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Per qualcuno Lara Alqasem sta prendendo una posizione corretta insistendo che
le dovrebbe essere consentito di studiare all’università Ebraica di Gerusalemme,
nonostante i tentativi del governo israeliano di deportarla.
È istintivo e naturale stare dalla parte di qualunque palestinese, soprattutto
quando è arrestato da Israele e in tal senso merita solidarietà.
Ma le sue azioni meritano uno sguardo più attento dal punto di vista del loro
impatto sui tentativi da parte dei palestinesi di far pagare ad Israele la
catastrofica e continua violazione dei loro diritti umani.
Da questo punto di vista la decisione di Alqasem di iscriversi all’università
Ebraica viola e danneggia direttamente la campagna palestinese per boicottare le
istituzioni israeliane complici del regime israeliano di occupazione, colonialismo
di insediamento e apartheid, soprattutto in quanto il suo caso è diventato una
questione di politica internazionale.
Ingresso negato
La ventiduenne cittadina statunitense con nonni palestinesi è atterrata
all’aeroporto Ben Gurion il 2 ottobre e le è stato negato l’ingresso [in Israele],
nonostante avesse un visto per studio rilasciato dal consolato israeliano a Miami
per frequentare un dottorato.
Il pretesto per negarle l’ingresso è la sua precedente adesione all’università alla
sezione della Florida di “Studenti per la Giustizia in Palestina”, che appoggia il
movimento BDS – boicottaggio, disinvestimento e sanzioni – per i diritti dei
palestinesi.

È parte della repressione in corso, guidata dal ministro per gli Affari Strategici
Gilad Erdan, contro i sostenitori dei diritti dei palestinesi.
“Lara è stata la presidentessa della sezione di uno dei gruppi BDS più estremisti e
pieni di odio contro Israele negli USA,” ha detto Erdan. “Israele non permetterà
l’ingresso a quanti lavorano per danneggiare il Paese, indipendentemente dalle
loro giustificazioni.”
Il governo israeliano ha basato la sua causa contro Alqasem su affermazioni fatte
dal sito web antipalestinese “Canary Mission”.
Da quando è atterrata, Alqasem è stata arrestata all’aeroporto Ben Gurion in
attesa di un procedimento giudiziario riguardo la decisione di averle negato
l’ingresso.
Lunedì un giudice israeliano ha stabilito che rimanga agli arresti finché il suo
caso non verrà risolto.
A “The Electronic Intifada” risulta che è stata fissata un’altra udienza per giovedì
[11 ottobre].
Il governo israeliano insiste che Alqasem non è detenuta in quanto è libera di
tornare negli USA quando vuole.
Richiesta di condanna
Martedì Erdan ha cambiato tono – vedendo evidentemente la possibilità di
trasformare il caso di Alqasem in una vittoria per la propaganda israeliana.
“Se Lara Alqasem domani dirà con la sua voce, non attraverso ogni sorta di
avvocati o dichiarazioni che possono essere fraintese, che il sostengo al BDS non
è legittimo e di essere pentita per quello che ha fatto, sicuramente
riconsidereremo la nostra posizione,” ha affermato Erdan.
In effetti Alqasem, attraverso i suoi legali e la sua famiglia, ha già chiarito che, se
mai ha appoggiato il movimento non violento guidato dai palestinesi per fare
pressione su Israele affinché ponga fine ai suoi crimini contro i palestinesi, ora
non lo fa più.
“Nel suo appello Alqasem ha sostenuto di non aver mai partecipato attivamente a

campagne di boicottaggio ed ha promesso al tribunale che non le promuoverà in
futuro,” ha riportato l’Associated Press [agenzia di stampa USA, ndtr.].
“Stiamo parlando di una persona che vuole semplicemente studiare in Israele, che
non sta boicottando nessuno,” ha detto all’AP il suo legale, Yotam Ben-Hillel.
“Non fa neanche più parte dell’organizzazione studentesca.”
“Può aver criticato alcune politiche israeliane in passato, ma rispetta la società e
la cultura israeliane,” ha detto all’AP la madre di Lara, Karen Alqasem. “Per lei
ciò non è una contraddizione.”
Causa importante
Nel frattempo Alqasem è diventata una causa importante per sionisti sia
progressisti che di destra.
Ha ricevuto la visita di parlamentari del partito di sinistra israeliano Meretz, che,
come i suoi avversari sionisti di destra, si oppone a qualunque ritorno di rifugiati
palestinesi alle loro case in quello che ora è Israele perché non sono ebrei.
L’università Ebraica, un’istituzione complice nel furto delle terre palestinesi e in
altre forme di discriminazione, e che si oppone al movimento BDS, ha chiesto di
unirsi al suo ricorso legale.
E sulla pagina delle opinioni del “The New York Times” anche Bari Weiss e Bret
Stephens, due editorialisti di destra, strenuamente filo-israeliani, si sono schierati
in difesa di Alqasem.
“Gli israeliani hanno buone ragioni per vedere la campagna BDS come una forma
sottilmente dissimulata di fanatismo,” scrivono gli editorialisti, diffamandola come
simile al boicottaggio nazista dei negozi ebraici. Cercano anche di legare
“Studenti per la Giustizia in Palestina” al terrorismo, un’altra grossolana
menzogna.
Eppure suggeriscono che lasciar entrare Alqasem potrebbe aiutare a “contrastare
una pericolosa tendenza tra i giovani ebrei americani, che sono sempre più
distanti da Israele a causa della sua politica intransigente.”
Weiss ha combattuto strenuamente contro la libertà accademica dei palestinesi,
degli arabi e dei musulmani alla Columbia University, quando è stata una

studentessa, eppure senza la minima traccia di ironia ora difende Alqasem.
Tuttavia non c’è da sorprendersi che polemisti antipalestinesi come Stephens e
Weiss vogliano vedere studenti come Alqasem oltrepassare i picchetti del
boicottaggio.
Violare il boicottaggio
Ma il PACBI – la campagna palestinese per il boicottaggio accademico e culturale
di Israele – ha preso una posizione diversa e chiara. Il gruppo della campagna ha
scritto a “The Electronic Intifada”:
“Qualunque studente straniero, indipendentemente dalla sua identità, che si
iscriva in una università israeliana complice [delle politiche israeliane], come
l’università Ebraica, sta violando le fondamentali linee guida del BDS.
Sconsigliamo vivamente questa iscrizione e qualunque altro rapporto con queste
istituzioni complici.”
“L’università Ebraica, come qualunque università israeliana, contribuisce al
regime israeliano di occupazione, colonialismo di insediamento e apartheid.
Queste istituzioni giocano un costante ruolo di pianificazione, messa in atto,
giustificazione o occultamento delle violazioni dei diritti umani dei palestinesi da
parte di Israele,” ha aggiunto il PACBI.
Ci sono un paio di cose importanti da notare riguardo a questa dichiarazione – il
suo riferimento a studenti stranieri così come a identità.
Qualcuno potrebbe sostenere che l’origine palestinese di Alqasem giustifica il
fatto di frequentare l’università Ebraica. Ma non è il suo caso.
Le linee guida per il boicottaggio accademico del PACBI consentono a qualche
palestinese – quelli con cittadinanza israeliana – di frequentare università
israeliane, ma ciò non avviene solamente per la loro origine etnica palestinese.
Piuttosto è a causa del fatto che si trovano in un “rapporto obbligato” con lo Stato
di Israele. In quanto contribuenti e cittadini – benché di seconda classe perché
non sono ebrei – i palestinesi in Israele non hanno scelta se non frequentare le
scuole e le università israeliane per realizzare il loro diritto allo studio rimanendo
risolutamente nella loro patria.

La loro situazione è quindi simile a quella dei sudafricani neri che lottavano per
accedere e frequentare le università del regime di apartheid nel loro Paese, o
degli afro-americani che hanno continuato a frequentare le istituzioni razziste
come parte della lotta per i diritti civili per imporre la fine della segregazione.
Questa analisi del “rapporto obbligato” può presumibilmente essere estesa ai
palestinesi che vivono nella Cisgiordania occupata, soprattutto a Gerusalemme
est, dove le scelte educative per i palestinesi sono fortemente limitate da Israele.
Ma è difficile vedere come si possa applicare a qualcuno come Alqasem, una
studentessa straniera che con la sua cittadinanza USA non dipende dalle
istituzioni educative israeliane.
Anche il desiderio personale di Alqasem – condiviso da molti palestinesi della
diaspora – di essere legata alla sua patria d’origine è comprensibile, ma come
cittadina americana ha già la possibilità di fare quello che per milioni di rifugiati
palestinesi senza Stato rimane un sogno.
Con il suo passaporto USA Alqasem è formalmente in grado di visitare la
Palestina storica – o di iscriversi a un’università palestinese – anche se a causa
della discriminazione arbitraria di Israele, ai palestinesi americani viene spesso
negato l’ingresso.
Eppure, come dimostra il suo caso, prendersi il disturbo di ottenere un visto per
studio da Israele non dà maggiori garanzie di ingresso.
Pagare un prezzo
Sarebbe particolarmente spiacevole se Alqasem decidesse di rinnegare l’appello
al boicottaggio mentre altri stanno pagando un prezzo per rispettarlo.
Questa settimana al professore dell’università del Michigan John Cheney-Lippold
sono stati negati un aumento [di stipendio] e un anno sabbatico come punizione
per aver rifiutato di scrivere una lettera di presentazione a una studentessa per
un programma di studio all’estero in Israele.
Se una studentessa avesse voluto frequentare un programma di studio all’estero
in una istituzione del Sud Africa durante l’apartheid, aveva spiegato in
precedenza Cheney-Lippold, “anche in quel caso avrei rifiutato di scrivere una
lettera per lei.”

E USACBI, un gruppo con sede negli USA che appoggia il boicottaggio
accademico, ha lanciato una grande campagna contro i programmi di studio
all’estero in Israele.
Gli organizzatori della campagna sostengono che, poiché Israele regolarmente e
arbitrariamente nega l’ingresso a persone di origine araba, mediorientale o
musulmana, questi programmi di studio all’estero violano le clausole di parità di
diritti nelle istituzioni educative.
Come singolo individuo Alqasem è ovviamente libera di acconsentire alla richiesta
di Israele di denunciare pubblicamente il BDS in cambio di un beneficio
personale. Ma se lo farà danneggerà i tentativi collettivi di gente in tutto il mondo
per porre fine alla brutale repressione dei palestinesi da parte di Israele.
L’avvocato di Alqasem, Yotam Ben-Hillel, ha risposto ad una richiesta da parte di
“The Electronic Intifada” di un commento dicendo che si sarebbe incontrato di
persona con un rappresentante della rivista a Gerusalemme – una condizione
impossibile dato che la rivista non ha un rappresentante là.
Allora ha risposto a un collaboratore chiedendogli di parlare per telefono o con
Skype, o di fornire risposte scritte alle domande inviate da “The Electronic
Intifada”, dicendo di essere troppo occupato per farlo prima dell’udienza di
giovedì per il caso di Alqasem.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Vittoria BDS al festival israeliano
Meteor
Vince il BDS: 15 artisti annullano la loro esibizione al festival israeliano
“Meteor”
Ma’an News

7 settembre 2018

Betlemme (Ma’an) – Un’ondata di cancellazioni ha fatto seguito all’annuncio da
parte di Lana del Rey dell’annullamento della sua esibizione al festival musicale
“Meteor”, nel nord di Israele questo fine settimana.
Secondo la “Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of
Israel” [Campagna Palestinese per il Boicottaggio Accademico e Culturale di
Israele] (PACBI), in seguito all’impegno del movimento per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) e alle critiche internazionali, più di 15
musicisti hanno annullato la propria esibizione al festival “Meteor” in Israele.
La prima rinuncia, che doveva essere il principale avvenimento del festival, è
stata quella della cantautrice americana Lana Del Rey, che ha twittato: “Per me è
importante esibirmi sia in Palestina che in Israele e trattare tutti i miei fan allo
stesso modo.”
Il musicista americano Henry Laufer, noto anche come Shlohmo, ha annunciato la
cancellazione del suo concerto solo poche ore dopo Del Rey.
Shlohmo ha postato sul suo twitter: “Mi spiace per il breve preavviso, ma non
suonerò in Israele la prossima settimana. Per me è più importante appoggiare gli
oppressi con la mia assenza, soprattutto dopo le recenti atrocità del governo
[israeliano] contro i diritti umani.”
Un gruppo pop americano indipendente di Montreal ha annullato l’esibizione con
un post sulla propria pagina Facebook: “Abbiamo deciso di annullare la nostra
presenza al festival “Meteor”. Dopo aver escluso ogni diverso modo possibile per
giustificare il fatto di suonare in un festival israeliano, mentre i dirigenti politici e
militari del Paese continuano a mettere in atto le loro politiche assassine e brutali
contro il popolo palestinese, siamo arrivati alla conclusione che non ci sia altra
iniziativa concreta che non sia annullare lo spettacolo.”
L’annullamento più recente è stato annunciato dalla cantante e attrice inglese
Little Simz, che ha scritto: “I rapporti tra palestinesi ed israeliani sono molto più
complicati di quanto sapessi. Non comparirò al festival ‘Meteor’.”
Tra gli altri nomi famosi, che non parteciperanno al programma del festival ci

sono il DJ britannico Shanti Celeste, il famoso DJ e produttore britannico Leon
Vynehall, così come il DJ svedese Seinfeld e il DJ australiano Mall Grab. Anche la
cantante turca Selda, DJ Volvox, DJ Python, Black Motion e gruppi come Khalas e
Zenobia hanno rinunciato all’evento.
Il BDS e i suoi sostenitori, compreso Roger Waters [leader dei Pink Floyd, ndtr.],
avevano chiesto a molti degli artisti, compresa Lana Del Rey, di annullare la loro
esibizione al festival come gesto di solidarietà con il popolo palestinese.
Durante un’intervista a “The Real News Network” [sito di notizie nordamericano,
ndtr.] Roger Waters ha parlato della vicenda, sottolineando che “se rimani
neutrale dove avvengono ingiustizie, stai dalla parte dell’oppressore.”
Waters ha aggiunto che “rimanere neutrale è stare dalla parte dell’occupazione e
dello Stato dell’apartheid. È così e basta. La cosa giusta da fare è annullare [il
concerto].”
Nonostante tutte queste cancellazioni ci saranno più di 130 esibizioni al festival
“Meteor”. Esibirsi in Israele rimane ancora una questione molto politicizzata, con
molte critiche riguardo al fatto che le azioni militari di Israele contro i palestinesi
sono più che sufficienti per giustificare il boicottaggio culturale.

(traduzione di Amedeo Rossi)

Israele minaccia chi protesta
contro il Giro d’Italia
Ali Abunimah
4 maggio 2018, Electronic Intifada

La polizia israeliana sta chiamando gli attivisti palestinesi in Israele

e li sta minacciando se dovessero protestare contro la prima fase
della corsa ciclistica “Giro d’Italia” iniziata venerdì a Gerusalemme.
Le minacce sono state rivelate dal “PACBI” – la campagna palestinese per il
boicottaggio accademico e culturale di Israele – che ha twittato: “Gli attivisti
riterranno il “Giro d’Italia” responsabile nel caso in cui dovesse loro succedere
qualcosa.”
Le autorità israeliane si sono vantate del loro apparato difensivo, creato in
decenni di occupazione militare e altre restrizioni sui palestinesi, schierato per
preservare la corsa dalle proteste.
Da quando la corsa è iniziata, il PACBI sta sollecitando ad usare gli hashtags
“#ShameOnGiro” e “#Giro10” per esprimere la propria opposizione al modo in
cui il Giro d’Italia sta “nascondendo o coprendo, grazie allo sport, i continui
crimini di guerra di Israele, compresa l’uccisione deliberata di pacifici
manifestanti palestinesi a Gaza, a pochi chilometri di distanza dalla corsa.”
Attivisti palestinesi in Israele hanno reso pubblico un video in cui si mette in luce
come il tracciato della corsa passi vicino a luoghi in cui Israele ha commesso delle
atrocità.
La corsa si svolgerà in diverse parti dell’attuale Israele, fino a domenica, prima di
spostarsi in Italia la prossima settimana.
“Il

glamour” non distragga dai crimini

Gli organizzatori del Giro d’Italia hanno ignorato per mesi gli appelli degli attivisti
che sostengono che tenere l’inaugurazione a Gerusalemme sarebbe servito a
premiare Israele e a mascherare i suoi crimini contro il popolo palestinese.
Ma giovedì Amnesty International ha affermato che Israele si sbaglierebbe se
pensasse che ospitare la prestigiosa competizione sposterebbe l’attenzione dalle
sue violazioni.
“A Gerusalemme le autorità devono aver pensato che il glamour del Giro d’Italia
possa avere l’effetto di “ripulire con lo sport”, rimuovendo alcune delle macchie
nella situazione dei diritti umani in Israele,” ha affermato Kate Allen, la direttrice
del gruppo dei diritti umani in Gran Bretagna. “Invece è probabile che le riporti di

nuovo all’attenzione.”
“I corridori del Giro d’Italia inizieranno la corsa solo poche settimane dopo che le
forze di sicurezza israeliane hanno scatenato un eccessivo, letale uso della forza
contro i manifestanti palestinesi a Gaza, compresi minori,” ha aggiunto Allen. “La
corsa partirà proprio nei pressi di Gerusalemme est, dove i palestinesi devono
affrontare la demolizione di case, la costruzione di colonie illegali e una serie
infinita di restrizioni ai loro movimenti.”
Dirigenti israeliani, diplomatici italiani e funzionari dell’Unione Europea vedono
l’allestimento della corsa a Gerusalemme come un’ abile mossa della propaganda
di Israele.
Questa è la prima volta che l’inizio della corsa si tiene fuori dall’Europa.
Pare che Israele abbia pagato milioni di dollari per attirare la RCS, che organizza
il Giro d’Italia, e il vincitore del Tour de France Chris Froome.

Cecchini e biciclette
L’inizio della corsa coincide con il sesto venerdì delle proteste per la “Grande
Marcia del Ritorno” a Gaza.
Nelle ultime cinque settimane Israele ha ucciso 50 palestinesi a Gaza, dato che le
forze di occupazione hanno messo in atto una politica di “sparare per uccidere e
mutilare” contro civili disarmati che contestano l’assedio del territorio e
rivendicano il proprio diritto al ritorno nelle terre da cui Israele li ha espulsi ed
esclusi perché non sono ebrei.
Gli “attacchi omicidi” di Israele a Gaza, come li ha definiti Amnesty International,
hanno provocato ammonizioni e denunce da parte della procura della Corte
Penale Internazionale.
Ma, nel contesto di un clima internazionale di impunità, Israele continua a
sostenere che le leggi internazionali per i diritti umani non si applicano ai
palestinesi di Gaza.
Nel contempo gli organizzatori del Giro si sono messi a disposizione dell’obiettivo
propagandistico di tenere le prime fasi della corsa sotto l’egida di Israele.

“Stiamo ospitando eventi sportivi in Israele, questo è il Paese più democratico e
sicuro che possa ospitare un tale evento in piena sicurezza,” ha detto ai media il
responsabile della sicurezza della corsa Daniel Benaim.

Normalizzazione degli Stati arabi
I palestinesi hanno espresso sconcerto per il fatto che, mentre decine di persone
sono state uccise e altre migliaia ferite – centinaia delle quali probabilmente
rimarranno invalide per tutta la vita – durante gli attacchi israeliani contro civili
di Gaza, le squadre degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain stiano apertamente
partecipando al “Giro d’Italia”.
Gli attivisti sottolineano che, mentre queste squadre esibiscono la propria
partecipazione a Gerusalemme, milioni di palestinesi nella Cisgiordania occupata
e nella Striscia di Gaza, così come altri milioni di rifugiati palestinesi in esilio, non
hanno neppure il permesso di entrare in città a causa delle dure restrizioni
imposte da Israele al movimento dei non ebrei.
La partecipazione sembra essere parte della crescente normalizzazione, sostenuta
dagli USA, dei rapporti tra Israele ed il blocco degli Stati del Golfo guidati
dall’Arabia Saudita.
Il direttore generale del ministero degli Esteri israeliano Yuval Rotem ha dato il
benvenuto ai corridori degli Emirati a Gerusalemme.
Utenti di reti sociali in lingua araba hanno twittato la propria indignazione per la
partecipazione delle squadre arabe utilizzando l’hashtag in arabo #ﻢاﺳﺤﺒﻮا_دراﺟــﺎﺗ
– che significa “ritirate le vostre biciclette”.
Oltre che a rinsaldare i rapporti con Israele, il Bahrain ha un ulteriore interesse
nel partecipare ad una sfida al boicottaggio sportivo di Stati paria che violano i
diritti umani.
Per anni il Bahrein ha fronteggiato gli appelli al boicottaggio dell’importante
corsa automobilistica di Formula Uno che ospita per via della violenta repressione
contro le proteste antigovernative.

Far deragliare la propaganda israeliana
La propaganda israeliana intende presentare il Paese come “normale” – una

società aperta e vivace con attività culturali e sportive e “innovazioni”
tecnologiche.
Quindi, benché gli attivisti non siano riusciti a bloccare la corsa, hanno provocato
talmente tante discussioni su di essa che Israele non ha potuto utilizzare il Giro
d’Italia per sfuggire alla propria reputazione di Stato occupante, colonizzatore e
che pratica l’apartheid.
Venerdì, in un articolo su “Cycling Tips” [“Suggerimenti ciclistici”, rivista
specializzata in inglese, ndt.] il giornalista sportivo Shane Stokes ha spiegato
perché boicotta e rifiuta di informare sull’avvio del Giro d’Italia nel corso di una
massiccia e violenta repressione dei palestinesi.
“Fin da quando il Giro è stato confermato in Israele, sono arrivate le inevitabili
critiche. In risposta, ci sono stati alcuni che hanno insistito che lo sport e la
politica non dovrebbero mescolarsi,” scrive Stoke. “La stessa difesa venne
utilizzata decenni fa quando sportivi ed altri ruppero il boicottaggio per
partecipare alle gare in Sud Africa.”
Secondo Stokes tenersi alla larga dimostra anche solidarietà per Yaser Murtaja,
uno dei due giornalisti palestinesi uccisi dai cecchini israeliani nelle scorse
settimane.
Stokes evidenzia anche come lo slogan del Giro d’Italia sia “Amore infinito” [in
italiano nel testo, ndt.].
“Senza dubbio è un tema lodevole,” scrive. “Eppure la frase sembra vuota
quando, a cento chilometri dall’inizio della corsa, i cecchini prendono di mira
manifestanti e giornalisti, e poi premono il grilletto.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

Centinaia di accademici chiedono
il boicottaggio della conferenza
sui genocidi in Israele
23 maggio,2016
In una lettera alla Rete Internazionale degli Studiosi dei Genocidi (International
Network of Genocide Scholars – INoGS), 270 accademici di 19 Paesi hanno chiesto
la cancellazione della quinta “Conferenza Globale sul Genocidio”, prevista dal 26 al
29 giugno all’Università Ebraica di Gerusalemme.
La lettera, inviata agli organizzatori della conferenza il 3 maggio, punta il dito
contro l’ipocrisia di tenere la conferenza in Israele nel momento in cui le azioni
israeliane sono “sempre più viste alla luce della pulizia etnica e del genocidio
legato al colonialismo di insediamento.” I ﬁrmatari chiedono agli studiosi ed ai
professionisti di boicottare la conferenza se non dovesse essere annullata.
John Dugard, ex relatore ONU per i Diritti Umani nei TPO [Territori Palestinesi
Occupati] e uno dei ﬁrmatari della lettera, ha commentato: “Ci sono serie accuse
che Israele abbia commesso crimini contro l’umanità nel suo attacco del 2014
contro Gaza. In queste circostanze è assolutamente sbagliato tenere una
conferenza sui genocidi in Israele.”
Citando il trattamento riservato da Israele ai palestinesi, la lettera esprime stupore
per il fatto che “l’INoGS abbia programmato di tenere la sua conferenza globale del
2016 nel campus sul monte Scopus dell’Università Ebraica, costruita in parte sulla
terra palestinese rubata a Gerusalemme est occupata.” Il sito web della conferenza
dell’INoGS reclamizza Gerusalemme come parte di Israele, sﬁdando il consenso
internazionale sulla questione e ignorando la continua e sistematica campagna
israeliana di espulsione dei palestinesi dalla città.
Secondo il professor John Docker, che ha ampiamente scritto nel campo degli studi
su genocidi e massacri: “Sembra ormai chiaro che lo studio sui genocidi stia
ora attivamente cercando opportunità per essere complice delle
violazioni israeliane delle leggi internazionali, non ultima la Quarta
Convenzione di Ginevra.”

L’ INoGS non ha risposto alla lettera aperta ed ha ignorato un precedente appello
della Campagna Palestinese per il Boicottaggio Accademico e Culturale di Israele
(PACB)I [Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel].
Il professor Haidar Eid, membro del PACBI, ha aﬀermato: “Sono un docente
universitario che vive sotto assedio a Gaza. Ho assistito a tre massacri
compiuti da Israele, ho quasi perso la vita e ho visto molti compagni,
colleghi, familiari e studenti morire durante questi attacchi. Ho letto con
angoscia i nomi di 44 dei nostri studenti e colleghi che hanno perso la
vita e di 66 famiglie spazzate via dalle armi israeliane. L’ INoGS si sta
prestando il proprio nome ai perpetratori dei questi crimini con una
scelta che sarebbe come tenere una conferenza sul razzismo nel Sud
Africa dell’apartheid.”
La conferenza é sponsorizzata da cinque istituzioni accademiche israeliane,
compresa l’Università Ebraica, che è stata attivamente complice della
pluridecennale oppressione dei palestinesi da parte di Israele. Migliaia di
accademici nel Regno Unito, in Irlanda, in Italia, in Sud Africa, negli USA e in Brasile
hanno ﬁrmato impegni a livello nazionale per boicottare le istituzioni accademiche
israeliane. Gli appelli sono parte del crescente movimento per rendere le università
israeliane responsabili del loro ruolo nella sistematica violenza di Stato israeliana
contro il popolo palestinese.
L’appello rimane aperto per le adesioni al seguente link.
(Traduzione di Amedeo Rossi)
fonte PACBI

