
difeso dalla Costituzione tedesca.
Esperti dell’ONU, la Lega Araba, la società civile palestinese, artisti, studiosi e
attivisti della solidarietà con la Palestina hanno protestato contro la risoluzione
tedesca contro il BDS.
L’élite culturale interviene
L’iniziativa “Weltoﬀenheit GG 5.3” di dicembre da parte di responsabili di
importanti istituzioni artistiche e accademiche tedesche, tra cui il Goethe Institute,
il Museo Ebraico di Hohenems [comune austriaco, ndtr.], l’Humboldt Forum [museo
berlinese, ndtr.] e il Centro per la Ricerca sull’ Anti-Semitismo dell’Università

Tecnica [politecnico, ndtr.] di Berlino, ha visto intervenire nella contesa l’élite
culturale tedesca.
Con questa iniziativa le istituzioni si sono unite per segnalare il clima nocivo
determinato dalla risoluzione anti-BDS che impedisce la libertà di parola.
Weltoﬀenheit si può approssimativamente tradurre come “apertura al mondo”, e
GG5.3 fa riferimento all’articolo della costituzione tedesca sulla libertà di opinione
nelle arti e a livello accademico.
Durante una conferenza stampa dell’11 dicembre i responsabili delle istituzioni
coinvolte hanno rivelato che a causa della risoluzione temono sempre più le
conseguenze di lavorare con artisti o intellettuali che sono a favore del BDS o
come tali sono percepiti.
L’iniziativa ha speciﬁcamente citato come esempio le calunnie di antisemitismo
contro il professor Achille Mbembe, noto a livello internazionale.
Il ﬁlosofo camerunense era stato invitato a fare il discorso d’apertura del
Ruhrtriennale Festival di Bochum [rassegna triennale di arte e cultura della Ruhr,
ndtr.], ma i responsabili del festival hanno subito pressioni da politici perché
ritirassero l’invito allo studioso africano a causa del suo presunto antisemitismo,
per le critiche delle politiche israeliane.
Il festival è stato di fatto annullato in seguito alla pandemia di COVID-19.
Le preoccupazioni dell’élite culturale sono appoggiate da oltre 1.400 ﬁrme
racconte da una lettera aperta di un gruppo di artisti internazionali e tedeschi in
Germania o che lavorano con istituzioni tedesche.
Entrambe le iniziative contribuiscono a un intenso dibattito pubblico, che alla ﬁne
ha spinto il responsabile tedesco per l’antisemitismo Felix Klein a suggerire l’idea
di chiedere al dipartimento per il servizio giuridico del parlamento tedesco un
parere consultivo sull’argomento.
Klein è indicato come la persona che ha sollecitato la risoluzione anti-BDS, che
equipara quest’ultimo all’antisemitismo e si basa sulla controversa deﬁnizione di
antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance [organizzazione
intergovernativa a cui aderiscono 34 Paesi, ndtr.] (IHRA), “un grande segno di
solidarietà con Israele.”

Opinione degli esperti: dare priorità al diritto alla libertà di parola
Il rapporto dell’organismo di consulenza dei servizi scientiﬁci del parlamento non
ha aﬀrontato il modo in cui la deﬁnizione di antisemitismo dell’IHRA, la base della
risoluzione anti-BDS, viene utilizzata per mettere a tacere e calunniare i palestinesi
e i loro sostenitori.
Ma il rapporto ha confermato l’aﬀermazione dell’iniziativa Weltoﬀenheit, secondo
cui la risoluzione non è giuridicamente vincolante: è un’opinione politica.
Il parere dell’esperto aﬀerma che, come legge, la risoluzione sarebbe una
limitazione anticostituzionale del diritto alla libertà di espressione, che è protetta
dalla costituzione tedesca.
Il rapporto ha rappresentato un rimprovero nei confronti dell’esperto berlinese di
antisemitismo, il professor Samuel Salzborn, che in precedenza aveva sostenuto di
essere “irritato e infastidito” dall’appello dell’élite culturale tedesca.
D’altronde Salzborn aveva molto tempo fa svelato le sue tendenze antipalestinesi
quando aveva twittato di essersi sentito a disagio su un treno perché “la gente
vicino a te inizia a parlare di ‘Palestina’ senza nessuna ragione apparente,” un
tweet accompagnato dall’ hashtag, #anti-Semitism.
Spazio per voci palestinesi?
La Germania ha una consistente comunità di circa 250.000 persone di origine
palestinese, 40.000 delle quali a Berlino.
Ma molti di loro aﬀermano di aver paura di criticare Israele o l’occupazione
israeliana.
“Molti giovani palestinesi non osano impegnarsi,” ha detto al quotidiano tedesco
Tageszeitung [giornale berlinese di estrema sinistra, ndtr.] l’ex-presidente di
un’organizzazione palestinese che ha voluto rimanere anonimo. “Temono che ciò
possa danneggiare la loro carriera professionale.”
L’attivista tedesco palestinese Amir Ali conferma che in Germania i palestinesi
hanno paura di parlare liberamente.
Ali è uno dei Bundestag 3 for Palestine [3 del Buntestag per la Palestina] (BT3P)

che hanno citato in giudizio il parlamento tedesco per la risoluzione anti-BDS
quando è stata emanata.
In un video realizzato come parte di quella campagna parla di come alcuni amici gli
hanno chiesto perché è pronto a rischiare il suo futuro personale con un’azione
legale.
“Lo faccio perché difendere i diritti umani in generale e quelli dei palestinesi in
particolare è la cosa giusta da fare… So che in Germania molti palestinesi la
pensano così, ma, poiché ciò mette in pericolo il loro futuro, non possono
partecipare alla nostra azione legale.”
Majed Abusalama, un attivista palestinese che ha vissuto in Germania negli ultimi
5 anni, ribadisce questa sensazione.
“Non c’è alcuno spazio per un palestinese che non faccia il discorso tedesco della
soluzione a due Stati, o che citi il BDS,” dice a Electronic Intifada.
“La Germania sta andando molto oltre nel traumatizzare la nostra comunità.”
Abusalama è stato uno dei tre militanti denunciati in Germania per aver disturbato
all’università di Berlino un evento che ospitava un politico israeliano. Ci sono voluti
tre anni perché un tribunale tedesco lo assolvesse.
Nel 2018, a causa della sua partecipazione alla protesta nell’università, è stato
inserito in un rapporto dell’agenzia di intelligence interna dello Stato di Berlino
nella sezione sull’antisemitismo.
Ciò a sua volta lo ha portato a comparire sul The Jerusalem Post [giornale
israeliano di destra in lingua inglese, ndtr.] come “un attivista ﬁlo-BDS molto
aggressivo”.
Un video dell’intervento di Abusalama all’evento rivela che la descrizione è
palesemente inesatta.
Tutta la faccenda lo ha sconfortato.
“È stato una grave intimidazione, persecuzione, diﬀamazione e distruzione della
mia immagine, intesa non solo a far tacere me, ma a cancellare ogni segno di
attivismo palestinese per l’uguaglianza, la libertà e la giustizia in Germania,” dice

Abusalama.
E più in generale, aﬀerma, “è parte del razzismo antipalestinese in aumento” in
Germania.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

