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Un’università britannica ha sospeso dall’insegnamento una dottoranda in seguito
a una campagna di calunnie da parte dei sostenitori di Israele.
Shahd Abusalama, da molto tempo attivista e collaboratrice di The Electronic
Intifada, è una studentessa di dottorato presso l’Hallam University di Sheffield.
Abusalama ha scritto della sua esperienza nella Striscia di Gaza, dove è nata e
cresciuta sotto l’occupazione, l’assedio e gli attacchi militari israeliani.
Ha anche scritto del terrore quando si è trovata separata dalla sua famiglia a
Gaza mentre questa si trovava sotto i bombardamenti israeliani nel 2014
[operazione Margine protettivo, ndtr.].
La campagna contro di lei ricorda la strategia utilizzata lo scorso anno per colpire
David Miller, docente dell’università di Bristol. Miller è stato licenziato
nonostante sia stato scagionato da ogni accusa di fanatismo antiebraico da due
inchieste indipendenti commissionate dall’università di Bristol.
Recentemente Abuslama era stata assunta come lettrice associata presso la
Hallam University di Sheffield, nel nord dell’Inghilterra.
Si stava preparando a tenere la sua prima lezione il 21 gennaio, quando la sera
prima un funzionario l’ha informata che la sua lezione era stata annullata e che i
suoi studenti sarebbero stati avvertiti.
L’impiegato ha affermato che una denuncia aveva provocato un’indagine e che, in
base alle norme dell’università, non le sarebbe stato consentito di insegnare
finché questa non si fosse conclusa.
In passato Abusalama ha subito ripetuti attacchi da associazioni e pubblicazioni

antipalestinesi.
Lei e la sua famiglia sono rifugiati palestinesi che nel 1948 subirono la pulizia
etnica e furono espulsi dalle loro case in quella che è ora Israele dalle milizie
sioniste. Come a tutti gli altri profughi palestinesi, Israele vieta loro di tornare al
luogo d’origine in quanto non ebrei.
Abusalama è un’importante attivista per i diritti dei palestinesi fin dal suo arrivo
nel Regno Unito come studentessa. è stata una militante contro l’adozione della
definizione di antisemitismo dell’IHRA, che confonde erroneamente le critiche a
Israele con il fanatismo antiebraico, e nel 2019 per il boicottaggio dell’Eurovision
[che quell’anno si tenne in Israele, ndtr.].
La controversa definizione dell’IHRA è regolarmente utilizzata dalle associazioni
della lobby filo-israeliana per calunniare e censurare i sostenitori dei diritti dei
palestinesi.
Abusalama ha affermato che il suo attivismo in queste due campagne è stato al
centro di attacchi da parte di organizzazioni e pubblicazioni della lobby filoisraeliana.
Ha detto a Electronic Intifada che le ultime calunnie sono iniziate a dicembre,
quando Jewish News [settimanale gratuito che si rivolge alla comunità ebraica
della zona di Londra, ndtr.] e l’associazione della lobby filo-israeliana Campaign
Against Antisemitism [Campagna contro l’Antisemitismo] l’hanno accusata di
promuovere l’ostilità nei confronti degli ebrei.
In precedenza Joe Glasman, capo delle “inchieste politiche” di Campaign Against
Antisemitism, nel 2019 si è attribuito a nome dell’associazione il merito della
sconfitta elettorale del partito Laburista, allora guidato da Jeremy Corbyn. In
seguito alla sconfitta Corbyn annunciò che avrebbe dato le dimissioni da leader
del partito.
“La bestia è stata uccisa,” si rallegrò Joe Glasman in un video che in seguito cercò
di togliere da Internet. Il video diceva che Corbyn era stato “massacrato”.
Sostenitore dei diritti dei palestinesi, Corbyn, insieme ai suoi militanti di base, è
stato bersaglio di una campagna di calunnie durata anni che lo accusava
falsamente di antisemitismo.

Glasman ha sostenuto che lui e i suoi collaboratori hanno colpito Corbyn con una
campagna coordinata utilizzando metodi che includevano “nostre spie e
intelligence”.
Il direttore esecutivo della Campaign Against Antisemitism, Gideon Falter, è
vicepresidente del Jewish National Fund UK [Fondo Nazionale Ebraico-UK], che
raccoglie fondi per i progetti di colonizzazione israeliani su terre palestinesi.
Resoconti sul JNF UK mostrano che fornisce sostegno finanziario per campagne di
reclutamento nell’esercito israeliano e per Ein Prat, un’associazione che
organizza corsi di addestramento per nordamericani che si arruolano in
quell’esercito.
Affermazioni false
Queste accuse in malafede da parte di sostenitori del colonialismo di
insediamento israeliano sono chiari tentativi di perseguitare e intimidire attivisti e
accademici come Abusalama in modo da farli tacere.
Abusalama ha solo scoperto che l’università potrebbe aver indagato i suoi post
sulle reti sociali leggendo le calunnie di Campaign Against Antisemitism e del
Jewish News.
Lei afferma che l’università non si è messa in contatto con lei né le ha dato la
possibilità di smentire le affermazioni diffamatorie.
Poi, il 19 gennaio, il Jewish Chronicle, nota pubblicazione antipalestinese con una
lunghissima storia di calunnie, diffamazioni e denigrazioni, ha scritto una mail ad
Abusalama, informandola che intendeva pubblicare un articolo sulla sua
assunzione come lettrice.
Jewish Chronicle ha elencato una selezione dei suoi post sulle reti sociali che
intendeva includere nell’articolo.
Abusalama ha risposto, spiegando il contesto di ogni post sulle reti sociali e
aggiungendo di essere consapevole che le intenzioni della pubblicazione erano di
diffamarla ulteriormente e intimidirla per proteggere Israele dalle critiche.
Sabato [22 gennaio] il Jewish Chronicle non aveva ancora pubblicato l’articolo.
Legittimare attacchi razzisti

Non è ancora chiaro chi o quale associazione abbia presentato la protesta che ha
provocato la sua sospensione dall’insegnamento. Abusalama afferma che
l’università non le ha ancora fornito alcuna informazione. Ma definisce
vergognoso che l’università abbia legittimato gli attacchi considerando
la denuncia credibile e degna di un’indagine.
Abusalama afferma di essere sconvolta per il fatto che “l’università abbia dato
retta e risposto a simili pubblicazioni razziste ed abbia confermato loro che
avrebbe indagato sul mio conto senza prendere prima contatto con un membro
della sua stessa comunità.”
“I danni all’immagine provocati da pubblicazioni razziste come quelle sono una
priorità più di quanto lo sia il dovere di salvaguardare i membri della propria
comunità,” aggiunge.
Frattanto nelle caselle di posta elettronica dell’amministrazione stanno affluendo
lettere di sostegno che chiedono che l’università protegga il lavoro di Abusalama
e comprenda le ragioni politiche e razziste delle calunnie. Il sindacato
dell’università e del college si sta mobilitando in sua difesa.
“Non sono la prima e non sarò l’ultima ad essere presa di mira,” afferma. “È per
questo che è fondamentale la resistenza contro di loro, per non consentirgli di
continuare a diffondere stereotipi sui palestinesi come antisemiti solo perché
osano sognare la libertà, la giustizia e l’uguaglianza per il loro popolo.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

