Le star di Hollywood denunciano
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di alcune associazioni palestinesi
quali ‘gruppi terroristi’
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Richard Gere, Mark Ruﬀalo, Tilda Swinton, Susan Sarandon e Simon
Pegg fra i ﬁrmatari di una lettera che chiede ad Israele di revocare la
messa al bando di sei associazioni palestinesi
Oltre cento attori, registi, autori e musicisti di Hollywood hanno sottoscritto una
lettera aperta mercoledì per contestare la decisione israeliana di designare sei
organizzazioni di spicco della società civile palestinese quali organizzazioni
terroriste.
La lettera descrive la recente mossa israeliana come “un attacco indiscriminato
senza precedenti contro i difensori dei diritti umani palestinesi”, e chiede al Paese
di revocare quella designazione.
“Ciò che Israele tenta di bloccare è esattamente il lavoro fondamentale svolto da
queste sei organizzazioni per proteggere e raﬀorzare i palestinesi e per denunciare
le responsabilità di Israele per le sue gravi violazioni dei diritti umani e per il suo
regime di apartheid e di discriminazione razziale istituzionalizzata,” si aﬀerma nella
lettera.
Fra i ﬁrmatari si trovano le star hollywoodiane Richard Gere, Mark Ruﬀalo, Tilda
Swinton, Susan Sarandon e Simon Pegg; il regista Ken Loach, il musicista Jarvis
Cocker, il gruppo musicale Massive Attack e gli autori Rashid Khalidi e Naomi Klein.
Ruﬀalo è dichiaratamente critico nei confronti di Israele e sostenitore dei diritti
palestinesi. In passato ha condiviso una petizione che richiedeva ai leader
internazionali di imporre sanzioni contro i settori chiave dell’industria israeliana
“ﬁno a quando non vengano garantiti ai palestinesi pieni e pari diritti civili”.

Quanto a Sarandon, attrice ed attivista di lungo corso, durante l’oﬀensiva
israeliana di maggio contro Gaza, ha pubblicato diversi tweet sulle tensioni, in uno
dei quali aﬀermava che i palestinesi si trovavano ad aﬀrontare la nuova forma di
colonialismo imposta da Israele.
Questa lettera non è che l’ultima di una serie di condanne della mossa israeliana –
dall’ONU a fondazioni ﬁlantropiche e associazioni di attivisti ﬁno a parlamentari
USA.
Lo scorso ottobre il ministro della difesa israeliano Benny Gantz ha bollato come
organizzazioni terroriste sei ONG palestinesi: Addameer, al-Haq, Comitati del
Sindacato per il Lavoro Agricolo, Centro “Bisan” per la Ricerca e lo Sviluppo,
Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi e Difesa dei Bambini Palestinesi.
Il ministero di Gantz ha accusato le associazioni di essere collegate a gruppi
armati, ma la misura ha suscitato ampie critiche da parte dell’ONU, oltre che di
note organizzazioni per la difesa dei diritti umani, quali Human Rights Watch e
Amnesty International.
In seguito, un’inchiesta da parte di Frontline Defenders [ONG che protegge gli
attivisti per i diritti umani a rischio, ndtr] ha rivelato che i cellulari di diversi
palestinesi membri di quelle associazioni erano stati hackerati.
“La minaccia di ritorsioni è concreta e mette a repentaglio non solo le associazioni
in questione, ma anche l’intera società civile palestinese e le decine di migliaia di
palestinesi che esse assistono quotidianamente,” aﬀerma la lettera.
La lettera è uscita mercoledì, esattamente un giorno dopo che oltre cento fra
fondazioni ﬁlantropiche e donatori avevano ﬁrmato un’altra lettera aperta in
solidarietà con le associazioni della società civile palestinese.
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