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L’arcivescovo Desmond Tutu è stato un “vero profeta di giustizia e pace,” ha aﬀermato domenica il movimento
palestinese per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni facendo seguito alla notizia che l’icona della lotta per la
libertà del Sudafrica era morto all’età di 90 anni.

“Nel corso dei decenni della sua lotta contro l’apartheid e tutte le forme di ingiustizia, Arch, come gli piaceva essere
chiamato, ha insegnato a milioni di persone in tutto il mondo, inclusi i palestinesi, il senso di una lotta basata su
principi etici, sull’eﬃcacia e su profonde convinzioni per ottenere ‘il menu completo dei diritti.’”
Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità Palestinese che lavora in stretto contatto con le forze di occupazione
israeliane, ha lodato Tutu quale “eroe al servizio dell’umanità e delle sue cause.”
L’arcivescovo Atallah Hanna di Gerusalemme ha detto che Tutu “sarà sempre ricordato, anche in Palestina, per il suo
ripudio di razzismo e apartheid.”

“La Palestina, come il Sudafrica, ha perso un vero patriota, un grande paladino dei diritti umani, un oppositore del
razzismo e uno strenuo difensore della causa palestinese,” è il commento del movimento di resistenza Hamas.
A quelli abbastanza vecchi da ricordare la lotta contro l’apartheid in Sudafrica, la faccia e la voce di Tutu sono familiari
come quelle di Nelson Mandela, forse persino di più. Ma mentre Mandela e altri leader dell’African National Congress
[ANC, Congresso Nazionale Africano, il più importante partito del Paese, fondato nel 1912 e al governo dalla caduta del
regime] furono imprigionati dal regime razzista e tenuti lontani dalla vista pubblica, Tutu è stato a tutti gli eﬀetti il
portavoce del popolo sudafricano nel mondo.
Con la ﬁne dell’apartheid nel 1994, Tutu ha riservato lo stesso appassionato amore della giustizia alla lotta
palestinese.

“Durante la mia visita in Terra Santa sono rimasto profondamente turbato perché mi ha ricordato moltissimo quello
che è successo a noi neri in Sudafrica,” scrisse nel 2002. “Ho visto le umiliazioni dei palestinesi ai checkpoint e ai
blocchi stradali, soﬀrono come noi quando i giovani poliziotti bianchi ci impedivano di muoverci liberamente nel
Paese.”

“Ho visitato Israele/Palestina in molte occasioni e ogni volta sono stato colpito dalle somiglianze con il regime
sudafricano di apartheid,” scrisse nel 2011. “Le strade e le zone separate per palestinesi, le loro umiliazioni ai
checkpoint e ai posti di blocco, gli sfratti e le demolizioni delle case.”
Aggiunse che zone di Gerusalemme Est assomigliano a quello che era il Distretto Sei a Città del Capo”, una comunità
multirazziale vecchia di un secolo, distrutta nel 1966 dal regime di apartheid e dichiarata zona riservata solo ai
bianchi.
Sostegno al boicottaggio
Avendo capito le somiglianze fra le dinamiche di potere nelle due società colonialiste, Tutu sostenne subito la richiesta
palestinese di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS).
Spesso oﬀrì, pubblicamente e in privato, il proprio appoggio direttamente alle campagne BDS nel mondo.
Dopo aver sollecitato le chiese americane a disinvestire dalle compagnie complici dei crimini israeliani contro i
palestinesi, come prevedibile attirò le ire della lobby israeliana.
Il suo status di icona non riuscì a proteggerlo dalle calunnie della Anti-Defamation League [Lega Antidiﬀamazione
(ADL), ong USA che combatte “l’antisemitismo e tutte le forme di pregiudizio” e che fa parte della lobby ﬁlo-israeliana,
ndtr] di aver deviato nell’“antisemitismo.”
Quest’attacco proveniva dalla stessa Lega che negli anni ’80 aveva spiato il movimento anti-apartheid e passato
informazioni al governo razzista del Sudafrica.
Ma questi attacchi non impedirono mai a Tutu di sostenere il BDS.
Nel 2014 disse al quotidiano israeliano Haaretz che il boicottaggio internazionale del Sudafrica aveva giocato un ruolo
cruciale per favorire il dialogo che portò poi alla transizione alla democrazia.

“A un certo punto, il punto di svolta, l’allora governo si rese conto che il costo di cercare di preservare l’apartheid
superava i beneﬁci,” spiegò Tutu.

“Negli anni ’80 lo stop ai commerci con il Sudafrica delle multinazionali con una coscienza fu in sostanza uno degli
aspetti essenziali che misero in ginocchio, senza spargimento di sangue, lo Stato di apartheid.”

“Chi

continua a fare aﬀari con Israele, chi contribuisce a un senso di ‘normalità ’ nella società israeliana, sta

danneggiando i popoli di Israele e Palestina,” aggiunse. “sta contribuendo alla perpetuazione di uno status quo
profondamente ingiusto.”

Elogi dagli ipocriti
Adesso Tutu è lodato da molte istituzioni e da molti leader che non avevano prestato ascolto agli appelli per il
boicottaggio durante la lotta in Sudafrica e ora nel caso della Palestina.
Membri di spicco dell’Unione Europea, specialmente Germania e Regno Unito, si sono a lungo opposti alle sanzioni al
Sudafrica.
Oggi la UE continua a premiare Israele, militarmente, economicamente e politicamente, mentre c’è un’escalation dei
suoi crimini contro i palestinesi.
Nulla di tutto ciò ha portato i maggiori dirigenti dell’UE a riﬂettere prima di rendere omaggio a Tutu come se avessero
imparato qualcosa da lui.
Anche Liz Truss, ministra degli Esteri britannica, il cui governo ha recentemente ﬁrmato un accordo di “partenariato
strategico” militare ed economico con Israele, ha elogiato Tutu:

“Addolorata nell’apprendere della morte dell’arcivescovo Desmond Tutu. Fu la forza trainante della ﬁne dell’apartheid
in Sudafrica e un meritevole vincitore del Premio Nobel per la Pace. Sono vicina al popolo del Sudafrica.”
Per contrasto il governo di Israele è rimasto in silenzio, forse un raro caso di autoconsapevolezza.
Ma Yishai Fleisher, un leader dei coloni ebrei nella Cisgiordania occupata, ha festeggiato la scomparsa di Tutu: “Oggi è
morto un antisemita.”
Fleisher probabilmente parla anche per molti politici israeliani che sono rimasti in silenzio, ma che etichettarono Tutu
come “un pericoloso nemico di Israele.”
Oggi un antisemita è morto. Tutu è scomparso, ma Israele è ancora qui.
Questo ha spinto gli utenti di molti social media, me incluso, a sbeﬀeggiare l’ipocrisia di Starmer [segretario del partito
Laburista britannico, ndtr.].
Se Tutu fosse stato un membro del partito laburista, Starmer avrebbe certamente cercato di farlo espellere, come i
molti altri che sono stati allontanati per posizioni simili a sostegno dei diritti dei palestinesi.
Uno dei leader dei laburisti e predecessore di Starmer, l’ex primo ministro Tony Blair, ha detto di essere “addolorato”
per la morte di Tutu.
Nel 2012 Tutu si ritirò da un summit sulla “leadership” con Blair dicendo che non poteva sedere vicino alla persona
che, con il presidente USA George W. Bush, aveva ordinato la catastroﬁca invasione dell’Iraq basata su menzogne.

Tutu sottolineò l’evidente ipocrisia di un sistema mondiale che trascina leader africani e asiatici davanti ai tribunali e
lascia liberi quelli come Blair.

“Su quali basi decidiamo che Robert Mugabe deve essere giudicato dalla Corte Penale Internazionale” mentre “Tony
Blair entra nel club degli oratori internazionali?” si chiese Tutu.
Desmond Tutu ha vissuto la vita ﬁno alla ﬁne lottando e parlando a favore di giustizia e verità in Sudafrica, Palestina e
nel mondo intero.
Sta a noi compiere il resto del viaggio, ma lui ci ha mostrato la via.
(Traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

