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Israele sta isolando le università palestinesi per obbligare studiosi internazionali a
lasciare i propri incarichi accademici nella Cisgiordania occupata.
Due gruppi palestinesi per i diritti umani, così come l’università di Birzeit, stanno
chiedendo a Israele di togliere le restrizioni che impediscono ad accademici
internazionali di lavorare in Cisgiordania e di rendere nota “una procedura chiara
e legale per il rilascio di visti di ingresso e di lavoro.”
La politica di Israele di negare a stranieri l’ingresso in Cisgiordania, così come di
negare e non trattare per tempo le richieste per l’estensione dei visti, ha colpito
decine di studiosi che lavorano nelle università palestinesi.
Ranking a rischio
L’istituzione educativa e i gruppi per i diritti affermano che le restrizioni
israeliane minacciano il ranking di Birzeit, inclusa nel 3% delle migliori università
del mondo. La percentuale di docenti e studenti internazionali è un indicatore
fondamentale per determinare il livello dell’università.
“Impedendo a Birzeit di assumere corpo docente straniero, Israele sta
ostacolando la sua possibilità di funzionare come un’università che risponda agli
standard internazionali,” hanno affermato l’università e i gruppi per i diritti “AlHaq” e “Adalah”.
Negli ultimi due anni quattro docenti a tempo pieno e tre a tempo parziale di
Birzeit, la più antica università palestinese aperta in Cisgiordania, sono stati
obbligati a lasciare il Paese e non hanno potuto continuare ad insegnare dopo che
Israele ha rifiutato di rinnovare i loro visti.
Quest’anno Israele ha negato l’ingresso a due [docenti] stranieri con contratti a
tempo pieno alla Birzeit. Sei membri del corpo docente sono attualmente senza
visto valido e altri cinque, compreso un direttore di dipartimento, “sono all’estero
senza chiare indicazioni se potranno tornare.”

Decine di membri del personale e docenti stranieri sono stati “colpiti durante gli
ultimi due anni dalle restrizioni israeliane riguardo alle richieste di nuovi visti o di
prolungamento del visto o dal rifiuto di consentire loro di entrare in
Cisgiordania.”
Molti sono palestinesi con passaporto internazionale e la maggioranza proviene
dagli USA e da Stati membri dell’Unione Europea.
La politica di Israele nei confronti degli accademici stranieri “viola la libertà delle
università di espandere le aree di ricerca e di studio che offrono agli studenti sia
palestinesi che stranieri. Di conseguenza Israele sta impedendo alla popolazione
palestinese occupata di decidere da sé che tipo di educazione voglia avere.”
Un regolamento emanato dal COGAT, il braccio burocratico dell’occupazione
militare israeliana, consente a “docenti ed esperti” stranieri di presentare
domanda per un visto di soli tre mesi. Nel contempo le università israeliane
“possono reclutare professori stranieri con una procedura separata che consente
l’ingresso e il lavoro di stranieri per periodi fino a cinque anni.”
Regime dei permessi
Il regime dei permessi israeliani impedisce ai palestinesi di Gaza di studiare nelle
università della Cisgiordania e viceversa.
Una volta gli studenti di Gaza rappresentavano il 35% degli iscritti nelle
università della Cisgiordania. A causa del blocco israeliano che dura da più di 10
anni, lo scorso anno la disoccupazione tra i neolaureati ha raggiunto a Gaza circa
l’80%.
Le associazioni internazionali di docenti, comprese l’“Associazione per gli Studi
sul Medio Oriente”, con sede negli USA, “Docenti della California per la Libertà
Accademica” e la “Società Britannica per gli Studi sul Medio Oriente”, hanno
condannato le restrizioni israeliane sui docenti stranieri nelle università
palestinesi. Nel contempo accademici e ricercatori europei hanno chiesto la fine
dei finanziamenti dell’UE alle istituzioni accademiche israeliane con “stretti
legami con l’industria militare israeliana.”
L’Unione Europea ha destinato più di 800 milioni di dollari ai ricercatori
israeliani, soprattutto attraverso il suo programma di finanziamenti “Horizon

2020”.
Dal 2004 gruppi della società civile palestinese hanno chiesto un boicottaggio
delle istituzioni accademiche israeliane.
L’appello al boicottaggio afferma che tali istituzioni “hanno contribuito
direttamente a mantenere, difendere o comunque giustificare” l’oppressione dello
Stato di Israele o “con il loro silenzio” sono state complici.
In quella che si dice sia la prima volta, un’associazione di studiosi della salute
mentale ha appena annullato il progetto di tenere la sua conferenza del 2021 a
Gerusalemme.
“ENMESH” avrebbe preso la decisione dopo la reazione fortemente negativa di
alcuni membri della direzione che non vogliono che l’organizzazione passi i
prossimi due anni sotto pressione da parte di attivisti solidali con i palestinesi.
Secondo il giornale israeliano Haaretz, “è la prima volta che un’organizzazione di
questo genere fa marcia indietro su sulla decisione già approvata di tenere un
convegno in Israele, dimostrando il fatto che la campagna di boicottaggio delle
istituzioni accademiche israeliane forse sta prendendo piede.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

