Attacco dei media israeliani alla
vincitrice del premio Nobel per
aver sostenuto il boicottaggio
contro l’apartheid di Israele
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I media israeliani hanno attaccato la scrittrice francese Annie Ernaux, vincitrice del
Premio Nobel per la letteratura nel 2022, per aver dimostrato solidarietà alla causa
palestinese.
Il quotidiano israeliano The Jerusalem Post ha riportato che la scrittrice ha invitato
“a boicottare gli eventi culturali israeliani, a rilasciare i terroristi e ha chiamato
Israele Stato di apartheid”.
Ernaux, la cui carriera di scrittrice dura da cinquant’anni, è la prima donna
francese ad aver vinto il prestigioso premio.
Nel 2021, quando Israele ha espulso dei palestinesi dalle loro case nella
Gerusalemme est occupata e ha condotto una spietata campagna di
bombardamenti sulla Striscia di Gaza assediata uccidendo più di 250 palestinesi,
Ernaux ha ﬁrmato una lettera “contro l’apartheid” che condannava Israele per le
sue azioni.
“Chiediamo la ﬁne immediata e incondizionata della violenza israeliana contro i
palestinesi… Chiediamo a tutti i governi che consentono questi crimini contro
l’umanità di mettere in atto sanzioni, di mobilitare gli organismi internazionali
perché li condannino e di porre ﬁne alle loro relazioni commerciali ed economiche”,
si legge nella lettera.
Nel 2019, Ernaux ha ﬁrmato una lettera in cui invitava la televisione nazionale
francese a non mandare in onda l’Eurovision Song Contest, che quell’anno si
svolgeva in Israele.

L’anno prima aveva ﬁrmato una lettera contro l’istituzione di una stagione di
eventi culturali da parte dei governi francese e israeliano in occasione del 70°
anniversario della creazione dello Stato israeliano.
Entrambe le lettere accusavano Israele di utilizzare eventi culturali per nascondere
i suoi crimini contro i palestinesi e sono state ﬁrmate da altre icone culturali
francesi tra cui il defunto regista Jean-Luc Godard.
Ernaux ha anche ﬁrmato una lettera per chiedere il rilascio del prigioniero politico
libanese Georges Abdallah.
Nell’assegnazione del premio Nobel per la letteratura Ernaux ha battuto scrittori
tra cui Salman Rushdie – sopravvissuto a un attacco di accoltellamento che lo ha
portato in ospedale all’inizio di quest’anno.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

