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Lo scorso marzo è mancata all’età di 51 anni Rim Banna, famosa cantante
palestinese che ha musicato le poesie palestinesi più commoventi. Banna ha colto
nel modo più nobile e melodioso la lotta dei palestinesi per la libertà. Se
potessimo immaginare gli angeli che cantano, lo farebbero come lei.
Quando Banna è morta, tutti i palestinesi hanno pianto la sua scomparsa. Benché
pochi mezzi di comunicazione internazionali abbiano dato la notizia della sua
morte a un’età relativamente giovane, il fatto che sia stata vinta dal cancro non ha
ottenuto molta attenzione o discussione. Tristemente la morte di un’icona
palestinese di resistenza culturale che ha ispirato un’intera generazione, a
cominciare dalla prima Intifada nel 1987, è stata a malapena notata come un fatto
degno di nota e di riflessione, persino tra quanti pretendono di perorare la causa
palestinese.
Confrontatela con Madonna, un’“artista” che si è impegnata per l’autoesaltazione, la fama personale e l’arricchimento. Quest’ultima ha rappresentato i
valori morali più degradati, utilizzando l’intrattenimento a buon mercato e
soddisfacendo le più basse caratteristiche comuni per rimanere il più a lungo
possibile famosa nel mondo della musica.
Mentre Banna aveva una causa, Madonna non ne ha nessuna. E, mentre Banna
rappresenta la resistenza culturale, Madonna simbolizza l’egemonia culturale
globalizzata – in questo caso, l’imposizione della cultura consumistica occidentale
sul resto del mondo.
L’egemonia culturale definisce la relazione degli USA e di altre culture occidentali
con il resto del mondo. Non è cultura come nelle conquiste intellettuali e
artistiche collettive di quelle società, ma come una serie di strumenti ideologici e

culturali utilizzati dalle classi dominanti per mantenere la dominazione su [popoli]
svantaggiati, colonizzati ed oppressi.
Madonna, Michael Jordan, i Beatles e la Coca-Cola, rappresentano molto più di
semplici interpreti e di una bevanda frizzante: sono anche uno strumento per
garantire il dominio culturale, quindi economico e politico. Il fatto che in qualche
città in giro per il mondo, soprattutto nell’emisfero sud, la Coca Cola scorra “più
liberamente dell’acqua” la dice lunga sullo strumento economico e sulla
dimensione politica dell’egemonia culturale.
Questa questione è diventata problematica quando Madonna ha deciso di esibirsi
in Israele, come ha fatto varie volte in passato, in quanto parte della competizione
canora Eurovision. Sapendo chi è e da che parte sta, la sua decisione non
dovrebbe aver rappresentato una sorpresa – dopotutto nel suo concerto del
settembre 2009 a Tel Aviv cantò avvolta in una bandiera israeliana.
Ovviamente è fondamentale che ad artisti del suo calibro ed ai partecipanti, che
rappresentavano 41 diversi Paesi, venga ricordata la loro responsabilità morale
verso i palestinesi occupati ed oppressi. È anche importante che ci si opponga ai
continui tentativi di Israele di mascherare la sua apartheid e i suoi crimini di
guerra in Palestina.
Infatti non si dovrebbe consentire che continui l’insabbiamento delle violazioni
israeliane dei diritti umani utilizzando l’arte – noto anche come “art-washing” -,
mentre Gaza è sotto assedio e i bambini palestinesi vengono colpiti e uccisi quasi
ogni giorno, senza rimorso e senza responsabilità legale.
Questa è la ragione per cui questi eventi artistici sono importanti per il governo e
la società israeliani. Israele ha utilizzato l’Eurovision come distrazione rispetto
allo spargimento di sangue in evidenza non lontano dalla location di Tel Aviv.
Quelli che si sono adoperati per garantire il successo dell’evento, sapendo
benissimo come Israele lo stia utilizzando in quanto opportunità per normalizzare
la sua guerra contro i palestinesi, dovrebbero seriamente vergognarsi.
Ma, d’altra parte, dovremmo essere sorpresi? Eventi musicali come Eurovision
non si trovano forse al cuore dello schema globalizzante dell’egemonia culturale
centrata sull’Occidente, con l’unico proposito di imporre una visione capitalistica
del mondo, in cui la cultura occidentale è consumata come una merce, non
diversamente da un panino McDonald o da un paio di jeans Levi?

Chiedere alla sessantenne Madonna di evitare di intrattenere l’apartheid
israeliana può essere considerato utile come strategia mediatica, perché
contribuisce a mettere in luce, anche se solo momentaneamente, un problema che
altrimenti sarebbe stato assente dai titoli dei giornali. Tuttavia, concentrando
l’attenzione su Madonna e qualunque siano i principi dei diritti umani che lei in
apparenza appoggia, abbiamo anche assunto il rischio di nobilitare
inavvertitamente lei e i valori consumistici che rappresenta. Oltretutto, in questa
traiettoria centrata su Madonna, abbiamo anche ignorato la resistenza culturale
della Palestina, il nucleo centrale che sta dietro il “sumud” (fermezza) palestinese
nel corso di un secolo.
Mentre è importante mantenere pressione su quanti sono impegnati
nell’appoggiare politicamente, economicamente e culturalmente Israele, questi
sforzi dovrebbero essere secondari rispetto all’appoggio alla cultura della
resistenza dei palestinesi. Comportarsi come se le buffonate sul palco di Madonna
rappresentassero una cultura vera, ignorando nel suo complesso la cultura
palestinese, è fare come gli studiosi che affrontano la decolonizzazione dal punto
di vista dei colonizzatori, non dei colonizzati. La verità è che le Nazioni non
possono liberarsi realmente della mentalità colonialista senza che le loro
narrazioni prendano il centro del palcoscenico in termini di politica, cultura e ogni
altro aspetto della conoscenza.
“L’errore dell’intellettuale consiste nel credere che si possa sapere senza capire
e, ancor di più, senza sentire ed appassionarsi,” scrisse l’intellettuale antifascista
italiano Antonio Gramsci. Ciò comporta che l’intellettuale e l’artista sentano “le
passioni elementari del popolo, le comprendano e, quindi, le spieghino e le
giustifichino.”
La verità è che fare appello al senso morale di Madonna senza immergerci
appassionatamente nell’arte di Banna non farà, a lungo termine, il bene dei
palestinesi. In ultima analisi solo sposare la cultura della resistenza palestinese
terrà a bada i messaggi culturali egocentrici, egemonici e a buon mercato delle
Madonna di tutto il mondo.
– Ramzy Baroud è giornalista, scrittore e redattore di Palestine Chronicle. Il suo
ultimo libro è The Last Earth: A Palestinian Story [L’ultima terra: una storia
palestinese] (Pluto Press, Londra, 2018). Ha conseguito un dottorato di ricerca in
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Santa Barbara.
(traduzione di Amedeo Rossi)

“Questo è ‘art-washing’”: attivisti
israeliani protestano contro
l’Eurovision
Megan Giovannetti da Tel Aviv, Israele
17 maggio 2019 – Middle East Eye

Decisi a denunciare la situazione dell’occupazione e dell’assedio di
Gaza da parte di Israele, un gruppo di israeliani ha organizzato
manifestazioni quotidiane
Questa settimana centinaia di persone hanno affollato ogni giorno il villaggio
Eurovision sulla spiaggia di Tel Aviv, godendosi i festeggiamenti che hanno
circondato la competizione musicale che quest’anno è arrivata in Israele.
Ma, mentre l’ambiente potrebbe sembrare benevolo e accogliente, un gruppo di
attivisti israeliani ha preso l’impegno di svelare un lato molto diverso della
competizione canora Eurovision 2019.
Shahaf Weinstein, 26 anni, ha detto a Middle East Eye: “Siamo qui perché
Eurovision, e naturalmente Eurovillage, sono una grande e lucrativa attività che
aiuta Israele a promuovere i suoi cosiddetti valori di luogo giovane, alla moda,
multiculturale, ospitale con gli LGBTQ, quando di fatto è uno Stato
dell’apartheid.”
“Questo è pink-washing, art-washing [utilizzo di tematiche omosessuali o

artistiche per trasmettere un’immagine positiva, ndtr.], e noi siamo contrari.”
Eurovision 2019: perché Israele ospita la competizione musicale?
Il nome della competizione canora suggerisce che si tratti di una questione
europea, quindi perché Israele, un Paese mediorientale, può parteciparvi e perché
ospita la gara di quest’anno?
L’ammissione all’Eurovision non è basata sulla geografia ma sul fatto di essere
membro della “European Broadcasting Union [Unione Europea di
Radiodiffusione] (EBU), che organizza l’evento, e l’“Israeli Public Broadcasting
Corporation” [Compagnia Pubblica Israeliana di Radiodiffusione] ne fa parte.
Tecnicamente ciò significa che anche Paesi arabi come Egitto, Giordania, Libano,
Siria, Marocco e Tunisia hanno i titoli per parteciparvi.
In effetti il Marocco vi partecipò nel 1980, dopo che Israele si era ritirato perché
la data della competizione si sovrapponeva alla festa della Pasqua ebraica.
Israele è entrato per la prima volta nell’Eurovision nel 1973 ed ha vinto la
competizione quattro volte, compreso lo scorso anno, quando Netta Barzilai ha
vinto in Portogallo. In precedenza ha ospitato l’evento nel 1979 e nel 1999, tutte e
due le volte a Gerusalemme.
Weinstein, ebrea israeliana, fa parte di un collettivo di attivisti di vari gruppi che
ha organizzato proteste quotidiane contro il fatto che Israele ospiti l’Eurovision e
la positiva ribalta internazionale che ne deriva.
Mercoledì, mentre israeliani e turisti stavano festeggiando su una spiaggia del
villaggio del festival Eurovision, i palestinesi stavano commemorando il 71°
anniversario della Nakba – la “catastrofe” in arabo – quando centinaia di migliaia
[di palestinesi] vennero cacciati dalle proprie case nel conflitto che ha
accompagnato la creazione di Israele.
Lo stesso giorno Weinstein e altri 12 attivisti hanno messo in scena presso la sede
[dell’Eurovision] “die-in” [una protesta in cui i partecipanti simulano la propria
morte, ndtr.], manifestando contro la Nakba e la continua uccisione di
manifestanti palestinesi nella Striscia di Gaza assediata.
Indossando magliette con la scritta sulla schiena “Gaza libera”, gli attivisti hanno

recitato le morti stendendosi per terra. Avevano appeso al collo foto di palestinesi
uccisi durante la violenta repressione da parte di Israele contro il movimento di
protesta della Grande Marcia del Ritorno di Gaza durata un anno.
Essendo stata rafforzata la sicurezza in previsione di queste proteste, a cinque
attivisti è stato negato l’ingresso nel villaggio Eurovision e sono stati tolti i
documenti di identità. Altri otto sono riusciti a superare i controlli di sicurezza e a
mettere in pratica il piano.
“Sono ebreo. Ho il privilegio di essere qui e protestare mentre ai palestinesi di
Gaza che protestano viene sparato,” ha detto Omer Shamir, un ventiseienne di Tel
Aviv.
“Io rischio molto poco, ho la ‘democrazia’ – quella democrazia che stanno
cercando di mostrare al mondo,” ha detto Shamir. “Ce l’ho in quanto ebreo, ma i
palestinesi non ce l’hanno.”
“In quanto israeliani siamo responsabili”
La sera prima, durante un corteo a Tel Aviv, Nimrod Flashenberg ha esposto le
proprie ragioni per scendere in piazza.
“Penso che noi, in quanto israeliani, lo Stato di Israele, siamo responsabili delle
sofferenze (dei palestinesi),” ha detto Flachenberg, 28 anni, a MEE. “Quindi
dobbiamo dire ‘basta con l’occupazione e con l’assedio.’”
La manifestazione di martedì notte ha coinciso di proposito con il giorno in cui la
cantante israeliana Netta Barzilai ha vinto l’Eurovision 2018, consentendo che
Israele ospitasse la gara canora di quest’anno.
È stato anche il primo anniversario dello spostamento ufficiale dell’ambasciata
degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, mentre in contemporanea 68
palestinesi venivano colpiti a morte durante le proteste.
Il corteo ha coinvolto 300 sostenitori, e Flashenberg ha denunciato una mancanza
di sentimenti contrari all’occupazione tra gli ebrei israeliani come una ragione
della scarsa partecipazione.
“In Israele la popolazione ebraica sta andando verso destra,” ha detto. “Si sta
chiudendo. Sta chiudendo gli occhi alle sofferenze dei palestinesi attorno a noi.”

Weinstein crede che la conquista della politica israeliana da parte della destra sia
“parte del processo internazionale di neo-fascistizzazione che stiamo vedendo
avvenire in molti Paesi, compresi gli USA (e) l’Europa.
“In molti posti la popolazione sta diventando più rancorosa, più islamofoba e più
razzista. La gente sta ascoltando sempre meno.”
Secondo Weinstein “l’occupazione continua a causa della complicità della
comunità internazionale,” che secondo lei è la ragione per cui la protesta e le
azioni di boicottaggio dell’Eurovision in Israele sono importanti nella lotta per i
diritti dei palestinesi.
“In effetti Israele sta lavorante senza sosta con la sua hasbara,” ha detto
Flashenberg, utilizzando il termine ebraico per intendere la diffusione di
informazioni positive [riguardo a Israele], “ed ha avuto molto successo nel suo
tentativo di mettere da parte la questione palestinese nell’agenda internazionale.”
Secondo Flashenberg ospitare l’Eurovisione è solo un esempio del tentativo di
Israele di normalizzare la sua occupazione delle terre palestinesi.
Shamir, che ha manifestato martedì notte, è d’accordo.
“Ospitare la competizione dell’Eurovision vuol dire pretendere che (Israele) sia un
normale Paese europeo, progressista e ospitale per i gay,” ha detto.
“Per cui l’unico modo per svegliarsi da questo inganno è la pressione
internazionale, che avviene nella forma delle sanzioni e del boicottaggio.”
Ma Shamir non pensa che le persone attorno a lui siano sufficientemente “scosse”
da far scoppiare la bolla del comfort.
“In genere direi che Tel Aviv è considerata piuttosto di sinistra, ma molti dei miei
amici, i miei coetanei, non vengonoa protestare,” ha detto.
“Il fatto che siano occupanti è ancora molto comodo (per loro), il che penso ci
riporti al punto del perché sia importante ora sottolineare che (Israele) non è un
posto normale.”
“Dovrebbero divertirsi”
Le proteste giornaliere nel periodo che ha preceduto la finale dell’Eurovisione di

sabato sono un modo per cercare di ricordare alla gente la realtà della vita dei
palestinesi sotto occupazione israeliana, ha affermato Shamir. Anche se si tratta
solo di “un pizzicotto”.
Lunedì Shamir e altri attivisti hanno proiettato inquietanti immagini da Gaza su
un grande schermo davanti al principale palco del villaggio dell’Eurovision.
Lentamente una folla danzante sotto di esso ha iniziato a capire quello che
stavano vedendo, e le cose hanno preso una piega violenta.
È stato tutto un po’ ironico per Shamir, che ha detto che l’Eurovision doveva
mostrare quanto pacifico e “normale” sia Israele. Invece “alcune persone ci hanno
picchiati, hanno rubato il nostro proiettore e sono scappati,” ha detto.
Weinstein ha sperimentato una reazione simile mercoledì.
Subito dopo il “die-in”, circa una decina di israeliani l’ha circondata, gridando
insulti volgari e facendo rumore per impedirle di essere intervistata dalla stampa.
“Dicevano che i miei genitori dovevano vergognarsi di me – cosa che non fanno,”
dice Weinstein. “Dicevano che dovrei vivere ad Ashkelon (una città del sud vicino
a Gaza), e che dovrei andare a Gaza. Mi hanno detto un sacco di orribili insulti.”
Nani, una donna di Ashkelon, ha detto a MEE di essersi unita alla folla che
gridava contro Weinstein perché la giovane attivista è israeliana e considera
questo comportamento come un tradimento.
“Sta contro e non con Israele perché vuole liberare la Palestina,” ha detto Nani.
Ruthie, 42 anni, pensa che sia una vergogna che attivisti siano andati al villaggio
dell’Eurovision per protestare.
“Sono venuti qui, quindi dovrebbero divertirsi,” ha affermato.
Ruthie è arrivata dal lontano confine del deserto meridionale per godersi dei
festeggiamenti e crede che ospitare la competizione musicale sia una buona cosa
per l’immagine di Israele.
“Penso che stiano protestando perché non conoscono davvero la situazione e
quello che succede realmente,” ha detto Ruthie a MEE. “Come puoi vedere qui va
tutto bene, questa è la situazione qui. Impariamo a conviverci.

Siamo venuti per divertirci e accogliamo chiunque perché venga in Israele e si
diverta. È un posto veramente sicuro.”
Flashenberg vive vicino al villaggio Eurovision e sente ogni notte i gioiosi
festeggiamenti, che trova fastidiosi.
“C’è qualcosa in questa accettazione ed esaltazione internazionale riguardo a
Israele che ovviamente è, agli occhi dei palestinesi e di chi vuole la pace,
sconvolgente,” ha detto.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Eurovision e hasbara
Sole, gay, misoginia e shawarma: la promozione dell’Eurovision ancora un
altro fallito tentativo israeliano di legittimazione
Denijal Jegić
13 maggio 2019- Mondoweiss

La competizione musicale dell’Eurovision di quest’anno avrà luogo a Tel Aviv.
L’evento di musica pop potrebbe essere una grande opportunità propagandistica
per l’ultima colonia europea. Gli ultimi tentativi di Israele di promuovere se stesso
rivelano tuttavia ancora una volta la sua convulsa lotta per legittimarsi. L’hasbara
[propaganda, ndtr.] finanziata dal governo continua a riciclare gli stessi miti
colonialisti, cercando di nascondere l’appartenenza al colonialismo
d’insediamento e la cancellazione degli indigeni dietro a immagini colorate di
sole, mare, bandiere arcobaleno e shawarma [kebab, ndtr.].
L’emittente televisiva pubblica KAN ha diffuso un video sulle reti sociali, con
l’intento scontato di pubblicizzare la competizione canora dell’Eurovision e di
promuovere Israele come destinazione turistica.

Il filmato è tristemente emblematico del più generale approccio di Israele verso il
pubblico occidentale. Mostra Lucy Ayoub, una degli ospiti dell’Eurovision, ed Elia
Grinfeld, un dipendente di KAN, che cantano e ballano, cercando disperatamente
di attirare l’attenzione di due turisti europei bianchi che sembrano scettici. Lucy
ed Elia guidano i due turisti in un teatro, obbligandoli a “unirsi a questo rapido
indottrinamento”, in modo che possano aiutarli “ad avere delle fantastiche
vacanze”. Quel momento potrebbe implicare che i creatori del video siano
consapevoli di quanto possa essere estenuante per il mondo esterno il carattere
ridicolo dell’hasbara.
“So proprio quello che avete sentito, che questa è una terra di guerra e
occupazione,” dichiara Elia. “Ma abbiamo molto più di quello,” aggiunge Lucy.
Riflettendo le pratiche del governo israeliano di perpetuare fisicamente la guerra
e l’occupazione cercando al contempo di nascondere a parole quella politica, il
video sostituisce in modo sonoro e visivo la situazione palestinese con il benessere
sionista.
Quello che segue è un riciclaggio dei noti argomenti dell’hasbara, di “un piccolo
Paese con un grande orgoglio” e della “Nazione delle start-up” altamente
tecnologica. L’orrore delle gerarchie in base alla razza è celato, in quanto Israele
viene presentato come un mosaico multietnico. Lucy, figlia di madre ebrea
israeliana e di padre palestinese cristiano, usa le sue origini “arabe” per
mascherare i soprusi di Israele contro i palestinesi, proclamando: “Sono araba, sì,
alcuni di noi vivono qui,” senza menzionare che la maggior parte di loro è stata
espulsa. Quando Elia aggiunge che è scappato dalla Russia, Israele appare come
un rifugio per le minoranze perseguitate. Dopo tutto, come propagandano Lucy ed
Elia, Israele è “la terra del miele”, “la terra del latte”, e “sempre soleggiato.”
Nessuna propaganda israeliana sarebbe completa senza utilizzare il pinkwashing
[il ricorso alla presunta tolleranza verso gli omosessuali per mascherare
l’oppressione dei palestinesi, ndtr.], ovvero l’occultamento retorico da parte di
Israele della violenza del colonialismo di insediamento dietro l’auto-glorificazione
per il suo presunto progresso riguardo ai diritti LGBT+.
In generale l’hasbara si affretta a mostrare una coppia di uomini gay che si
baciano in pubblico, per far pensare al proprio pubblico che include le minoranze
e, al contempo, dipingere gli arabi e i musulmani come intrinsecamente omofobi
(ciò è in linea con il luogo comune orientalista secondo cui i palestinesi non

meritano la libertà perché Hamas ha ucciso omosessuali). Quindi è assolutamente
prevedibile che nel video di KAN due uomini dimostrino affetto in pubblico
davanti a una bandiera arcobaleno a Tel Aviv. Elia canta che “i gay si abbracciano
per strada”, nel caso ciò non fosse ovvio. La prassi israeliana di pinkwashing
appare notevolmente omofobica. Poiché la popolazione LGBT+ sta lottando per
uguali diritti ed è ancora perseguitata in molte parti del mondo, è a dir poco
offensivo esibire gay e utilizzarli come una copertura per la persecuzione dei
palestinesi. Anche il fatto che Israele abbia preso di mira in modo strategico
palestinesi
non–eterosessuali è stato ben documentato.
Il video include anche stereotipi antisemiti: “Molti di noi sono ebrei, ma solo
alcuni sono taccagni.” Fa riferimenti misogeni umilianti per le donne, quando Elia
chiede ai turisti di “godersi le nostre care bitches [puttane, ndtr.]” invece delle
beaches [spiagge, ndtr.].
Il video promuove il furto coloniale di cucina, cultura, storia e geografia
palestinesi. Allo spettatore viene detto che c’è “buon shawarma” in tutto Israele, e
il Mar Morto diventa israeliano in un luogo di villeggiatura orientalista, quando
Lucy sta seduta su un cammello coperto da stoffe colorate.
Gerusalemme viene definita “la nostra amata capitale” che, come apprende lo
spettatore, è la sede dello “Yad Vashem” [il museo dell’Olocausto, ndtr.] e dei
luoghi santi. Lucy ed Elia camminano per la Città Vecchia, che è sottoposta a
un’occupazione illegale da oltre mezzo secolo. Infine, mentre Lucy ed Elia stanno
ballando e dicendo agli spettatori “Vi stiamo aspettando”, Elia indossa una
maglietta che dice “Amo Iron Dome” [il sistema antimissile israeliano, ndtr.], in
supporto al complesso militare-industriale di Israele.
È come se i palestinesi e la Palestina non fossero mai esistiti. Non solo non sono
nominati neanche una volta, la loro storia e la loro cultura sono sostituiti da una
fragile narrazione della comunità dei coloni basata su un esclusivismo genocida.
Questo scopo di indottrinamento degli stranieri con miti colonialisti è centrale
anche in un sito web che è stato messo in piedi dal governo israeliano. Intitolata
boycotteurovision.net, la pagina è un ovvio tentativo di prendere di mira i
sostenitori del movimento BDS [Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni contro
Israele, ndtr.]. Descrivendo Israele come “Bellissimo. Diverso. Sensazionale”

(BDS), il sito consiste in testi e video di propaganda, comprese immagini di coppie
gay, luoghi sacri di Gerusalemme e turisti bianchi. Come una guida di viaggio
poetica, la pagina rende romantico Israele come un “Paese incantevole”, che
“offre magnifiche vedute, spiagge dorate, panorami verdeggianti, vasti deserti,
cime innevate e città dinamiche immerse nel valore millenario di straordinari siti
storici e culturali.”
Il lettore apprende inoltre che “in Israele tutta la gente, ebrei e arabi, musulmani
e cristiani, religiosi e laici, così come LGBT, vive insieme in un bastione di
coesistenza nel cuore del Medio Oriente.” Tuttavia la realtà è l’apartheid e
un’oppressione strutturale dei palestinesi musulmani e cristiani, delle persone di
colore ebree e non e dei dissidenti politici indipendentemente dalla loro
identificazione etnico-nazionale o religiosa. Ciò non ha niente a che vedere con la
coesistenza.
Il “bastione” di pace e coesistenza è un tipico mito orientalista che sfrutta le
convinzioni degli occidentali sull’inferiorità culturale delle civiltà islamica e araba.
Nel luogo comune di un Medio Oriente presuntamene pericoloso, Israele, in
quanto colonia europea, serve come simbolo di una libertà continuamente
minacciata che deve essere salvaguardata.
Il sito web fa ricorso anche al mito orientalista di Israele “che fa fiorire il deserto
e lo trasforma in un’oasi di tolleranza.” Questo argomento sionista non solo ignora
la presenza storica dei palestinesi. Negandone completamente l’esistenza, la
fantasia di un deserto vuoto è servita come una fondamentale giustificazione per
la colonizzazione della Palestina.
La riscrittura nel sito web della storia palestinese include l’affermazione che
“Israele, nella sua breve storia, ha assorbito più immigrati di qualunque altro
Paese, con nuovi arrivati da più di cento Paesi.” La Nakba, la distruzione dei
villaggi palestinesi e la violenta espulsione della maggioranza della sua
popolazione rimangono assenti. Invece al lettore viene detto che “la vita in Israele
è innovativa, e allo stesso tempo ancora legata alla sua ricca storia. Israele è una
destinazione piena di cordialità, disponibilità e amore che lascerà a chiunque la
visiti ricordi (e amici!) per tutta la vita.”
Ovviamente ciò non riguarda i milioni di rifugiati palestinesi della diaspora, i
palestinesi profughi interni a Gaza, o i palestinesi della Cisgiordania che non

hanno il permesso di tornare nel territorio da cui sono stati espulsi nel 1948,
mentre Israele continua a violare numerose risoluzioni ONU.
I tentativi propagandistici di Israele riguardo all’Eurovision sono parte integrante
della sua cancellazione discorsiva di ogni cosa palestinese. E mentre la parola
“Palestina” non viene pronunciata in nessuno dei colorati video e immagini, il
linguaggio iperbolico, la necessità di verbalizzare le cose più semplici e di pregare
letteralmente i turisti a visitarlo rivela che c’è qualcosa di inquietante dietro la
facciata colorata dell’hasbara.
L’Eurovision è un semplice esempio di come Israele stia disperatamente cercando
di guadagnarsi legittimità attraverso un’ostinata insistenza su vecchi miti e il
quasi comico esaurimento degli stessi argomenti. Poiché il sionismo è un
moderno movimento colonialista che è incompatibile con i diritti umani universali
e con le leggi internazionali e Israele non ha alcuna giustificazione morale o
giuridica per la colonizzazione della Palestina e per i soprusi genocidari contro i
palestinesi, il regime israeliano continuerà a avere disperatamente bisogno di una
propaganda assurda nei suoi sforzi di raccontare al mondo esterno, e
probabilmente a se stesso, una versione modificata della storia, cercando di
dimostrare di avere una qualche legittimità.

Su Denijal Jegić
Denijal Jegić è uno studioso con un post-dottorato. Ha conseguito un dottorato di
ricerca presso l’Istituto di Studi Americani Transnazionali all’università Johannes
Gutenberg di Magonza.

(traduzione di Amedeo Rossi)

Perché l’Europa non definisce
Israele uno Stato di apartheid?
John Dugard
17 aprile 2019, Al Jazeera

Sia per le politiche adottate sia per il livello di brutalità, l’apartheid
in Israele non è così diverso da quello che esisteva in Sudafrica.
L’apartheid esiste ancora ed è vivo, vegeto e prospero nella Palestina occupata.
I palestinesi lo sanno. I sudafricani lo sanno. Molti israeliani lo hanno accettato
come parte del loro dibattito politico. Gli americani ci stanno facendo i conti ora
con l’emergere di nuove voci nel Congresso e nelle ONG, come “Jewish Voice for
Peace” [Voci Ebraiche per la Pace, associazione di ebrei statunitensi contro
l’occupazione, ndt.], che non hanno paura di chiamarlo apertamente così.
Soltanto in Europa si osserva un’ostinata negazione dell’apartheid di Israele verso
i palestinesi, nonostante le prove a sua conferma siano schiaccianti.
Le restrizioni da parte di Israele della libertà di movimento nel territorio occupato
della Palestina sono un revival dei tanto odiati divieti di passaggio in Sudafrica,
leggi che proibivano ai sudafricani neri senza permesso di stare in una città
“bianca”. Le politiche di Israele sulla rimozione forzata della popolazione e la
distruzione dei centri abitati assomiglia molto alla storia della ricollocazione delle
persone di colore allontanate dalle aree destinate alla sola occupazione dei
bianchi nel Sudafrica dell’apartheid.
Le forze dell’ordine israeliane operano brutalità e torture che vanno anche oltre le
peggiori pratiche dell’apparato di sicurezza sudafricano. L’umiliazione delle
persone di colore che era il fulcro dell’apartheid sudafricano è replicata
fedelmente in Palestina.
La retorica razzista nel dibattito pubblico israeliano offende persino chi conosce
bene il tipo di linguaggio dell’apartheid in Sudafrica. La propaganda di crudo
razzismo che ha caratterizzato la recente campagna elettorale in Israele non ha
precedenti neanche in Sudafrica.

Certo ci sono delle differenze, perché i due territori hanno condizioni storiche,
religiose, geografiche e demografiche differenti, ma entrambi i casi rientrano
nella definizione universale di apartheid. Nel diritto internazionale, l’apartheid è
un tipo di regime di discriminazione razziale istituzionalizzata e legalizzata
sancito dallo Stato, nonché di oppressione di un gruppo razziale egemonico
sull’altro.
Sotto certi aspetti l’apartheid del Sudafrica era peggiore, mentre sotto altri è
peggiore quello israeliano nella Palestina occupata. Per certo, l’applicazione
dell’apartheid nella Palestina occupata da parte di Israele ha un carattere più
militarista e brutale. L’apartheid in Sudafrica non ha mai imposto un blocco su
una comunità nera né ha metodicamente ucciso gli oppositori come sta
attualmente facendo Israele lungo la frontiera di Gaza.
Sono fatti ben noti: chiunque legga i giornali non è all’oscuro della repressione
inflitta al popolo palestinese da parte dell’esercito d’occupazione israeliano e dei
coloni ebrei. È noto a tutti che i differenti sistemi legali per i coloni e per i
palestinesi hanno creato un regime di status legali segregati e assolutamente
disuguali.
Come mai dunque l’Europa nega ostinatamente l’esistenza dell’apartheid nella
Palestina occupata? Perché si continua a fare affari con Israele come se niente
fosse? Perché l’Eurovision Song Contest si terrà a Tel Aviv? Perché l’Europa
vende armi e intrattiene rapporti commerciali con Israele, persino con le colonie
illegali? Perché mantiene rapporti culturali e accademici? Come mai Israele non è
soggetta al tipo di ostracismo che fu applicato ai tempi in Sudafrica e alle
istituzioni sudafricane bianche conniventi?
Come mai le sanzioni a condanna dell’apartheid in Sudafrica furono adottate dai
governi europei mentre si prendono provvedimenti volti a criminalizzare il
movimento nonviolento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS)
che cerca di assicurare pace, giustizia e uguaglianza per i palestinesi?
Ci sono tre spiegazioni per risolvere l’enigma.
Per prima cosa, in molti Stati europei le lobby filoisraeliane sono potenti
esattamente quanto negli Stati Uniti, ma senza lo stesso grado di visibilità.
Il secondo fattore è il senso di colpa per l’Olocausto. Le politiche di alcuni Paesi

come l’Olanda verso Israele sono ancora condizionate dal senso di colpa per non
aver fatto abbastanza per salvare gli ebrei durante la seconda guerra mondiale.
Ultimo, ma il più importante di tutti, esiste la paura di essere classificati come
antisemiti. Promosso e manipolato da Israele e dalle sue lobby, il concetto di
antisemitismo è stato esteso fino a includere non solo l’odio verso gli ebrei, ma
anche la critica verso l’apartheid israeliano.
Nel caso del Sudafrica, il presidente PW Botha era odiato perché applicava
l’apartheid, non perché era un afrikaner [comunità bianca sudafricana di origine
olandese e protestante, ndt.]. Potrebbe sembrare scontato che allo stesso modo
molti possano odiare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu perché
applica l’apartheid, e non in quanto ebreo, ma questa linea di demarcazione è
assai sottile in Europa, tanto da diventare pericoloso e poco saggio criticare
Israele.
In Europa, criticare l’apartheid in Sudafrica era una causa popolare. Il movimento
anti-apartheid, che faceva pressioni per il boicottaggio delle esportazioni
sudafricane, degli scambi commerciali, sportivi, artistici e accademici, era
incoraggiato e non assoggettato ad alcuna restrizione. I governi imposero svariati
tipi di sanzioni, incluso l’embargo. Le proteste pubbliche contro l’apartheid erano
prassi comune nelle università.
Le critiche verso le politiche discriminatorie e repressive di Israele invece
rischiano di essere bollate come antisemitismo, con serie conseguenze sulla
carriera e la vita sociale di una persona. Conseguentemente, si vedono ben poche
proteste contro l’apartheid israeliano nei campus europei e un ben più freddo
sostegno al movimento BDS. Le personalità pubbliche che criticano Israele
vengono attaccate in quanto antisemite, come dimostra la caccia alle streghe fatta
contro i membri del partito Laburista in Gran Bretagna.
Finché gli europei non avranno il coraggio fare una distinzione tra le critiche
verso Israele per il suo apartheid e il vero e proprio antisemitismo (che,
ricordiamo, è l’odio verso gli ebrei), l‘apartheid continuerà a prosperare nella
Palestina occupata con la complicità diretta dell’Europa.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la linea editoriale di Al Jazeera.

(Traduzione di Maria Monno)

Gruppi LGBTQ invitano
boicottaggio di ‘Eurovision’

al

Riri Hylton
1 febbraio 2019 The Electronic Intifada
Attivisti per i diritti di gay, lesbiche e transessuali hanno chiesto il boicottaggio
del concorso musicale ‘Eurovision’ di quest’anno a Tel Aviv.
Più di 60 gruppi LGBTQ da tutto il mondo si sono uniti ad un nuovo appello per
dimostrare solidarietà ai palestinesi.
In una dichiarazione, i gruppi accusano Israele di “usare spudoratamente la
competizione ‘Eurovision’ ” per sviare l’attenzione da crimini di guerra.
L’organizzazione “alQaws per la Differenza Sessuale e di Genere nella Società
Palestinese” sostiene che Israele sia impegnato in un ‘pinkwashing’ – il cinico uso
dei diritti LGBTQ da parte di Stati e imprese per minimizzare le loro attività
negative.
Haneen Maikey, direttrice di alQaws, ha detto che “Israele sta usando
‘Eurovision’ come diplomazia della cultura pop” e sta cercando di “sfruttare” i
sostenitori LGBTQ della competizione.
Maikey ha affermato che Israele “ostenta sostegno ai diritti dei gay mentre
rinchiude migliaia di nativi palestinesi in bantustan.”
La dichiarazione appoggiata dai gruppi LGBTQ sostiene che possono essere
riscontrate “assonanze” tra la violenza della polizia e dell’esercito subita dai
palestinesi e quella inflitta agli attivisti gay e lesbiche. L’incursione della polizia
nel 1969 allo Stonewall Inn di New York e i disordini che ne sono seguiti sono

universalmente considerati eventi chiave nella storia del movimento di liberazione
LGBTQ.

Progressista?
Nonostante diffonda un’immagine progressista, Israele ha negato uguaglianza di
diritti tra coppie eterosessuali ed omosessuali. È anche noto che Israele ha posto
sotto sorveglianza i palestinesi LGBTQ ed ha cercato di ricattarli con la minaccia
di informare gli amici palestinesi.
L’israeliana Netta Barzilai ha vinto la competizione ‘Eurovision’ 2018 a Lisbona
con la canzone pop “Toy” ritenuta a favore dell’emancipazione femminile. Il primo
ministro israeliano Benjamin Netanyahu quella sera ha risposto con una
telefonata in diretta alla vincitrice, nel corso della quale ha detto a Barzilai che lei
era “la miglior ambasciatrice” del Paese.
Il mattino seguente Netanyahu ha definito la vittoria un “regalo”.
Due giorni dopo la sua vittoria, Barzilai si è esibita in Piazza Rabin, a Tel Aviv.
Qualche ora prima, i soldati israeliani hanno compiuto un massacro durante la
Grande Marcia del Ritorno a Gaza. E’ stato il giorno più sanguinoso dall’attacco a
Gaza del 2014 durato 50 giorni.
Barzilai nel 2014 ha fatto parte della marina israeliana e si dice che abbia cantato
una canzone per i colleghi che hanno preso parte all’attacco a Gaza [si riferisce
all’operazione “Margine protettivo”, ndtr.].
Da allora, è apparsa in molti eventi sponsorizzati da Israele, compreso il Pride di
Tel Aviv.

“Tolleranza fittizia”
Gli attivisti LGBTQ stanno cercando di boicottare il Pride di Tel Aviv del 2019,
come anche ‘Eurovision’.
“Il Pride di Tel Aviv non è come gli altri cortei pride”, ha dichiarato Maikey. “È un
esercizio di ‘pinkwashing’, strettamente connesso al governo israeliano e parte
della sua ben collaudata strategia di propaganda del “marchio Israele” per

trasformare i turisti gay in comparse per il fittizio spettacolo di tolleranza che ha
messo in scena.”
La scorsa estate Barzilai ha rilasciato un’intervista alla Associated Press [agenzia
di stampa USA, ndtr.] in cui ha detto: “Israele è fantastico”, ma “abbiamo pessime
pubbliche relazioni nel mondo.”
Nel tentativo di promuovere il sostegno a ‘Eurovision’, a novembre Barzilai ha
intrapreso un tour. Si è trovata di fronte a proteste e scarsa affluenza.
La sua prima tappa è stata Vienna, dove si è esibita davanti a un pubblico di sole
100 persone, mentre lo spettacolo programmato a Zurigo è stato cancellato a
causa della mancanza di interesse riscontrata.
Analogamente, a Berlino si è recato a vederla solo uno scarso numero di persone,
in un locale che può ospitare 500 persone.
A Londra si è svolta una manifestazione di protesta particolarmente numerosa,
quando Barzilai ha cantato nel gay club Heaven.
All’avvicinarsi di ‘Eurovision’, che si svolgerà a maggio, i sostenitori dei diritti
umani hanno intensificato la loro attività. Il mese scorso a Parigi manifestanti
hanno invaso il palcoscenico durante un evento indetto per stilare una lista
ridotta di candidati a rappresentare la Francia a ‘Eurovision’.
Barzilai stava per presentarsi al pubblico quando è iniziata la protesta.
La campagna di boicottaggio di ‘Eurovision’ di quest’anno ha avuto molto seguito
in Irlanda – che ha vinto la competizione ben sette volte.
La sezione radiofonica di Dublino dell’Unione Nazionale Giornalisti ha
recentemente messo in discussione ‘Eurovision’. Ha offerto appoggio ai giornalisti
che hanno dichiarato obiezione di coscienza per non seguire la competizione.
Questa decisione fa seguito all’impegno preso dalla direzione di RTE, l’emittente
irlandese, che nessun membro dello staff subirà punizioni se si rifiuta di andare a
Tel Aviv.
E questa settimana 50 artisti britannici hanno chiesto alla BBC di non trasmettere
‘Eurovision’ 2019.

Una lettera pubblicata su The Guardian afferma che “ ‘Eurovision’ può anche
essere uno spettacolo leggero, ma non è esente da considerazioni sui diritti umani
– e noi non possiamo ignorare la sistematica violazione da parte di Israele dei
diritti umani dei palestinesi.”
Tra coloro che hanno firmato la lettera compaiono i musicisti Peter Gabriel e
Roger Waters, il regista Ken Loach e la stilista Vivienne Westwood.
“La rapida diffusione spontanea e vivace dell’appoggio all’appello palestinese di
boicottare ‘Eurovision’ in Israele ci dà speranza”, ha detto Haneen Maikey di
alQaws. “Il ‘marchio’ di Israele è appannato e il suo vero volto di regime coloniale
di apartheid si sta sempre più rivelando al mondo.”
Riri Hylton è giornalista e editor freelance che lavora sia nella carta stampata che
nel giornalismo radiofonico. Vive tra Londra e Berlino.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Vittoria del BDS: un gruppo
musicale britannico boicotta
l’Eurovisione perché si tiene in
Israele
Palestine Chronicle
25 gennaio 2019
Un promettente gruppo britannico ha riﬁutato di partecipare alla competizione
musicale “Eurovisione” perché quest’anno verrà ospitata in Israele.
Confermando la sua decisione su Twitter, “The Tuts”, gruppo composto da tre
ragazze, ha provocato una reazione da parte dei sostenitori di Israele.

Alcuni hanno persino cercato di insinuare che la scelta della band sia un esempio
di antisemitismo, benché il movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le
Sanzioni (BDS) contro Israele abbia chiaramente aﬀermato che la sua campagna
intende protestare contro la continua occupazione militare della Palestina.
Ma il gruppo è stato anche elogiato in quanto consapevole delle violazioni dei diritti
umani commesse da Israele e conscio dell’impatto che la sua partecipazione
avrebbe sulla normalizzazione dell’occupazione.
Qualcuno ha invitato anche altri Paesi, compresa l’Irlanda, che ha esplicitamente
sostenuto il BDS, a boicottare l’evento.
Da quando è stato annunciato che Israele avrebbe ospitato l’annuale evento
transnazionale, gruppi culturali e giornalisti palestinesi stanno esortando a
boicottare la competizione “Eurovisione” di quest’anno.
Una dichiarazione ﬁrmata dal Sindacato dei Giornalisti e da una rete di
organizzazioni culturali palestinesi lo scorso anno ha chiesto:
“‘Eurovisione avrebbe’ tenuto la gara nel Sudafrica dell’apartheid?”
A settembre l’“European Broadcasting Union” [l’Unione Europea di
Radiodiﬀusione”, ndtr.] (EBU) ha annunciato che la competizione si terrà a Tel Aviv
e non a Gerusalemme, in seguito alle critiche internazionali e al timore del
boicottaggio.
In Irlanda una campagna che chiede ai musicisti di boicottare “Eurovisione 2019”
ha ottenuto anche l’appoggio di più di 60 personalità pubbliche, che considerano la
partecipazione all’evento come un tradimento del popolo palestinese.
Israele, con il sostegno degli USA, ha a lungo accusato quanti appoggiano il BDS di
essere antisemiti ed ha fatto pressione su governi e organismi stranieri perché si
oppongano al movimento.
Nel 2017 Tel Aviv ha minacciato azioni contro Amnesty International dopo che
quest’ultima ha lanciato una nuova campagna che chiede di mettere al bando i
prodotti delle colonie.
Israele ha anche pubblicato una lista nera, che include Ong di Europa, Stati Uniti,
Sud America e Africa, i cui dipendenti o membri hanno il divieto di ingresso in

Israele a causa del loro presunto appoggio alla campagna del BDS.
(traduzione di Amedeo Rossi)

