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La maldestra operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza del 12 novembre
sta delineando il fallimento di Tel Aviv nell’utilizzare il suo esercito come strumento
per ottenere concessioni politiche dai palestinesi. Ora che la resistenza popolare
palestinese è diventata globale attraverso l’aumento esponenziale ed il crescente
successo del movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS),
il governo israeliano sta combattendo due guerre disperate.
In seguito all’attacco di Gaza, i palestinesi hanno risposto con una pioggia di razzi
sul conﬁne meridionale di Israele ed hanno messo in atto un’operazione precisa
prendendo di mira un autobus dell’esercito israeliano. Mentre i palestinesi hanno
manifestato per festeggiare il fatto di aver respinto l’esercito israeliano fuori
dall’enclave assediata, in Israele il fragile ordine politico – a lungo controllato dal
primo ministro israeliano di destra Benjamin Netanyahu – è stato rapidamente
smantellato.
Due giorni dopo l’attacco israeliano a Gaza, il ministro della Difesa Avigdor
Lieberman si è dimesso per protesta contro “l’arrendevolezza” di Netanyahu verso
la resistenza palestinese. I dirigenti israeliani si trovano in una situazione precaria.
La violenza selvaggia avviene al prezzo della condanna internazionale e di una
risposta palestinese che è sempre più coraggiosa e strategica. Tuttavia, non aver
insegnato a Gaza la sua proverbiale “lezione” è visto dai politici israeliani
opportunisti come un atto di resa.
Mentre Israele sta sperimentando tali limiti sul campo di battaglia tradizionale, che
una volta dominava completamente, la sua guerra contro il movimento globale del
BDS è sicuramente una battaglia persa. Israele ha una scarsa eﬃcacia nello
scontro con la mobilitazione della società civile. Nonostante la vulnerabilità dei
palestinesi che vivono sotto l’occupazione israeliana, al governo e all’esercito
israeliani ci vollero sette lunghi anni per paciﬁcare l’Intifada, la rivolta popolare del
1987. Anche a questo proposito si discute ancora riguardo a cosa realmente vi

abbia posto ﬁne.
Naturalmente si dovrebbe riconoscere che un’Intifada globale è molto più diﬃcile
da soﬀocare, o persino da contenere. Eppure, quando Israele ha iniziato a rendersi
conto del crescente pericolo del BDS – che è stato uﬃcialmente lanciato dalla
società civile palestinese nel 2005 – ha risposto con lo stesso schema inutile e
prevedibile: arresti, violenze e un ﬁume di leggi che criminalizzano il dissenso in
patria, scatenando al contempo una campagna internazionale di intimidazioni e
calunnie contro attivisti e organizzazioni del boicottaggio.
Questo approccio ha raggiunto pochi risultati, oltre a raccogliere maggiore
attenzione e solidarietà internazionale per il BDS. Tuttavia la guerra di Israele
contro il movimento è drasticamente peggiorata lo scorso anno, quando il governo
Netanyahu ha destinato circa 72 milioni di dollari per sconﬁggere la campagna
guidata dalla società civile. Utilizzando il sempre disponibile governo USA per
promuovere le sue tattiche anti BDS, Tel Aviv si sente sicura che i suoi tentativi
contro il BDS negli USA promettono bene. Tuttavia è solo di recente che Israele ha
iniziato a formulare la parte europea più complessiva della sua strategia globale.
In una conferenza di due giorni a Bruxelles all’inizio di questo mese funzionari
israeliani e i loro sostenitori europei hanno scatenato una vasta campagna europea
contro il BDS. Organizzata dall’ “European Jewish Association” [Associazione
Ebraica Europea] (EJA) e dal “Europe Israel Public Aﬀairs group” [gruppo per le
Questioni Pubbliche Europa Israele] (EIPA), la conferenza è stata pienamente
sostenuta dal governo israeliano ed ha ospitato il ministro israeliano per gli Aﬀari
di Gerusalemme Ze’ev Elkin, di destra.
Con il solito pretesto di contrastare il pericolo dell’antisemitismo in Europa, i
partecipanti hanno confuso il razzismo con qualunque critica nei confronti di
Israele, della sua occupazione militare e della colonizzazione delle terre
palestinesi. La conferenza annuale dell’EJA ha accolto la manipolazione israeliana
del termine “antisemitismo” a un livello totalmente nuovo, in quanto ha stilato un
testo che sarà presumibilmente presentato a possibili canditati del parlamento
europeo chiedendo la loro ﬁrma prima di partecipare alle prossime elezioni
[europee] di maggio. Quelli che si riﬁuteranno di ﬁrmare – o peggio,
condanneranno l’iniziativa israeliana – probabilmente si ritroveranno a doversi
difendere da accuse di razzismo e di antisemitismo.

Certo non è stata la prima conferenza di questo tipo. L’euforia anti BDS che ha
travolto Israele negli ultimi anni ha prodotto parecchie conferenze aﬀollate e
appassionate in hotel di lusso, in cui dirigenti israeliani hanno apertamente
minacciato attivisti del BDS come Omar Barghouti. Durante una conferenza del
2016 a Gerusalemme Barghouti è stato minacciato di “omicidio civile” per il suo
ruolo nell’organizzazione del movimento.
Nel marzo 2017 la Knesset [il parlamento, ndtr.] israeliana ha approvato un divieto
di viaggio contro il BDS, che impone al ministero degli Interni di negare l’ingresso
nel Paese a qualunque straniero che “consapevolmente abbia espresso una
richiesta pubblica di boicottaggio dello Stato di Israele”. Da quando il divieto è
diventato eﬀettivo, molti sostenitori del BDS sono stati arrestati, deportati ed è
stato loro impedito di entrare nel Paese.
Mentre Israele ha dimostrato la sua capacità di spronare politici che pensano di
trarne proﬁtto per i propri ﬁni negli USA e in Europa perché appoggino la sua
causa, non ci sono prove che il movimento BDS sia stato in alcun modo represso o
indebolito. Al contrario, la strategia israeliana ha sollevato le ire di molti attivisti, di
gruppi della società civile e per i diritti civili che si sono infuriati per il suo tentativo
di sovvertire la libertà di parola nei Paesi occidentali.
Recentemente nel Regno Unito l’università di Leeds si è unita a molti altri campus
nel mondo che hanno disinvestito da Israele. Di certo il vento sta cambiando.
Decenni di indottrinamento sionista non sono riusciti non solo a invertire l’opinione
pubblica che si sta notevolmente modiﬁcando riguardo alla lotta palestinese per la
libertà e i diritti, ma persino a conservare quello che una volta era il sentimento
solidamente ﬁloisraeliano tra i giovani ebrei, soprattutto negli USA. Invece per i
sostenitori del BDS ogni iniziativa israeliana rappresenta un’opportunità per
accrescere la consapevolezza sui diritti dei palestinesi e per mobilitare la società
civile nel mondo contro l’occupazione ed il razzismo israeliani.
Il successo del BDS è attribuito alla concreta ragione per cui Israele non riesce a
contrastare le sue iniziative: è un modello disciplinato di resistenza popolare e
civile basato sull’impegno, sul dibattito aperto e su scelte democratiche, fondate
sulle leggi internazionali e umanitarie.
I “fondi per la guerra” di Israele alla ﬁne si prosciugheranno, perché nessuna
quantità di denaro avrebbe potuto salvare il regime razzista dell’apartheid in Sud

Africa quando è crollato decenni fa. Inutile dire che 72 milioni non faranno
cambiare il vento a favore dell’Israele dell’apartheid, né cambieranno il corso della
storia che può solo appartenere a quei popoli che sono ostinati quando si tratta di
raggiungere la propria libertà a lungo desiderata.
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