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Sabato in Canada i membri del Nuovo Partito Democratico [NDP, di ispirazione
socialdemocratica, uno dei quattro partiti presenti nel parlamento canadese, ndtr.] hanno
ottenuto una vittoria a favore dei diritti dei palestinesi e hanno inferto un duro colpo alla lobby
israeliana.
Oltre l’80% dei delegati del congresso [del NDP, ndtr.] ha votato a favore di una risoluzione che
chiede “la cessazione di ogni cooperazione commerciale ed economica con le colonie illegali in
Israele-Palestina” e “la sospensione del commercio bilaterale con lo Stato di Israele di tutte le
armi e dei materiali connessi ﬁno a quando non saranno rispettati i diritti dei palestinesi.”
Poche ore dopo il voto il notiziario della rete CBC News ha riferito che i membri dell’NDP “hanno
votato a favore di sanzioni nei confronti di Israele contro la colonizzazione” e un video
successivo sul loro sito era intitolato “Singh [Jagmeet Singh Jimmy Dhaliwal, segretario del NDP,
ndtr.] adotterà la risoluzione dei delegati riguardante le sanzioni contro Israele come posizione
[uﬃciale] dell’NDP?” Numerosi organi di stampa hanno anche ripreso il rapporto della Canadian
Press [agenzia di stampa nazionale canadese, ndtr.] secondo cui “è stata approvata con l’80%
dei voti una risoluzione che chiede al Canada di sospendere il commercio di armamenti con
Israele e di porre ﬁne al commercio con le colonie israeliane”.
In risposta il Centre for Israel and Jewish Aﬀairs [agenzia delle federazioni ebraiche del Canada,
ndtr.] (CIJA) ha pubblicato un rozzo comunicato col titolo “La risoluzione dell’NDP evidenzia una
persistente morbosa ossessione su Israele”.
Se qualcuno non avesse colto il messaggio dal titolo, il comunicato condanna “la morbosa
ossessione su Israele”, la “preoccupazione patologica nei confronti di Israele” e la
“preoccupazione ossessiva per Israele” del partito, che [il CIJA, ndtr.] etichetta come

“vergognose”. Su Twitter il rabbino David Mivasair [rabbino canadese impegnato in politica
come democratico progressista, ndtr.] ha irriso la dichiarazione del CIJA deﬁnendola un perfetto
esempio di ipocrisia”, aggiungendo che “la lobby israeliana in Canada, la cui unica ragion
d’essere è imporci Israele, aﬀerma che l’NDP è “ossessionato da Israele””.
Il comunicato del CIJA successivo alla risoluzione e la reazione al congresso dell’NDP evidenziano
nel modo più chiaro come Israele abbia perso i progressisti e come la sua lobby sia sempre più
propensa ad intimidire coloro che sostengono i diritti dei palestinesi deﬁnendoli antisemiti. Più di
un mese prima del congresso dell’NDP, il CIJA ha iniziato a fare pressioni pubblicamente sulla
dirigenza del partito per impedire una risoluzione critica verso la deﬁnizione anti-palestinese di
antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
La feroce campagna rivolta a soﬀocare la possibilità che i membri dell’NDP discutessero un
documento progettato per impedire il dibattito sui diritti dei palestinesi ha raggiunto lo scopo di
intimorire il leader dell’NDP inducendolo a sopprimere la discussione sulla persistente
oppressione dei palestinesi (la risoluzione dell’IHRA non è mai stata discussa).
Una settimana fa Jagmeet Singh è stato intervistato a The House [rubrica radiofonica
settimanale di attualità politica, ndtr.] dalla CBC sulle risoluzioni presentate all’assemblea
dell’NDP riguardo “le relazioni del Canada con Israele e il territorio palestinese”. Egli invece di
rispondere alla domanda ha menzionato quattro volte l’“antisemitismo”. All’ulteriore domanda
sulle “risoluzioni che in qualche modo condannano il modo in cui Israele tratta i palestinesi”
Singh ancora una volta non ha menzionato la Palestina o i palestinesi. Ha invece parlato di
“aumento dei crimini d’odio anche contro persone di fede ebraica”.
La disastrosa intervista ha generato un’ondata di critiche riguardo all’atteggiamento antipalestinese della dirigenza del partito e ha dato slancio, in vista del congresso, agli schieramenti
ﬁlo-palestinesi all’interno del partito. Con una signiﬁcativa inversione di tendenza, la mattina
dopo il voto dell’assemblea Singh ha difeso la risoluzione che la principale corrispondente
politica della CBC, Rosemary Barton, ha descritto in questo modo: “Il tuo partito ha votato in
modo schiacciante a favore di una imposizione di sanzioni nei confronti delle colonie e del
divieto della vendita di armi a Israele”. Rimarcando la legittimità delle “organizzazioni per i diritti
umani”, Singh ha aﬀermato che è importante “fare pressione su Israele aﬃnché rispetti i diritti
dei palestinesi”. Pur restando un po’ ambiguo riguardo al pieno sostegno alla risoluzione sulla
Palestina, Singh ha ribadito per tre volte l’importanza di applicare “pressioni” su Israele.
Una foglia al vento su questo tema, Singh va ovunque venga spinto. Questa è la situazione della
maggior parte delle assemblee dell’NDP. Due giorni prima del convegno il deputato Charlie

Angus ha twittato: “Continuo a essere citato da alcuni di quelli che vogliono che l’NDP si
opponga alla deﬁnizione internazionale di antisemitismo. Questa non è la strada da percorrere.
Sostengo le mozioni che chiedono giustizia per il popolo palestinese. Ma resto anche
profondamente preoccupato per la crescente minaccia dell’antisemitismo “.
Per quel che ne so, nessuno ha detto che Angus abbia sostenuto la risoluzione contraria alla
deﬁnizione dell’IHRA. Piuttosto è stato rimarcato che a gennaio un membro conservatore del
parlamento dell’Ontario e un alto diplomatico israeliano hanno entrambi fatto uso della
deﬁnizione dell’IHRA per attaccare Angus per aver condiviso un articolo del Guardian che critica
il fatto che Israele non abbia vaccinato i palestinesi contro il Covid 19. Il nome di Angus è stato
presentato come un esempio concreto di come la deﬁnizione dell’IHRA calpesti i diritti dei
palestinesi. Ma Angus ha vigliaccamente gettato sotto il tritasassi della lobby israeliana quanti lo
difendevano dalle diﬀamazioni.
Tuttavia, vale la pena riﬂettere sull’impostazione di Angus. Dal momento che il grosso della
contro-reazione si è concentrata sulla risoluzione contraria alla deﬁnizione dell’IHRA, la
dichiarazione sulla Palestina è apparsa accettabile. Le campagne su più fronti possono essere
eﬃcaci.
Ci sono voluti sforzi immensi da parte di un’ampia schiera di attivisti per arrivare alla
partecipazione di più di 30 (Risoluzione sulla Palestina) e 40 (Risoluzione sull’IHRA) sezioni
distrettuali del partito, oltre che di numerose altre organizzazioni, al ﬁne di approvare queste
risoluzioni, ma ne è valsa la pena. L’assemblea dell’NDP conferma che esiste un signiﬁcativo
sostegno popolare ai diritti dei palestinesi. I sondaggi hanno dimostrato che i canadesi sono
ampiamente favorevoli a esercitare pressioni su Israele riguardo la sua politica di colonizzazione.
Scommetto che la maggior parte del 15% dei delegati dell’NDP che ha votato contro la
risoluzione sulla Palestina lo ha fatto in quanto preoccupata delle reazioni, non della sostanza
della risoluzione.
Se da un lato la risoluzione sulla Palestina è stata una vittoria a favore dei diritti dei palestinesi e
un duro colpo per la lobby israeliana, è stata anche una piccola vittoria per la democrazia di
base e la prova che le persone si possono mobilitare sulla base di una richiesta di giustizia in
politica estera.
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