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Questa notte i sostenitori della Palestina hanno festeggiato una vittoria, dopo che
la Scozia ha onorato la sua reputazione di “territorio ostile” per i sionisti con
l’annuncio che l’ultimo fondo pensioni delle amministrazioni locali del Paese ha
disinvestito dalla controversa banca israeliana Hapoalim. Anni di campagne e
pressioni, guidate dalla Campagna Scozzese di Solidarietà con la Palestina e altri
scozzesi sensibili, hanno dato i loro frutti.
Ciò dimostra ancora una volta la forza del movimento non violento di
Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS), un’iniziativa diretta dai
palestinesi che lavora per la libertà, la giustizia e l’uguaglianza. Il BDS è
calunniato dai gruppi di pressione filoisraeliani solo perché insiste sul fatto che i
palestinesi hanno gli stessi diritti del resto dell’umanità.
“Ora la Scozia è una zona libera dalla banca Hapoalim”, ha dichiarato il
cofondatore di SPSC, Mick Napier, dopo aver annunciato che il Fondo Pensioni
del Lothian [regione della Scozia sud-orientale, ndtr.], che rappresenta i quattro
consigli comunali orientale, centrale e occidentale e della città di Edimburgo ha
disinvestito dalla banca israeliana. Hapoalim compare nel database dell’ONU
delle imprese che partecipano ad attività che danneggiano i diritti civili, politici,
economici, sociali e culturali del popolo palestinese in tutto il territorio
palestinese occupato, compresa Gerusalemme est.
Un’indagine dell’ONU ha scoperto che le attività della banca Hapoalim
riguardano la fornitura di servizi e programmi che appoggiano la conservazione e
l’esistenza di colonie illegali nella Cisgiordania occupata, compresa la rete di
trasporti. Anche le operazioni bancarie e finanziarie contribuiscono a sviluppare,

ampliare o conservare le illegali colonie israeliane e le loro attività, compresi i
prestiti immobiliari e lo sviluppo di imprese.
Il fondo pensioni del Lothian è il secondo più grande delle autorità locali scozzesi,
con 84.000 affiliati e 8.000 milioni di sterline di attivo. È il terzo fondo di questo
tipo, e l’ultimo, che ha preso le distanze dalla banca Hapoalim. Il fondo pensioni
di Falkirk [nella Scozia centro-meridionale, ndtr.] è stato il primo a disinvestire
nel 2018 in risposta alle campagne dell’SPSC appoggiate dalla pressione dei
sindacati. L’anno successivo il fondo pensioni del Tayside [regione a nord di
Edimburgo, ndtr.] ha disinvestito, lasciando il fondo pensioni del Lothian come
unico fondo municipale scozzese che continuava a fare investimenti nella banca.
Ora è giunta la notizia che anche questo ha disinvestito, il che significa che gli 11
fondi pensione delle autorità locali scozzesi si sono liberati dagli investimenti
nell’impresa israeliana che contribuisce a sostenere la rete di colonie illegali di
Tel Aviv nei territori palestinesi occupati.
Secondo Napier il fondo del Lothian ha resistito ad anni di pressioni perché
disinvestisse, finché in marzo ha ceduto. Benché sia poco probabile che ciò venga
attribuito alle campagne del SPSC, i suoi membri e i sindacati hanno fatto
costantemente pressione nelle riunioni del consiglio di amministrazione del fondo
pensioni e i consiglieri eletti hanno ricevuto migliaia di mail degli elettori locali.
Napier ha spiegato che una delegazione della campagna “Time to Divest” [Tempo
di Disinvestire] si è riunita con il direttore generale del fondo pensioni del Lothian
e i suoi collaboratori nel dicembre 2019. “Nonostante la riunione, non abbiamo
trovato un accordo perché il fondo fosse coerente con il suo impegno riguardo ai
Principi di Investimento Responsabile dell’ONU e si assicurasse di non investire in
imprese che vengono considerate complici di violazioni dei diritti umani.”
Imperterriti, per ottenere questa vittoria storica SPSC, Unison Scotland
[sindacato scozzese degli impiegati pubblici, ndtr.] e altri membri della campagna
Time To Divest hanno inviato letteralmente migliaia di mail ai consiglieri locali.
“Questo sarà un boccone amaro da masticare per i sionisti,” ha aggiunto Napier,
anche se ha avvertito che gli attivisti del BDS scozzese non si accontenteranno.
“C’è ancora molto da fare per esercitare pressioni affinché i fondi pensione delle
autorità locali scozzesi continuino a disinvestire da imprese belliche e altre
operazioni commerciali che sono complici di quelli che Human Rights Watch

[famosa Ong internazionale per i diritti umani, ndtr.] definisce “crimini contro
l’umanità di apartheid e persecuzione” da parte di Israele.
Egli ha sottolineato che il fondo pensioni del Lothian, per esempio, continua a
investire in Booking Holdings (anch’esso presente nella lista dell’ONU), in
Caterpillar, BAE Systems, Lockheed Martin, General Dynamics e Northrop
Grumman, il che significa che continua a investire nell’apartheid israeliano. “La
nostra campagna continua. Stiamo mostrando in tutta la Scozia che forti pressioni
possono produrre risultati.” L’esperto attivista ha invitato più persone a essere
coinvolte come volontari inviando una mail a info@timetodivest.net.
Nel contempo a sud del Confine [scozzese, ndtr.] altri attivisti filopalestinesi
hanno scelto una forma meno sottile di azione diretta come metodo che
prediligono per affrontare le imprese belliche le cui armi sono state usate
soprattutto contro le popolazioni civili a Gaza e nella Cisgiordania occupata.
Palestine Action [Azione Palestina] ha preso di mira la sede centrale della LaSalle
Investment Management, insozzando il luogo con pittura rosso sangue,
impedendovi l’ingresso e rivestendo il posto con video sulla “scena del delitto di
guerra. ” LaSalle Investment Management, una succursale della Jones Lang
LaSalle, è proprietaria della sede centrale di Elbit Systems, che consente quelle
che l’associazione descrive come “operazioni letali e agevolazione dei crimini di
guerra israeliani.”
Finora LaSalle ha rifiutato di rispondere alle ripetute richieste di sfrattare Elbit o
di riconoscere il ruolo che l’impresa gioca nella repressione dei palestinesi e di
altri civili in tutto il mondo. L’azione diretta di mercoledì segna un’escalation
contro i proprietari di tutti i siti di Elbit in Gran Bretagna. Il gruppo afferma che
non smetterà “finché Elbit sarà sfrattata dal Regno Unito e completamente
chiusa.”
Un comunicato stampa reso pubblico mercoledì afferma: “Palestine Action è
impegnata in una campagna di forti azioni dirette contro Elbit System,
danneggiando il più possibile i profitti dell’impresa per chiuderla del tutto e
impedire che venga agevolata l’uccisione di palestinesi.”
Cosa importante, il gruppo ha evidenziato che né i crimini di guerra israeliani né
Elbit System operano in modo isolato. “Per funzionare efficacemente si basano su
una catena logistica globale di produzione, spedizione, vendita e, ovviamente,

locatori. Palestine Action intende rompere questa catena mortale di
approvvigionamento per salvare la vita dei palestinesi.”
Si stima che le audaci iniziative di Palestine Action abbiano obbligato l’impresa a
chiudere le proprie attività e siano costate milioni di sterline di perdite nella
produzione.
Elbit Systems è la principale industria israeliana di armamenti e produce l’85%
degli aerei da guerra e da ricognizione senza pilota dell’esercito di terra
israeliano. Molti prodotti di Elbit, in particolare i droni da guerra Hermes,
vengono utilizzati direttamente nel massacro indiscriminato di civili palestinesi a
Gaza e nella repressione e controllo dei palestinesi nel resto dei territori occupati.
L’impresa pubblicizza apertamente e cinicamente i suoi prodotti come “testati in
combattimento”, quello che per molti attivisti è un riferimento all’uso di queste
armi contro civili palestinesi. Dicono che Elbit esporta i suoi prodotti letali a
regimi oppressivi di tutto il mondo. Anche i civili del Myanmar, dell’Armenia e
dello Sri Lanka e i rifugiati e richiedenti asilo che attraversano il Mediterraneo e
il Canale della Manica hanno denunciato il loro uso.
Uno dei maggiori sostenitori di questo tipo di azioni dirette è stato il leader dei
diritti civili, il defunto Martin Luther King, che ha persino ammiratori in Israele,
dove il governo ha dato il suo nome a un parco nazionale. Vale la pena ricordare
agli israeliani e ai loro sostenitori che fu King ad affermare: “Lo scopo dell’azione
diretta è creare una situazione talmente critica da portare inevitabilmente a un
negoziato.”
I successivi governi israeliani di Benjamin Netanyahu hanno dimostrato che lo
Stato di occupazione è impegnato ad ampliare il proprio territorio invece di
tornare alle frontiere formali del 1967 (la Linea Verde dell’”armistizio” del 1949)
e consentire la fondazione di uno Stato palestinese sostenibile. I negoziati del
cosiddetto “processo di pace” hanno strappato una concessione dopo l’altra ai
palestinesi senza niente in cambio. È poco probabile che il nuovo “governo per il
cambiamento” proposto sia diverso.
Per questo sono così importanti le vittorie del BDS come quella vista in Scozia, e
l’azione diretta contro quanti traggono benefici dall’apartheid israeliano. Lo Stato
sionista deve sapere che, finché continua ad esistere l’occupazione israeliana, ci
sarà un prezzo da pagare. I negoziati vanno benissimo, ma la libertà e la giustizia

per i palestinesi, basate sui diritti umani e sulle leggi internazionali, devono avere
la priorità.
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