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Il 2018 è stato un anno di vittorie degli attivisti per i diritti umani nonostante
pesanti pressioni, attacchi e tentativi propagandistici da parte di Israele e dei suoi
gruppi lobbistici di ripulire la sua immagine.
All’inizio dell’anno si è appreso che l’alleanza del presidente USA Donald Trump
con gruppi suprematisti bianchi e personaggi antisemiti ha spinto verso il basso
l’appoggio nei confronti di Israele, soprattutto tra i giovani ebrei americani.
In ottobre un altro sondaggio ha confermato che il sostegno a favore di Israele
viene soprattutto dalla base di Trump, un ricettacolo di opinioni di estrema
destra, di nazionalisti bianchi e di cristiani sionisti, mentre quello da parte di altri
americani continua a ridursi.
All’inizio dell’anno l’AIPAC, il più potente gruppo della lobby israeliana al
Congresso [USA], ha dovuto ammettere di dover affrontare crescenti difficoltà nei
suoi tentativi di consolidare l’appoggio a Israele tra i dirigenti progressisti
americani.
Tuttavia l’AIPAC, insieme all’“Anti-Defamation League” [Lega contro la
Diffamazione, ndtr.] e gruppi di pressione simili, hanno continuato a insistere a
favore di una legge federale – l’“Israel Anti-Boycott Act” [Legge contro il
Boicottaggio di Israele, ndtr.] – che intende criminalizzare i sostenitori del
movimento per il boicottaggio, anche se a porte chiuse l’ADL è giunto alla
conclusione che tali leggi sono inefficaci e incostituzionali.
Ma ci sono segnali che persino i sostenitori più accaniti di Israele al Congresso
hanno iniziato a tirarsi indietro.
Proprio nelle scorse settimane i senatori Bernie Sanders del Vermont e Dianne
Feinstein della California hanno esortato i principali leader del Congresso a

togliere l’Israel Anti-Boycott Act da un pacchetto di norme di bilancio, facendo
riferimento a palesi violazioni del Primo Emendamento [primo articolo della
Costituzione USA, ndtr.].
Ali Abunimah, di “The Electronic Intifada”, ha sottolineato che , dopo il
premeditato massacro di palestinesi a Gaza del 30 marzo da parte di Israele,
nessun democratico di entrambe le Camere del Congresso USA ha parlato in
difesa delle azioni di Israele, una notevole differenza nella politica di parlamentari
che nel passato lo hanno immediatamente fatto.
Ciò riflette il riconoscimento della sempre più negativa immagine di Israele,
soprattutto tra la base democratica.
Gli attacchi di Israele contro gli attivisti del BDS sono stati a volte assurdi – come
quando alla fine del 2017 un gruppo israeliano sostenuto dal Mossad per la lotta
giudiziaria ha denunciato due attivisti neozelandesi per aver spinto con successo
la pop star Lorde ad annullare la sua esibizione a Tel Aviv.
Gli attivisti citati in quell’azione legale – che secondo esperti di diritto non
potrebbe essere applicata – hanno sfruttato la pubblicità derivante dal caso per
raccogliere fondi a sostegno di un centro per l’assistenza psichiatrica a Gaza e per
suscitare maggiore attenzione sulla crisi umanitaria in tutta la Palestina.
La diffusione da parte di “The Electronic Intifada” di un documentario censurato
prodotto da Al Jazeera sulle strategie della lobby israeliana negli USA ha
contribuito a svelare i tentativi di Israele e dei suoi lobbisti di spiare, calunniare e
intimidire i cittadini USA che appoggiano i diritti umani dei palestinesi,
soprattutto del movimento BDS.
Nonostante attacchi, calunnie e minacce da parte di Israele, gli attivisti a favore
del boicottaggio continuano a ottenere notevoli risultati – con sommo sgomento
dei dirigenti israeliani.
“Stiamo evidenziando i crimini e le politiche di apartheid di Israele e facendo
pressione per porvi fine,” hanno rilevato importanti attivisti del movimento BDS
nella loro riunione annuale sui risultati più importanti del boicottaggio.
Ecco alcune delle principali vittorie del BDS su cui “The Electronic Intifada” ha
informato nel corso dell’anno.

Israele continua ad avere un’immagine negativa
Nel 2018 alcuni artisti hanno continuato a rinunciare ad esibirsi in Israele, in
seguito a insistenti appelli da parte di attivisti per i diritti umani in Palestina e in
tutto il mondo.
Shakira e Gilberto Gil hanno guidato una lista di importanti cancellazioni, mentre
decine di DJ e produttori musicali si sono pubblicamente impegnati a non esibirsi
nello Stato dell’apartheid.
Durante l’estate il festival israeliano “Meteor” si è chiuso senza la sua artista più
importante, Lana del Rey, che ha rinunciato al suo spettacolo pochi giorni prima
che il festival iniziasse, affermando di voler “trattare tutti i suoi fan allo stesso
modo.”
Altre sedici esibizioni del festival “Meteor”, compreso quello di “Of Montreal”
[gruppo musicale USA, ndtr.] sono state annullate dal festival in seguito a
pressanti appelli da parte di attivisti palestinesi e internazionali a rispettare la
richiesta di boicottaggio.
In aprile l’attrice israelo-americana Natalie Portman si è rifiutata di ricevere un
premio a Gerusalemme, a quanto pare in seguito ai massacri di palestinesi da
parte di Israele, con grande sdegno e sconcerto dei dirigenti israeliani.
In giugno 11 registi LGBTQ si sono rifiutati di consentire a Israele di utilizzarli
per occultare i suoi crimini, unendosi al boicottaggio del TLVFest – il festival
internazionale LGBT di Tel Aviv.
Alcuni artisti hanno boicottato anche il Film Festival di Istanbul, dopo che si è
saputo che Israele lo stava sponsorizzando.
Il boicottaggio culturale ha ottenuto successi anche nel mondo dello sport, in
quanto in giugno la nazionale di calcio argentina ha annullato una partita molto
importante con Israele dopo un’intensa campagna internazionale iniziata in
Argentina e che ha travolto l’America latina e la Spagna. Tifosi e attivisti hanno
sollecitato l’Argentina e la stella della squadra, Lionel Messi, a non aiutare Israele
a nascondere i massacri di civili disarmati a Gaza.
All’inizio dell’anno una corsa motociclistica sponsorizzata dalla Honda in Israele è
stata annullata in seguito a pressioni di attivisti BDS.

In autunno altri tentativi propagandistici di Israele sono falliti e grandi cuochi a
livello internazionale hanno rinunciato al festival “Tavole Rotonde”, mentre una
fonte diplomatica israeliana ha ammesso che centinaia di eventi culturali inclusi
nella “Saison France-Israël” [Stagione Francia-Israele], “non hanno avuto nessun
successo riguardo all’immagine di Israele in Francia, o a quella della Francia qui
[in Israele, ndtr.].”
Nel contempo in tutta Europa gli attivisti continuano a fare pressione sulle
emittenti televisive per non consentire a Israele di ospitare la competizione
canora “Eurovision” come parte della sua campagna di riverniciatura della sua
immagine.
Manifestanti hanno tenuto regolarmente proteste fuori dalle esibizioni di Netta
Barzilai, la vincitrice israeliana dell’Eurovisione 2018 che è stata utilizzata come
parte dei tentativi di propaganda a livello internazionale sostenuti ufficialmente
dal Paese.
Chiese, imprese e sindacati lasciano Israele
A dicembre il gigante bancario HSBC [primo istituto di credito europeo, con sede
a Londra, ndtr.] ha confermato di aver disinvestito dall’impresa bellica israeliana
Elbit Systems in seguito a una campagna dal basso.
L’impresa [israeliana, ndtr] è già stata esclusa da fondi pensione e di investimento
in tutto il mondo per il suo coinvolgimento nella fornitura di sistemi di
sorveglianza e altre tecnologie al muro di Israele e alle colonie nella Cisgiordania
occupata.
Affermando di essere la prima chiesa britannica a prendere una simile iniziativa,
in novembre la chiesa dei quaccheri ha annunciato che non avrebbe investito
alcun fondo posseduto a livello centrale che tragga profitto dalle violazioni dei
diritti umani da parte di Israele.
Unendosi ad altre congregazioni religiose cristiane degli USA, la chiesa
episcopale ha votato per l’adozione di un controllo sugli investimenti per evitare
di trarre profitto da violazioni dei diritti umani contro i palestinesi. Ha anche
deciso di tutelare i diritti dei minori palestinesi e dei palestinesi di Gaza, di
appoggiare l’autodeterminazione dei palestinesi e di chiedere la prosecuzione
dell’aiuto USA ai rifugiati palestinesi.

Un’altra risoluzione chiede un giusto accesso a Gerusalemme e si oppone allo
spostamento dell’ambasciata USA in città da parte dell’amministrazione Trump.
In agosto lavoratori del sindacato e attivisti del boicottaggio nel mondo arabo
hanno obbligato la compagnia di navigazione israeliana “Zim” a interrompere a
tempo indefinito i suoi viaggi verso la Tunisia.
La principale federazione sindacale tunisina, la UGTT, ha chiesto ai propri
membri di impedire alla nave “Cornelius A”, legata ad Israele, di fare scalo in
Tunisia ed ha appoggiato le richieste di un’inchiesta ufficiale sul commercio
clandestino con Israele.
Lavoratori giordani hanno rifiutato di fornire materiale per il gasdotto GiordaniaIsraele, mentre l’impresa francese Systra si è impegnata a ritirarsi dai piani di
espansione del progetto della metropolitana leggera di Israele [a Gerusalemme,
ndtr.].
E a novembre il gigante dell’affitto per turisti Airbnb ha annunciato che avrebbe
tolto dal suo elenco di offerte proprietà in colonie israeliane nella Cisgiordania
occupata. In base alle leggi internazionali ogni colonia israeliana nei territori
occupati è illegale.
Benché a questo proposito chi sia stata una certa confusione riguardo a se – e
quando – questo cambiamento di politica aziendale verrà messo in pratica o se
l’impresa, sotto pressione di Israele, farà marcia indietro rispetto al suo annuncio,
ciò è servito a mettere in luce la complicità dell’impresa rispetto ai crimini di
guerra israeliani.
Amministrazioni locali sostengono il boicottaggio
Nonostante i tentativi della lobby israeliana di interferire sulle politiche locali e
nazionali, consigli comunali in Europa e in America Latina hanno approvato dure
risoluzioni di appoggio alla campagna BDS, con una crescente ondata di
resistenza ai crimini di guerra di Israele contro i palestinesi.
In giugno Monaghan è diventato il quinto consiglio provinciale o comunale
irlandese a dichiarare il proprio sostegno al BDS. Ha fatto seguito al voto in aprile
di Dublino, diventata la prima capitale europea a farlo, che ha aderito a un
boicottaggio contro Israele e di conseguenza ha interrotto un contratto con HP,

una ditta di computer da lungo tempo complice dell’occupazione militare di
Israele.
Più o meno nello stesso periodo il consiglio comunale di Valdivia, in Cile, ha
approvato una mozione che sostiene la campagna BDS e ha dichiarato la città
“zona libera dall’apartheid”.
Una serie di iniziative di “zona libera dall’apartheid” simili è stata approvata da
più di 30 città spagnole.
A maggio anche Bologna, la settima città d’Italia per numero di abitanti, ha
chiesto un embargo militare contro Israele [sulla scia di Bologna anche i consigli
comunali di Torino e Napoli hanno approvato la stessa richiesta. ndtr]
A giugno la Norvegia ha approvato una mozione che appoggia il diritto di singole
città di boicottare colonie israeliane, assestando un duro colpo a politici di destra
che avevano cercato di opporsi ai boicottaggi approvati nelle città di Trondheim
and Tromsø.
Nel Regno Unito membri del partito Laburista hanno votato a larga maggioranza
l’appoggio al congelamento della vendita di armi contro Israele.
Leggi contro il BDS sono state bloccate o contestate
Nel 2018 nelgi USA sono state bloccate leggi che cercavano di zittire il diritto al
boicottaggio.
Tribunali federali hanno sentenziato contro leggi anti-BDS in Arizona e nel
Kansas, mentre ricorsi legali sono stati presentati a tribunali del Texas e
dell’Arkansas contro l’imposizione del giuramento di lealtà verso Israele.
In febbraio attivisti dei diritti umani nella città di Maplewood, in New Jersey,
hanno contribuito a sconfiggere una decisione locale che avrebbe condannato il
movimento BDS. La risoluzione era stata presentata al consiglio comunale da
rappresentanti di gruppi di sostegno a Israele che hanno fatto pressione su altre
città vicine perché adottassero risoluzioni simili.
E attivisti in Missouri e in Massachusetts hanno fatto con successo una campagna
per bloccare misure contro il BDS a livello statale.

In Germania – che è stata ostile all’attivismo BDS e ha stabilito di equiparare il
sostegno ai diritti della Palestina con l’antisemitismo – a settembre attivisti locali
del boicottaggio hanno ottenuto una significativa vittoria che potrebbe costituire
un precedente legale in tutto il Paese.
Il tribunale municipale di Oldenburg ha sentenziato che una precedente decisione
del consiglio comunale di annullare un evento del BDS nel 2016 era illegale e
violava la libertà di espressione e di riunione. È stata la prima volta che un
tribunale amministrativo tedesco ha dichiarato illegale vietare un evento del BDS.
Studenti approvano risoluzioni radicali che proteggono i diritti dei
palestinesi.
Resistendo a pressioni della lobby israeliana, di siti web che in modo oscuro
stilano liste di proscrizione e di campagne di vessazioni mirate, attivisti
studenteschi in tutti gli USA, in Canada e in Europa si sono mantenuti fermi nel
sostenere i diritti dei palestinesi e hanno chiesto ad amministrazioni universitarie
di disinvestire dai crimini israeliani di occupazione e apartheid.
In maggio studenti dell’università statale della California, East Bay, hanno votato
all’unanimità a favore di una mozione che chiede il disinvestimento da imprese
che siano state riconosciute complici delle violazioni israeliane dei diritti dei
palestinesi, comprese Caterpillar, HP, la G4S e Motorola.
E rappresentanti degli studenti nel senato accademico dell’università dell’Oregon
hanno approvato una mozione per accertarsi che i fondi degli studenti vengano
disinvestiti da 10 imprese che traggono profitto dalle violazioni dei diritti dei
palestinesi da parte di Israele.
Un referendum in favore del disinvestimento è stato approvato al Barnard College
[storico college femminile, ndtr.] di New York. La misura è stata approvata
nonostante tentativi recenti e passati da parte dell’amministrazione e dei gruppi
della lobby israeliana di intimidire e calunniare studentesse e docenti che
appoggiano i diritti dei palestinesi presso il Barnard e il suo partner, la Columbia
University.
All’inizio di dicembre anche studenti dell’università di New York hanno votato in
massa a favore del disinvestimento con più di 60 gruppi nei campus e 35 membri
del corpo docente che hanno appoggiato l’iniziativa.

All’università del Minnesota gli studenti hanno approvato un referendum che
invita l’amministrazione a prendere iniziative riguardo alla sua politica di
investimenti socialmente responsabili e di disinvestire da imprese che traggano
profitto dalle violazioni dei diritti umani da parte di Israele, come anche da
prigioni, centri di detenzione per immigrati e imprese che violino la sovranità di
comunità indigene.
La Federazione Canadese degli Studenti, la maggiore organizzazione studentesca
del Canada, a novembre ha votato l’adesione al movimento BDS, la condanna
della continua occupazione e delle atrocità israeliane a Gaza e l’elargizione di
donazioni finanziarie a varie organizzazioni palestinesi di solidarietà.
La federazione, che rappresenta più di 500.000 studenti in tutto il Canada, ha
affermato anche che avrebbe appoggiato le sezioni locali per iniziare campagne di
disinvestimento dalle armi nelle singole amministrazioni universitarie.
In Irlanda l’Unione degli Studenti, che rappresenta 374.000 studenti
dell’educazione superiore, ha votato l’adesione al movimento BDS ed ha
condannato la “brutale” occupazione militare e la violazione dei diritti umani da
parte di Israele.
L’Unione ha deciso di boicottare le istituzioni israeliane che sono “complici nel
normalizzare, fornire copertura dal punto di vista intellettuale e sostenere il
colonialismo di insediamento” e di fare pressione sulle università irlandesi perché
disinvestano da imprese che traggono profitto dalla violazione dei diritti da parte
di Israele. Hanno anche ribadito il diritto al ritorno per i rifugiati palestinesi
espulsi da Israele.
Il voto ha fatto seguito al provvedimento votato in marzo dagli studenti del Trinity
College di Dublino in appoggio alla campagna BDS.
In primavera anche dirigenti studenteschi dell’università di Pisa, in Italia, hanno
adottato una mozione con un voto quasi unanime che chiede l’attenzione da parte
della comunità accademica verso le politiche di apartheid di Israele e il sostegno
alla campagna di boicottaggio accademico.
A novembre quella di Leeds è diventata la prima università del Regno Unito a
disinvestire da imprese coinvolte nella vendita di armi ad Israele, dopo una
campagna per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni da parte di attivisti

in solidarietà con la Palestina.
Nel 2018 anche alcuni professori hanno continuato a dimostrare il proprio
appoggio ai diritti dei palestinesi.
In marzo un sindacato che rappresenta il corpo docente della “Los Rios College
Federation” [Federazione dei college del distretto di Los Rios] in California ha
votato quasi all’unanimità il sostegno al disinvestimento dei fondi pensione da
imprese che traggono profitto dall’occupazione israeliana.
Due insegnanti dell’università del Michigan hanno resistito agli attacchi della
lobby israeliana ed hanno difeso la loro decisione di non scrivere lettere di
presentazione per studenti che desideravano frequentare programmi di studio
discriminatori all’estero in Israele.
E in California i docenti dell’università Pitzer [un’università privata. ndtr] hanno
chiesto la sospensione dei programmi di studio all’estero in Israele con
l’università di Haifa, facendo riferimento alle politiche discriminatorie di Israele
in base all’origine e alle opinioni politiche. Il corpo docente ha anche appoggiato
il diritto degli studenti ad aderire alla campagna del BDS.
Brindiamo alle vittorie del 2018, mentre gli attivisti si organizzano per quelle che
arriveranno nel 2019.
(traduzione di Amedeo Rossi)

