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Con una vittoria della libertà politica, un tribunale federale tedesco ha
sentenziato che il rifiuto dell’amministrazione comunale di Monaco di mettere a
disposizione uno spazio pubblico per un dibattito sulla risoluzione anti-BDS della
città è stato un provvedimento anticostituzionale.
Il tribunale ha stabilito che la politica dell’amministrazione comunale della città
“viola il diritto fondamentale alla libertà d’espressione”.
La decisione è uno schiaffo per il consiglio comunale di Monaco, che nel 2017 ha
adottato una risoluzione che nega finanziamenti e spazi pubblici ai sostenitori del
BDS, la campagna per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni per i diritti
dei palestinesi.
La sentenza ha importanti implicazioni per la libertà di parola in tutta la
Germania, dove le persone che difendono i diritti dei palestinesi affrontano una
metodica repressione e calunnie da parte di politici.
Nel contempo nella vicina Austria la giunta comunale di Vienna ha denunciato un
membro di BDS Austria per “diffamazione” per un post su Facebook in cui critica
l’apartheid israeliano.
Monaco viola la legge
Nell’aprile 2018 Klaus Ried ha cercato di prenotare una sala del Museo della Città
di Monaco in cui tenere un dibattito su come la risoluzione anti-BDS della
municipalità avrebbe colpito la libertà di parola. L’amministrazione comunale ha
rifiutato la prenotazione in quanto lo considerava un evento legato al BDS.
Ried ha portato la questione in tribunale. In un primo tempo la corte ha

sentenziato contro di lui, affermando che l’amministrazione comunale di Monaco
aveva il diritto di imporre simili restrizioni.
Egli ha presentato appello e nel 2020 ha vinto.
Ma l’amministrazione comunale di Monaco non ha accettato questa decisione e ha
portato la causa davanti a un tribunale federale, sperando di ribaltare la vittoria
di Ried.
Tuttavia il tentativo è fallito. Il 20 gennaio il tribunale federale amministrativo
tedesco di Lipsia ha emanato la sua sentenza a favore di Ried. La corte federale
ha affermato che la legge tedesca “garantisce a chiunque il diritto di esprimersi
liberamente e di diffondere la propria opinione.” Ha stabilito che la giunta
comunale di Monaco non poteva violare quel diritto negando il permesso a un
evento a causa del fatto che fosse prevedibile che “venissero espresse opinioni
sulla campagna BDS o sul suo contenuto, obiettivi e tematiche.”
Il tribunale federale ha affermato che la risoluzione anti-BDS di Monaco non è una
legge.
La storica sentenza invia un avvertimento ai consigli comunali in tutta la
Germania che hanno approvato risoluzioni simili e hanno negato la disponibilità di
spazi pubblici
a organizzatori di eventi riguardanti il BDS.
La sentenza ha anche implicazioni riguardo alla risoluzione anti-BDS del
parlamento tedesco del 2019, in cui, pur non essendo giuridicamente vincolante,
si invitano le istituzioni tedesche e gli enti pubblici a negare finanziamenti e
strutture a gruppi che appoggiano il movimento BDS.
BDS Austria sotto attacco
La giunta comunale [alleanza tra socialdemocratici e liberali, ndtr.] della capitale
austriaca, Vienna, ha denunciato un rappresentante di BDS Austria per un post
dell’agosto 2021 su una pagina Facebook del gruppo di attivisti.
Il post mostra la foto di un manifesto del Comune con incollato sopra un cartello
di protesta, ma con il logo ufficiale della città ancora visibile.

Il manifesto di protesta richiama il famoso cartello degli anni ’30 “Visita la
Palestina” [manifesto propagandistico sionista, ndtr.]. Ma porta invece la scritta
“Visita l’apartheid”. Anche il manifesto di protesta ha il logo della città. Un post
sulle reti sociali di BDS Austria ha l’ironica didascalia: “Siamo lieti che anche la
Città di Vienna prenda atto dell’apartheid e lo affermi pubblicamente.”
In novembre a un membro di BDS Austria è stato notificato che il Comune di
Vienna aveva presentato una denuncia sostenendo che il movimento BDS “incita
all’odio contro il popolo israeliano.” Di conseguenza, sostiene l’amministrazione
cittadina, essere pubblicamente associati al BDS è una diffamazione, dato che “la
definizione della situazione in Israele/Palestina come ‘apartheid’ costituisce un
danno per la nostra reputazione.”
L’amministrazione cittadina chiede al tribunale di proibire a BDS Austria di
utilizzare i loghi del Comune e circa 3.500 € di danni. Se il tribunale ordinerà a
BDS Austria di pagare le spese legali la cifra totale potrebbe arrivare fino a
35.000 €.
L’ European Legal Support Center [Centro Europeo di Sostegno Giuridico]
(ELSC), un’associazione per i diritti civili e la difesa legale, l’ha definito un
esempio di SLAPP –Strategic Lawsuit Against Public Participation [denuncia
strategica contro l’attivismo pubblico].
Simili denunce intendono generalmente zittire le opinion critiche.
L’affermazione dell’amministrazione cittadina è palesemente ridicola perché
risulta evidente che il manifesto era incollato in modo approssimativo su quello
della città e che non si trattava di un messaggio ufficiale della città di Vienna.
Inoltre la negazione da parte di Vienna della situazione di apartheid vissuta dai
palestinesi è in netto contrasto con un crescente consenso ed è sostenuta persino
da importanti associazioni, come Human Rights Watch e l’israeliana B’Tselem.
ELSC ha organizzato una campagna di raccolta fondi per chiedere a donatori
pubblici di contribuire alle spese giudiziarie.
E una petizione a sostegno di BDS Austria ha ottenuto circa 700 firme.
Strenui difensori di Israele

Nel 2017 l’Austria ha adottato la cosiddetta definizione di antisemitismo
dell’IHRA [International Holocaust Remembrance Alliance, ente intergovernativo
che riunisce rappresentanti di 34 Paesi, per lo più europei, ndtr.].
La controversa “definizione”, promossa da Israele e dalla sua lobby, confonde le
critiche contro Israele e la sua ideologia statale sionista con il fanatismo
antiebraico. La definizione dell’IHRA è ora regolarmente utilizzata in vari Paesi
per calunniare i sostenitori dei diritti dei palestinesi.
Un anno dopo l’amministrazione comunale di Vienna [alleanza tra
socialdemocratici e verdi, ndtr.] ha adottato una risoluzione che definisce il
movimento BDS come intrinsecamente antisemita. La risoluzione nega appoggio
istituzionale ai sostenitori del BDS e minaccia l’esistenza di uno spazio politico
sicuro per la difesa dei diritti dei palestinesi in Austria. Nel 2019 membri di BDS
Austria hanno organizzato una protesta presso il consiglio comunale della città
contro questa censura ufficiale.
Come in Germania, l’élite politica austriaca sostiene strenuamente Israele.
L’annessione dell’Austria da parte di di Adolf Hitler, austriaco, nel 1938 fu ben
accolta dalla maggioranza dell’opinione pubblica austriaca, per cui, proprio come
in Germania oggi, molti austriaci vedono l’incondizionato sostegno a Israele,
indipendentemente da quello che fa ai palestinesi, come una forma di espiazione
dei crimini nazisti.
L’avvocatessa Elisabetta Folliero, insieme al European Legal Support Center, ha
presentato una confutazione della denuncia dell’amministrazione comunale. Essa
include un parere specialistico dei giuristi di fama internazionale Eric David,
Xavier Dupré De Boulois, Richard Falk e John Reynolds.
Essi sostengono che le risoluzioni austriache contro il BDS violano gli standard
internazionali ed europei per i diritti umani, anche riguardo ai diritti fondamentali
di libertà di espressione e associazione.
Tra le altre cose, gli esperti citano la fondamentale sentenza della Corte Europea
per i Diritti dell’Uomo del 2020 che afferma che chiedere il boicottaggio dei
prodotti israeliani costituisce un discorso politico protetto [dal principio della
libertà di espressione, ndt].
La causa contro BDS Austria verrà discussa il 28 gennaio 2022 dal tribunale

commerciale di Vienna.
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