Il congresso del Partito Laburista
vota il sostegno a sanzioni contro
Israele per il “crimine di
apartheid”
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La mozione sﬁda la leadership di Keir Starmer riconoscendo che
Israele ha messo in atto un sistema di apartheid e chiedendo la
cessazione del commercio di armi con Israele.

Lunedì è stata una giornata disastrosa per Keir Starmer: durante il
congresso del partito i delegati hanno fatto approvare una
provocatoria mozione sulla Palestina e un membro del governo
ombra si è dimesso con una durissima dichiarazione che stigmatizza
la leadership di Starmer.
Il congresso del partito laburista ha sostenuto una mozione che
sollecita il partito a sostenere sanzioni contro Israele per le sue azioni
illegali ai sensi del diritto internazionale, a bloccare il commercio di
armi del Regno Unito con Israele e a cessare gli scambi commerciali
con le colonie illegali sui territori palestinesi occupati.
Il voto imbarazza Starmer, che ha trascurato la questione palestinese
da quando è subentrato a Jeremy Corbyn, da sempre sostenitore
delle richieste palestinesi di porre ﬁne all’occupazione militare e agli
abusi israeliani.
Subito dopo l’approvazione della mozione, la ministra ombra
laburista degli Esteri, Lisa Nandy, l’ha disconosciuta dichiarando a
Jewish News [quotidiano gratuito ebraico che ha sede a Londra,
ndtr]: “Non possiamo sostenere questa mozione.”

Ha condannato la posizione pro-palestinese del congresso dicendo:
“E’ nostro dovere nei confronti dei popoli di Israele e Palestina
adottare un approccio equo ed equilibrato che riconosca che la pace
è possibile solo se viene garantita la sicurezza di Israele accanto ad
uno Stato palestinese sovrano ed autosuﬃciente.”
In seguito, con il grave gesto delle proprie dimissioni nel corso del
congresso, il ministro ombra per l’impiego Andy McDonald ha
dichiarato che Starmer ha tradito l’impegno di unire il partito sulla
base di politiche socialiste preso al momento della sua elezione alla
guida del partito.
McDonald ha spiegato che si dimetteva perché aveva ricevuto
istruzioni da parte dell’uﬃcio di Starmer di opporsi ad un salario
minimo nazionale di 20 dollari (15 sterline) e un’indennità di malattia
obbligatoria pari al salario di sussistenza.
Nella lettera di dimissioni McDonald, che aveva già occupato
posizioni di rilievo nel gruppo parlamentare del partito a guida
Corbyn, scrive: “Dopo 18 mesi sotto la tua guida il nostro movimento
è sempre più diviso e i giuramenti che avevi fatto agli iscritti non
vengono onorati.”
Parlando poi in serata ad una riunione collaterale del partito , dove è
stato accolto con entusiasmo, McDonald ha dichiarato che il partito
deve “dire la verità su ciò che non ha funzionato [nella società] e
avere coraggio su come porvi rimedio, ”ma che Starmer si è riﬁutato
di farlo in qualità di leader.
Ha quindi aggiunto: “Avevo detto con chiarezza a Keir che anche se
non lo avevo votato né sostenuto, visto che pensavo che avrebbe
vinto, lo avrei aiutato a portare avanti i dieci impegni che aveva
assunto.” Ma gli impegni politici presi da Starmer sono stati
annacquati.
La mozione sulla Palestina
La mozione sulla Palestina fa riferimento a recenti rapporti sui diritti
umani che evidenziano “in modo inequivocabile” che Israele si è

macchiata di apartheid, riconosciuto come crimine dall’ONU, come
dimostrato dall’organizzazione israeliana per i diritti B’tselem e da
Human Rights Watch.
La mozione sostiene la società civile palestinese nella sua richiesta di
“misure eﬃcaci” contro la costruzione delle colonie, rivendica la ﬁne
dell’occupazione della Cisgiordania e del blocco di Gaza, e sostiene il
diritto dei palestinesi a ritornare alle proprie case.
La mozione, proposta dalla sezione giovanile del partito laburista, è
passata senza diﬃcoltà dopo una breve discussione presto interrotta
dagli organizzatori del congresso e non trasmessa in diretta ai
delegati.
Parlando contro la mozione, il parlamentare Steve McCabe,
presidente di Labour Friends of Israel [gruppo parlamentare che
cerca di raﬀorzare i legami tra il partito laburista britannico e quello
israeliano,ndtr], ha dichiarato “questa mozione eterogenea è troppo
gridata, troppo arrabbiata, troppo faziosa e non si concentra per
niente sulla ricerca della pace.”
Il voto non è vincolante per la dirigenza laburista, ma dimostra che la
base del partito è tuttora orientata a sostenere i diritti dei palestinesi
e a porre ﬁne alla complicità britannica nell’occupazione israeliana
dei territori palestinesi.
La UK Palestine Solidarity Campaign [Campagna di solidarietà con la
Palestina, ndtr] ha avuto parole di plauso: “approvata storica
mozione sulla Palestina al congresso del 2021 del partito laburista
che prende atto che Israele pratica l’apartheid e richiede severe
sanzioni.”
Le azioni militari di Israele di maggio contro Gaza, con centinaia di
morti, hanno provocato grandi proteste nel Regno Unito, portando
200.000 persone in piazza per la più grande dimostrazione a
sostegno della Palestina mai vista in Gran Bretagna.
Da quando è stato eletto alla guida del partito lo scorso anno, il
leader laburista Keir Starmer ha decisamente abbandonato la

posizione del suo predecessore Jeremy Corbyn, da sempre a
sostegno della causa palestinese, dichiarando di “sostenere
incondizionatamente il sionismo”.
I membri palestinesi del partito laburista hanno denunciato che la
dirigenza non li ha sostenuti e ha trasformato il partito in un
ambiente ostile per chi difende i diritti umani dei palestinesi.
Un gruppo di autorevoli palestinesi ha scritto diverse volte a Starmer
senza ricevere alcuna risposta dal capo del partito laburista.
Atallah Said, ex presidente dell’Associazione Arabo-britannica e
fondatore di Arab Labour [l’associazione promuove la causa laburista
fra le comunità arabe in Gran Bretagna, ndtr] ha dichiarato
all’Independent lo scorso maggio: “ignorare le molte lettere di
autorevoli membri della comunità palestinese britannica signiﬁca che
questa comunità è sgradita all’interno del partito.
Il leader sta praticamente trattando l’intera comunità come reietti e
si riﬁuta non solo di incontrarci, ma persino di risponderci. Questo va
di pari passo con l’allarmante cambio di rotta del partito laburista nel
suo approccio alla questione del razzismo e con il suo dietrofront nei
confronti della Palestina.”
Martedì scorso, nel corso di un collegamento video con un evento
collaterale del partito laburista, l’attivista di Hebron Issa Amro ha
sostenuto che la mozione sulla Palestina è stata una grande vittoria.
“Che cosa è accaduto nel partito laburista? Che cosa non si è fatto

per distruggere il punto di vista palestinese all’interno del partito
laburista – [ma] ieri abbiamo vinto. Amiamo Jeremy Corbyn, ma ce
l’abbiamo fatta senza di lui, con i nostri sostenitori all’interno del
partito laburista.”
traduzione dall’inglese di Stefania Fusero
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La Conferenza condanna la Nakba in corso in Palestina, la violenza militarizzata di
Israele che attacca la moschea di Al Aqsa, gli sfollamenti forzati da Sheikh Jarrah e
l’assalto mortale a Gaza.
Insieme all’annessione de facto della terra palestinese mediante la costruzione
accelerata di insediamenti e alle dichiarazioni dell’intenzione di Israele di
procedere con l’annessione, è sempre più chiaro che Israele è intenzionato a
eliminare qualsiasi prospettiva di autodeterminazione palestinese.
La Conferenza prende atto della mozione del Congresso TUC 2020 che descrive la
costruzione e l’annessione di tali insediamenti come “un altro passo signiﬁcativo”
verso il crimine di apartheid delle Nazioni Unite e invita il movimento sindacale
europeo e internazionale a unirsi alla campagna internazionale per fermare
l’annessione e porre ﬁne all’apartheid.
La Conferenza prende atto anche degli inequivocabili rapporti del 2021 di B’Tselem
e Human Rights Watch che concludono che Israele sta praticando il crimine di
apartheid come deﬁnito dalle Nazioni Unite.
La Conferenza accoglie con favore la decisione della Corte penale internazionale di
avviare un’inchiesta sugli abusi commessi nei Territori palestinesi occupati dal
2014.
La Conferenza decide che è necessaria un’azione ora a causa delle continue azioni
illegali di Israele e che i laburisti dovrebbero aderire a una politica etica su tutto il
commercio del Regno Unito con Israele, compreso il blocco a qualsiasi commercio
di armi utilizzato per violare i diritti umani palestinesi e il commercio con
insediamenti israeliani illegali.
La Conferenza decide di sostenere “misure eﬃcaci” comprese sanzioni, come
richiesto dalla società civile palestinese, contro le azioni del governo israeliano che
sono illegali secondo il diritto internazionale; in particolare per garantire che
Israele fermi la costruzione di insediamenti, annulli qualsiasi annessione, ponga
ﬁne all’occupazione della Cisgiordania, al blocco di Gaza, faccia cadere il Muro e
rispetti il diritto del popolo palestinese, sancito dal diritto internazionale, al ritorno

alle loro case.
La Conferenza decide che il Partito Laburista deve stare dalla parte giusta della
storia e rispettare queste risoluzioni nella sua politica, comunicazione e strategia
politica.
Traduzione di Angelo Stefanini

