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Una dipendente di Google in California dice di aver subito una
ritorsione dopo aver criticato il Progetto Nimbus
Una dipendente di Google dice di essere stata trasferita in Brasile per aver
chiesto alla compagnia di interrompere il suo contratto con il governo di Israele
Questa settimana il Los Angeles Times ha riportato il caso di Ariel Koren, una
responsabile commerciale di Google per l’Educazione. Koren, che lavorava alla
direzione generale di Mountain View del gigante della tecnologia, in California, ha
ripetutamente criticato il suo datore di lavoro riguardo al Progetto Nimbus, un
contratto da 1,2 miliardi di dollari che coinvolge Google, i servizi internet di
Amazon e Israele. Il progetto contribuisce a fornire servizi cloud per l’esercito e il
governo del Paese.
Nell’ottobre 2021 Koren ha contribuito alla stesura di una lettera aperta di
condanna di tale collaborazione firmata da centinaia di dipendenti di Google e di
Amazon. “Non possiamo fare finta di niente quando i prodotti che fabbrichiamo
vengono usati per negare ai palestinesi i loro diritti fondamentali, per scacciarli
dalle loro case ed attaccarli nella Striscia di Gaza – azioni che hanno provocato
indagini per crimini di guerra da parte della Corte Penale Internazionale”, vi è
scritto. Noi immaginiamo un futuro in cui la tecnologia unisca le persone e renda
migliore la vita per tutti. Per costruire un tale più luminoso futuro le compagnie
per cui lavoriamo devono smettere di stipulare contratti con qualunque
organizzazione militarizzata, negli USA e altrove.”
Koren ha citato il documento che la compagnia le ha recapitato a novembre con

un ultimatum: avrebbe dovuto trasferirsi nell’ufficio di Google a San Paolo,
Brasile, o essere licenziata. Secondo Koren, in seguito il suo dirigente ha
ammesso che non prevedeva che lei si sarebbe trasferita in Brasile, cosa che
indica che Google stava cercando con questa offerta di estrometterla dalla
compagnia. “È stato semplicemente assurdo. Tutta la vicenda è stata del tutto
incredibile.”
Koren ha sporto denuncia al dipartimento risorse umane di Google e una
denuncia di pratica aziendale sleale presso il National Labor Relations Board
(NLRB) [Agenzia governativa USA per il rispetto del diritto del lavoro, ndtr.].
Google sostiene di aver già esaminato la situazione e di non aver riscontrato
prove di ritorsione. Koren attualmente lavora ancora in California e non è chiaro
se verrà costretta ad andarsene.
Una petizione di sostegno a Koren è già stata firmata da oltre 12.000 persone. “I
lavoratori hanno il diritto di esprimersi riguardo a come viene utilizzato il proprio
lavoro, senza il timore di perdere il loro impiego – soprattutto quando si opera
all’interno di contratti poco etici che violano i diritti umani”, vi si legge.
“Sosteniamo le centinaia di lavoratori di Google che hanno già firmato una
petizione in appoggio ad Ariel e chiediamo che Google rispetti i lavoratori che si
impegnano per i diritti umani – a cominciare dalla garanzia che Ariel rimanga al
suo posto.”
Un’altra petizione, scritta da colleghi di Koren, è stata firmata da oltre 500
dipendenti di Google. “Purtroppo il caso di Ariel è in linea con i pericolosi
precedenti di ritorsioni di Google nei confronti di lavoratori che negli scorsi anni
hanno riempito i titoli dei principali giornali – e in particolare riguardo a quei
dipendenti che si sono espressi contro contratti che permettono violenze di Stato
contro persone discriminate”, vi è scritto.
Lo scorso autunno, dopo che i dipendenti hanno diffuso la lettera di condanna del
Progetto Nimbus, un gruppo di organizzazioni legali (compresi ‘Palestine Legal’,
‘National Lawyers Guild’ e il Centro per i Diritti Costituzionali) ha inviato una
lettera di ammonimento alla compagnia relativamente ad illecite ritorsioni contro
i lavoratori. “Le sottoscritte organizzazioni per i diritti civili vi chiedono di
rispettare le espressioni politiche e nazionali dei vostri dipendenti e di evitare di
intraprendere azioni ostili nei loro confronti”, vi si legge. “Le organizzazioni della
società civile, le associazioni giuridiche progressiste e anche i mezzi di

comunicazione stanno monitorando da vicino la situazione nell’ambiente di lavoro
nella vostra azienda per garantire che vengano rispettati i diritti dei vostri
dipendenti, dei palestinesi o di altri.”
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