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Ispirato ai movimenti per i diritti civili e contro l’apartheid, chiede la
liberazione dei palestinesi nei termini di una piena uguaglianza con
gli israeliani e si oppone in modo netto a ogni forma di razzismo,
compreso l’antisemitismo.
Martedì scorso la Camera dei Rappresentanti [USA, ndtr.] ha approvato una
risoluzione, la “H.Res. 246”, che prende di mira il movimento internazionale di
base per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) per i diritti dei
palestinesi che ho contribuito a fondare nel 2005. Purtroppo la H.Res. 246, che
fondamentalmente travisa i nostri obiettivi e le mie opinioni personali, è solo
l’ultimo tentativo da parte dei sostenitori di Israele nel Congresso di demonizzare e
reprimere la nostra lotta paciﬁca.
La H. Res. 246 è una radicale condanna degli americani che sostengono i diritti dei
palestinesi utilizzando le tattiche del BDS. Raﬀorza altre misure incostituzionali
contro il boicottaggio, comprese quelle approvate da circa 27 Stati, che, secondo
l’“American Civil Liberties Union” [Unione per le Libertà Civili Americane, storica
associazione USA a favore dei diritti e delle libertà costituzionali, ndtr.] ricordano le
“tattiche dell’epoca di McCarthy”. Esaspera anche l’atmosfera oppressiva che i
palestinesi e i loro sostenitori già devono aﬀrontare, scoraggiando ulteriormente i
discorsi che criticano Israele in un momento in cui il presidente Donald Trump sta
pubblicamente calunniando membri del Congresso che si esprimono a favore della
libertà dei palestinesi.
In risposta alla H.Res. 246 e a misure legislative simili, la deputata Ilhan Omar,
aﬃancata da Rashida Tlaib, dall’icona dei diritti civili John Lewis [deputato afroamericano della Georgia, ndtr.] e da altri 12 co-ﬁrmatari, ha presentato la H.Res.
496, che difende “il diritto di partecipare a boicottaggi a favore di diritti civili e
umani in patria e all’estero, in quanto protetto dal Primo emendamento della
Costituzione.”

Ispirato al movimento USA per i diritti civili e a quello sudafricano contro
l’apartheid, il BDS chiede la ﬁne dell’occupazione militare israeliana del 1967, la
piena uguaglianza per i cittadini palestinesi di Israele e il diritto stabilito dall’ONU
al ritorno dei rifugiati palestinesi alla patria da cui vennero cacciati.
Il BDS si oppone nel modo più assoluto a ogni forma di razzismo, compreso
l’antisemitismo. Contrariamente alle false aﬀermazioni della H.Res. 246, il BDS non
prende di mira i singoli individui, ma piuttosto le istituzioni e le compagnie che
sono coinvolte nella sistematica violazione dei diritti umani dei palestinesi da parte
di Israele.
La H.Res. 246 include anche una speciﬁca calunnia contro di me, sostenuta dai
gruppi della lobby israeliana come l’AIPAC, estrapolando un’unica frase fuori di
contesto da un discorso che ho fatto nel 2013. La stessa aﬀermazione falsa viene
ripetuta in una risoluzione simile del Senato, la S.Res. 120.
In quel discorso ho sostenuto un unico Stato democratico che riconosca e accetti
gli ebrei israeliani come cittadini uguali e partner a pieno diritto nella costruzione e
nello sviluppo di una nuova società condivisa, libera da ogni sottomissione
colonialista e discriminazione razziale e in cui Stato e chiesa siano separati.
Chiunque, compresi i rifugiati palestinesi rimpatriati, saranno titolari degli stessi
diritti indipendentemente dall’identità etnica, religiosa, di genere, sessuale o altre.
Ho aﬀermato che qualunque “Stato musulmano”, “Stato cristiano” o “Stato
ebraico” escludente e suprematista negherebbe per deﬁnizione uguali diritti ai
cittadini con identità diﬀerenti e precluderebbe la possibilità di una vera
democrazia, che è la condizione per una pace giusta e duratura. Le risoluzioni della
Camera e del Senato, così come il video propagandistico dell’AIPAC, cancellano
tutto quel contesto, distorcendo intenzionalmente le mie opinioni.
Ad ogni modo questa è la mia opinione personale, non la posizione del movimento
BDS. In quanto movimento per i diritti umani ampio ed inclusivo, il BDS non prende
posizione su una soluzione politica deﬁnitiva per palestinesi ed israeliani. Include
sostenitori sia dei due Stati che di uno Stato democratico unico con uguali diritti
per tutti.
In quanto difensore dei diritti umani, non sono solo oggetto di una costante
denigrazione da parte di Israele e dei suoi sostenitori anti-palestinesi. Sono anche
stato sottoposto, con le parole di Amnesty International, a un “arbitrario divieto de

facto di viaggiare da parte di Israele”, anche nel 2018, quando mi è stato impedito
di andare in Giordania per accompagnare la mia defunta madre per un’operazione
per un tumore. Nel 2016 il ministero dell’Intelligence di Israele mi ha minacciato di
“eliminazione civile mirata”, attirando la condanna da parte di Amnesty. E per la
prima volta in assoluto lo scorso aprile mi è stato vietato di entrare negli Stati
Uniti, impedendomi di partecipare al matrimonio di mia ﬁglia e a un incontro al
Congresso.
Israele non ha semplicemente intensiﬁcato il suo pluridecennale sistema di
occupazione, apartheid e pulizia etnica contro i palestinesi, sta sempre più
esternalizzando le sue tattiche repressive all’amministrazione USA.
Trump sta sfacciatamente appoggiando e proteggendo dall’essere chiamato a
rispondere delle proprie azioni il governo israeliano di estrema destra, mentre esso
annienta le vite e i mezzi di sostentamento di milioni di palestinesi che vivono
sotto occupazione e sotto l’assedio a Gaza, di fronte alla spoliazione e l’espulsione
nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme est e a pari diritti negati
nell’Israele attuale. Solo due settimane fa egli [Trump, ndtr.] ha accentuato il suo
incitamento contro i sostenitori dei diritti dei palestinesi, attaccando quattro nuovi
membri progressisti del Congresso, tutte donne di colore, dicendo loro di “chiedere
scusa” a Israele e di “tornare” ai loro Paesi d’origine, benché tre di esse siano nate
negli Stati Uniti.
Nonostante tutto ciò, la disperata guerra di Israele contro il BDS, combattuta con la
falsiﬁcazione, la demonizzazione e l’intimidazione, come esempliﬁcato da parte di
questa risoluzione della Camera da poco approvata, sta fallendo. La nostra
speranza rimane viva in quanto assistiamo a un promettente cambiamento
nell’opinione pubblica a favore dei diritti umani dei palestinesi, anche negli Stati
Uniti. L’orribile situazione del regime di apartheid israeliano e delle sue alleanza
con forze xenofobe e palesemente antisemite stanno diventando incompatibili
ovunque con valori liberali e democratici.
Guidati da comunità di colore, gruppi progressisti ebraici, importanti chiese,
sindacati, associazioni accademiche, gruppi LGBTQI, movimenti per la giustizia per
gli indigeni e studenti universitari, molti americani stanno abbandonando la
posizione eticamente insostenibile dell’“eccezione progressista sulla Palestina”. Al
contrario stanno adottando il principio moralmente conseguente di essere
progressisti anche sulla Palestina.

Oggi essere progressisti comporta essere moralmente coerenti, stare dalla parte
giusta della storia appoggiando noi che lottiamo per la nostra libertà, giustizia ed
uguaglianza a lungo negate.
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