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Il 9 gennaio il deputato Ted Budd (Repubblicano-Carolina del Nord) ha presentato
la risoluzione 782. Il progetto di legge, che è sostenuto dal deputato Lee Zeldin
(repubblicano-New York) e David Kustoﬀ (repubblicano, Tennessee),
incoraggerebbe “le scuole pubbliche a ideare e insegnare un curriculum sulla
storia dell’antisemitismo e dell’Olocausto e sulla storica e vitale importanza dello
stato ebraico di Israele.” La proposta cita anche il movimento per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) che, si sostiene, sta diﬀondendo un
“antisemitismo dilagante” nei campus dei college.
Il testo della proposta e il comunicato stampa della Camera dei Rappresentanti
attribuiscono la motivazione alla base della legge ai recenti attacchi antisemiti
(come l’accoltellamento avvenuto in casa del rabbino Chaim Rottenberg a New
York).
“Dai college al Congresso, dalle celebrazioni per Hanukkah alle sinagoghe,
l’antisemitismo è in crescita e si manifesta in molti modi violenti” si legge nella
dichiarazione del deputato Zeldin. “Questi violenti attacchi antisemiti sono causati
da odio allo stato puro, da una leadership incapace, da una cultura
accondiscendente e dalla diﬀusione dell’antisemitismo. Sono orgoglioso non solo di
condannare insieme ai miei colleghi questi attacchi, ma anche di presentare una
risoluzione che aiuterà a liberare il nostro paese da questo velenoso antisemitismo.

Un ingrediente necessario della ricerca del progresso include il miglioramento
dell’istruzione, la consapevolezza e la comprensione dell’antisemitismo,
dell’Olocausto e dell’importanza dell’esistenza of Israele.”
La mossa di Budd è già stata applaudita dalle organizzazioni pro-israeliane, inclusa
la Zionist Organization of America [Organizzazione sionista d’America] (ZOA). “In
un momento di attacchi senza precedenti contro sinagoghe e altre istituzioni
ebraiche, assassini di ebrei innocenti e di prevalenza e promozione di una
propaganda orwelliana di falsità anti-Israele e di odio contro gli ebrei nei media, nei
campus dei nostri college e persino da parte di ﬁgure pubbliche, lo sforzo
educativo delineato da Budd è di importanza vitale e non sarebbe potuto arrivare
in un momento migliore” dice Morton Klein, presidente della ZOA.
Budd ha costantemente presentato leggi a favore di Israele sin da quando è
entrato a far parte del Congresso nel 2017. L’anno scorso ha presentato una
proposta di legge che avrebbe spostato gli aiuti ﬁnanziari destinati ai palestinesi
verso lo scudo antimissilistico israeliano chiamato “Cupola di ferro” (Iron Dome).
Ha anche richiesto la rimozione della deputata Ilhan Omar (DemocraticaMinnesota) dal Comitato degli Aﬀari Esteri del Congresso per il suo sostegno al
movimento BDS.
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