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Decisi a denunciare la situazione dell’occupazione e dell’assedio di
Gaza da parte di Israele, un gruppo di israeliani ha organizzato
manifestazioni quotidiane
Questa settimana centinaia di persone hanno affollato ogni giorno il villaggio
Eurovision sulla spiaggia di Tel Aviv, godendosi i festeggiamenti che hanno
circondato la competizione musicale che quest’anno è arrivata in Israele.
Ma, mentre l’ambiente potrebbe sembrare benevolo e accogliente, un gruppo di
attivisti israeliani ha preso l’impegno di svelare un lato molto diverso della
competizione canora Eurovision 2019.
Shahaf Weinstein, 26 anni, ha detto a Middle East Eye: “Siamo qui perché
Eurovision, e naturalmente Eurovillage, sono una grande e lucrativa attività che
aiuta Israele a promuovere i suoi cosiddetti valori di luogo giovane, alla moda,
multiculturale, ospitale con gli LGBTQ, quando di fatto è uno Stato
dell’apartheid.”
“Questo è pink-washing, art-washing [utilizzo di tematiche omosessuali o
artistiche per trasmettere un’immagine positiva, ndtr.], e noi siamo contrari.”
Eurovision 2019: perché Israele ospita la competizione musicale?
Il nome della competizione canora suggerisce che si tratti di una questione
europea, quindi perché Israele, un Paese mediorientale, può parteciparvi e perché
ospita la gara di quest’anno?
L’ammissione all’Eurovision non è basata sulla geografia ma sul fatto di essere
membro della “European Broadcasting Union [Unione Europea di

Radiodiffusione] (EBU), che organizza l’evento, e l’“Israeli Public Broadcasting
Corporation” [Compagnia Pubblica Israeliana di Radiodiffusione] ne fa parte.
Tecnicamente ciò significa che anche Paesi arabi come Egitto, Giordania, Libano,
Siria, Marocco e Tunisia hanno i titoli per parteciparvi.
In effetti il Marocco vi partecipò nel 1980, dopo che Israele si era ritirato perché
la data della competizione si sovrapponeva alla festa della Pasqua ebraica.
Israele è entrato per la prima volta nell’Eurovision nel 1973 ed ha vinto la
competizione quattro volte, compreso lo scorso anno, quando Netta Barzilai ha
vinto in Portogallo. In precedenza ha ospitato l’evento nel 1979 e nel 1999, tutte e
due le volte a Gerusalemme.
Weinstein, ebrea israeliana, fa parte di un collettivo di attivisti di vari gruppi che
ha organizzato proteste quotidiane contro il fatto che Israele ospiti l’Eurovision e
la positiva ribalta internazionale che ne deriva.
Mercoledì, mentre israeliani e turisti stavano festeggiando su una spiaggia del
villaggio del festival Eurovision, i palestinesi stavano commemorando il 71°
anniversario della Nakba – la “catastrofe” in arabo – quando centinaia di migliaia
[di palestinesi] vennero cacciati dalle proprie case nel conflitto che ha
accompagnato la creazione di Israele.
Lo stesso giorno Weinstein e altri 12 attivisti hanno messo in scena presso la sede
[dell’Eurovision] “die-in” [una protesta in cui i partecipanti simulano la propria
morte, ndtr.], manifestando contro la Nakba e la continua uccisione di
manifestanti palestinesi nella Striscia di Gaza assediata.
Indossando magliette con la scritta sulla schiena “Gaza libera”, gli attivisti hanno
recitato le morti stendendosi per terra. Avevano appeso al collo foto di palestinesi
uccisi durante la violenta repressione da parte di Israele contro il movimento di
protesta della Grande Marcia del Ritorno di Gaza durata un anno.
Essendo stata rafforzata la sicurezza in previsione di queste proteste, a cinque
attivisti è stato negato l’ingresso nel villaggio Eurovision e sono stati tolti i
documenti di identità. Altri otto sono riusciti a superare i controlli di sicurezza e a
mettere in pratica il piano.
“Sono ebreo. Ho il privilegio di essere qui e protestare mentre ai palestinesi di

Gaza che protestano viene sparato,” ha detto Omer Shamir, un ventiseienne di Tel
Aviv.
“Io rischio molto poco, ho la ‘democrazia’ – quella democrazia che stanno
cercando di mostrare al mondo,” ha detto Shamir. “Ce l’ho in quanto ebreo, ma i
palestinesi non ce l’hanno.”
“In quanto israeliani siamo responsabili”
La sera prima, durante un corteo a Tel Aviv, Nimrod Flashenberg ha esposto le
proprie ragioni per scendere in piazza.
“Penso che noi, in quanto israeliani, lo Stato di Israele, siamo responsabili delle
sofferenze (dei palestinesi),” ha detto Flachenberg, 28 anni, a MEE. “Quindi
dobbiamo dire ‘basta con l’occupazione e con l’assedio.’”
La manifestazione di martedì notte ha coinciso di proposito con il giorno in cui la
cantante israeliana Netta Barzilai ha vinto l’Eurovision 2018, consentendo che
Israele ospitasse la gara canora di quest’anno.
È stato anche il primo anniversario dello spostamento ufficiale dell’ambasciata
degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, mentre in contemporanea 68
palestinesi venivano colpiti a morte durante le proteste.
Il corteo ha coinvolto 300 sostenitori, e Flashenberg ha denunciato una mancanza
di sentimenti contrari all’occupazione tra gli ebrei israeliani come una ragione
della scarsa partecipazione.
“In Israele la popolazione ebraica sta andando verso destra,” ha detto. “Si sta
chiudendo. Sta chiudendo gli occhi alle sofferenze dei palestinesi attorno a noi.”
Weinstein crede che la conquista della politica israeliana da parte della destra sia
“parte del processo internazionale di neo-fascistizzazione che stiamo vedendo
avvenire in molti Paesi, compresi gli USA (e) l’Europa.
“In molti posti la popolazione sta diventando più rancorosa, più islamofoba e più
razzista. La gente sta ascoltando sempre meno.”
Secondo Weinstein “l’occupazione continua a causa della complicità della
comunità internazionale,” che secondo lei è la ragione per cui la protesta e le

azioni di boicottaggio dell’Eurovision in Israele sono importanti nella lotta per i
diritti dei palestinesi.
“In effetti Israele sta lavorante senza sosta con la sua hasbara,” ha detto
Flashenberg, utilizzando il termine ebraico per intendere la diffusione di
informazioni positive [riguardo a Israele], “ed ha avuto molto successo nel suo
tentativo di mettere da parte la questione palestinese nell’agenda internazionale.”
Secondo Flashenberg ospitare l’Eurovisione è solo un esempio del tentativo di
Israele di normalizzare la sua occupazione delle terre palestinesi.
Shamir, che ha manifestato martedì notte, è d’accordo.
“Ospitare la competizione dell’Eurovision vuol dire pretendere che (Israele) sia un
normale Paese europeo, progressista e ospitale per i gay,” ha detto.
“Per cui l’unico modo per svegliarsi da questo inganno è la pressione
internazionale, che avviene nella forma delle sanzioni e del boicottaggio.”
Ma Shamir non pensa che le persone attorno a lui siano sufficientemente “scosse”
da far scoppiare la bolla del comfort.
“In genere direi che Tel Aviv è considerata piuttosto di sinistra, ma molti dei miei
amici, i miei coetanei, non vengonoa protestare,” ha detto.
“Il fatto che siano occupanti è ancora molto comodo (per loro), il che penso ci
riporti al punto del perché sia importante ora sottolineare che (Israele) non è un
posto normale.”
“Dovrebbero divertirsi”
Le proteste giornaliere nel periodo che ha preceduto la finale dell’Eurovisione di
sabato sono un modo per cercare di ricordare alla gente la realtà della vita dei
palestinesi sotto occupazione israeliana, ha affermato Shamir. Anche se si tratta
solo di “un pizzicotto”.
Lunedì Shamir e altri attivisti hanno proiettato inquietanti immagini da Gaza su
un grande schermo davanti al principale palco del villaggio dell’Eurovision.
Lentamente una folla danzante sotto di esso ha iniziato a capire quello che
stavano vedendo, e le cose hanno preso una piega violenta.

È stato tutto un po’ ironico per Shamir, che ha detto che l’Eurovision doveva
mostrare quanto pacifico e “normale” sia Israele. Invece “alcune persone ci hanno
picchiati, hanno rubato il nostro proiettore e sono scappati,” ha detto.
Weinstein ha sperimentato una reazione simile mercoledì.
Subito dopo il “die-in”, circa una decina di israeliani l’ha circondata, gridando
insulti volgari e facendo rumore per impedirle di essere intervistata dalla stampa.
“Dicevano che i miei genitori dovevano vergognarsi di me – cosa che non fanno,”
dice Weinstein. “Dicevano che dovrei vivere ad Ashkelon (una città del sud vicino
a Gaza), e che dovrei andare a Gaza. Mi hanno detto un sacco di orribili insulti.”
Nani, una donna di Ashkelon, ha detto a MEE di essersi unita alla folla che
gridava contro Weinstein perché la giovane attivista è israeliana e considera
questo comportamento come un tradimento.
“Sta contro e non con Israele perché vuole liberare la Palestina,” ha detto Nani.
Ruthie, 42 anni, pensa che sia una vergogna che attivisti siano andati al villaggio
dell’Eurovision per protestare.
“Sono venuti qui, quindi dovrebbero divertirsi,” ha affermato.
Ruthie è arrivata dal lontano confine del deserto meridionale per godersi dei
festeggiamenti e crede che ospitare la competizione musicale sia una buona cosa
per l’immagine di Israele.
“Penso che stiano protestando perché non conoscono davvero la situazione e
quello che succede realmente,” ha detto Ruthie a MEE. “Come puoi vedere qui va
tutto bene, questa è la situazione qui. Impariamo a conviverci.
Siamo venuti per divertirci e accogliamo chiunque perché venga in Israele e si
diverta. È un posto veramente sicuro.”
Flashenberg vive vicino al villaggio Eurovision e sente ogni notte i gioiosi
festeggiamenti, che trova fastidiosi.
“C’è qualcosa in questa accettazione ed esaltazione internazionale riguardo a
Israele che ovviamente è, agli occhi dei palestinesi e di chi vuole la pace,
sconvolgente,” ha detto.
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