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Microsoft ha annunciato che sta disinvestendo la propria quota in AnyVision, la
società israeliana di riconoscimento facciale. La decisione fa seguito a un
controllo imposto da una campagna del BDS [Boicottaggio, Disinvestimento e
Sanzioni, ndtr.] che l‘aveva presa di mira. Gli attivisti dicono che la tecnologia di
riconoscimento facciale di AnyVisionè usata per sorvegliare i palestinesi in
Cisgiordania.
Dopo che il giugno scorso Microsoft aveva investito nell’azienda, NBC News
[canale televisivo USA di notizie, ndtr.] aveva riferito che AnyVision “gestiva un
progetto segreto di sorveglianza militare” in Palestina. “Il riconoscimento facciale
è probabilmente il mezzo migliore per un completo controllo governativo degli
spazi pubblici e quindi dobbiamo trattarlo con estrema cautela” aveva detto
all’epoca Shankar Narayan di ACLU [American Civil Liberties Union, Ong per la
difesa dei diritti civili e delle libertà individuali negli Stati Uniti, ndtr.]. Quando
NBC ha contattato Eylon Etshtein, l’AD di AnyVision, per il servizio, ha negato di
essere a conoscenza del progetto, sottolineando che la Cisgiordania non è
occupata e insinuando che il reportage fosse finanziato da un gruppo di attivisti
palestinesi.
Durante l’estate del 2019, Jewish Voice for Peace [Voce Ebraica per la Pace,
associazione ebraica USA contraria antisionista, ndtr.] ha lanciato la campagna
#DropAnyVision, chiedendo a Microsoft di abbandonare l’azienda. Quest’anno si
sono uniti i gruppi MPower Change [organizzazione in rete di musulmani
statunitensi, ndtr.] e SumofUs [Ong USA che promuove campagne di

sensibilizzazione e responsabilizzazione su vari temi, ndtr.] per lanciare una
petizione. Oltre 75.000 persone l’hanno firmata ed è stata consegnata nella sede
dell’azienda da militanti e dipendenti della Microsoft.
A novembre 2019, Microsoft aveva assunto Eric Holder, l’ex Procuratore Generale
degli Stati Uniti (e il suo team dello studio legale internazionale Covington &
Burling) per condurre un’indagine indipendente sulla AnyVision per determinare se
le pratiche della ditta fossero in linea con i principi etici di Microsoft. Si
era concluso che la tecnologia era usata nei posti di blocco dei varchi di frontiera,
ma che la compagnia “al momento non gestiva quel programma di sorveglianza di
massa in Cisgiordania di cui si parlava nei reportage dei media.”
Ciononostante, Microsoft ha deciso di separarsi da AnyVision. “Dopo un’attenta
analisi, Microsoft e AnyVision hanno deciso che è nell’interesse di entrambe che
Microsoft disinvesta la propria quota in AnyVision”, ha aﬀermato in un comunicato.
“L’audit ha confermato la diﬃcoltà per Microsoft di essere un investitore di
minoranza in una ditta che vende tecnologia sensibile, dato che tali investimenti
generalmente non permettono il livello di supervisione o controllo che Microsoft
esercita sull’uso delle proprie tecnologie.”
“La decisione di Microsoft di lasciare AnyVision è un bruttissimo colpo per questa
startup israeliana profondamente implicata [nella repressione israeliana] e un
successo per la grandiosa campagna del BDS guidata da Jewish Voice for Peace”
ha detto in un comunicato Omar Barghouti, il co-fondatore di BDS. “Grazie alla
complicità di molte corporazioni come AnyVision e nonostante la minaccia del
coronavirus, i crimini di guerra di Israele contro i palestinesi continuano e quindi
non possono che continuare anche la nostra resistenza e la nostra lotta per libertà,
giustizia e uguaglianza.”
“La decisione di Microsoft di accogliere la richiesta della campagna e abbandonare
AnyVision, l’azienda israeliana di sorveglianza, è una grandissima e tempestiva
vittoria per il BDS” ha twittato l’account uﬃciale del Comitato Nazionale del BDS
palestinese (BNC).
La decisione di Microsoft di disinvestire da AnyVision è una vittoria importante
dei militanti per la giustizia tecnologica e per la comunità internazionale solidale
con i palestinesi.”, ha detto Lau Barrios, manager della campagna MPower
Change. Questa decisione di Microsoft, leader globale del settore del software,

rafforza la nostra convinzione che non ci si possa fidare di governo, polizia e forze
armate e del loro uso della sorveglianza tecnologica come quella del
riconoscimento facciale che è sempre di più utilizzata negli USA e in tutto il
mondo per monitorare, sorvegliare e criminalizzare ulteriormente neri, immigrati,
palestinesi e comunità musulmane.”
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