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A Washington e al Quirinale passando 
per Tel Aviv 

 
• 1986- primo viaggio di G. Napolitano a Tel Aviv 

 
• 15.5.2011. Il capo dello Stato insignito dell'onorificenza [circa 1 

milione di dollari] all'Università di Tel Aviv, presente Shimon 
Peres. 
 
 

•  "E' per me di grande significato che sia una istituzione 
israeliana a riconoscere e premiare il mio impegno".  

• "Ma il premio Dan David ha ai miei occhi un valore speciale 
perché si richiama alla singolare esperienza e autorità di uno 
Stato nato e sviluppatosi come democrazia parlamentare nella 
difficile regione del Medio Oriente, così lontana dalle tradizioni 
politiche e statuali dell'Europa e dell'America del Nord". 
 
 



2011- Napolitano e la democrazia in 
Israele 

•  
Il presidente della Repubblica ha concluso 
riaffermando di essere un "convinto 
assertore dell'importanza dell'esistenza e 
della sicurezza dello Stato di Israele" e del 
fatto che il suo sistema di democrazia 
parlamentare sia un "punto di riferimento per 
l'intero Medio Oriente". 



Renzi e “il dovere” di esistere di 
Israele 

  

• «Il PD ne è una prova ‘eccellente’.  
•  Vedi sul gruppo Renzi – Carrai - Yoram Gutgeld, Dossier in 

www.ism-italia.org/?p=3996 Perché l’Italia è una provincia di 
Israele 

•  Renzi al Parlamento europeo, 2 luglio 2014, ore 15.31:  
 «Non possiamo essere ciechi rispetto a ciò che sta accadendo 

adesso in Medioriente: l’Europa deve fare di più per affermare il 
diritto alla patria dei palestinesi e il DOVERE – non solo il diritto – 
di Israele di esistere». 
 

 Vedi il saggio di Perry Anderson, Il disastro italiano, pubblicato sul 
London Review of Books, che fa un ritratto molto negativo di 
Giorgio Napolitano e di Matteo Renzi, saggio ignorato  dai media.  

•   
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Chi è Marco Carrai 

• In www.ism-italia.org/?p=3996 
 

• http://espresso.repubblica.it/attualita/2013/11/04/news/ecco
-chi-e-marco-carrai-il-gianni-letta-di-matteo-renzi-1.139920 

  
• Sua biografia e alleanze fra i grandi finanzieri italiani. 
  
• Nel 2013, Enrico Letta “abbiamo molto da imparare da Israele” 

(incontro con Netanyahu, 1 luglio 2013) 
 

•  Nel 2011, Nicola Zingaretti “Israele, un modello da imitare e 
ancora Bonino, Prodi, Fassino, Melandri  e 

•  infine Napolitano (v. premio Dan David 2009, www.ism-
italia.org/?p=3770). 
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Federica Mogherini, Ladi Pesc 

• Dichiarazioni dell’ 8 novembre 2014 da Israele:  
• Da www.ilvelino.it 

 

 “Serve uno Stato palestinese” 

 

•  sul governo palestinese Lady Pesc ha  detto: 

•  “Fatah e Hamas superino in fretta gli ostacoli 
che rimangono all’entrata in funzione di un 
esecutivo di unità nazionale capace di 
governare” 

http://www.ilvelino.it/


Incontro 7 OTTOBRE 2010 
Le larghe intese “per Salvare Israele”-1 

 

• i Ministri dell’epoca Franco Frattini, Mara Carfagna, Renato 
Brunetta, Andrea Ronchi; 

 

• Moltissimi parlamentari, tra cui:  

 il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il presidente del 
Senato Renato Schifani, il presidente della Camera Gianfranco 
Fini, il sindaco di Roma Gianni Alemanno, Walter Veltroni, Pier 
Ferdinando Casini, Furio Colombo, Piero Fassino, Enrico 
Pianetta, Francesco Rutelli, Italo Bocchino, Gianni Vernetti, 
Benedetto Della Vedova, Giovanna Melandri, Fabrizio 
Cicchitto, Gaetano Quagliariello, Margherita Boniver, Luca 
Barbareschi, Maurizio Gasparri, Rocco Buttiglione, Giorgio La 
Malfa. 

 



Larghe intese per salvare Israele- 2 
• Merita di ricordare che aderirono, fra gli altri:  

 
• gli artisti: 
• Massimo Ranieri, Chiara Iezzi, Raiz (ex Almamegretta); gli scrittori Raffaele La Capria, 

Nicolai Lilin e Rosa Matteucci;  
 

• i registi:  
• Giorgio Albertazzi e Cristina Comencini; il produttore David Zard;  

 
• i professori:  Umberto Veronesi, Vittorio Sgarbi, Giorgio Israel;  

 
• i direttori dei quotidiani:  
• ‘Libero’, Maurizio Belpietro, ‘Il Tempo’, Mario Sechi, ‘Il Riformista’, Antonio Polito, ‘Il 

Foglio’, Giuliano Ferrara, ‘L’Occidentale’, Giancarlo Loquenzi; 
 

• i giornalisti  
• Paolo Mieli, Massimo Bordin, Toni Capuozzo, Peppino Caldarola, Alain Elkann, 

Ernesto Galli Della Loggia, Maria Latella, Pierluigi Battista, Barbara Palombelli, 
Corrado Augias, Andrea Marcenaro, Ruggero Guarini, Angelo Pezzana, Carlo Panella, 
Daniele Scalise, Rosa Matteucci.  
 



Accordi fra amministrazioni regionali e 
provinciali, aziende partecipate, 
Università con istituzioni e organizzazioni 

israeliane  
2006-2014 

 
 Emerge una rete sempre più vasta di 

accordi  a più livelli, dal settore pubblico a 
quello privato, che coinvolge migliaia di 
persone che di fatto sono consenzienti e 
collaborano con la politica israeliana e con 
la sua propaganda 



• www.technionitalia.it 

• il sito ufficiale dell’I.T.A - Italian Technion 
Association vi dà il benvenuto. 

• L’I.T.A. È attivo dal 2004, su impulso del 
Technion di Haifa, prima istituzione 
universitaria israeliana, nata nel 1924 

• Piero Abbina è il presidente italiano degli 
“amici del Technion” 
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Technion Italia Association 

• www.technionitalia.it 
 

• Gli scopi dell’I.T.A consistono nel diffondere in Italia la 
conoscenza dell'università israeliana, favorire lo scambio 
accademico, il sostegno alle sue attività e l'accesso di 
giovani talenti ai corsi di studio attivi in Israele. 
 

• L'Associazione Italiana Amici del Technion crede nel 
potenziale delle intelligenze e per questo favorisce 
l'istituzione di borse di studio da destinare a brillanti e 
giovani talenti italiani, con l'obiettivo di favorire una 
esperienza accademica di altissimo livello presso il 
Technion di Haifa. 
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Accordo Technion e Facoltà 
Ingegneria di Roma3 

• Incontro con il Presidente di Technion 

• Il 13 dicembre 2011 la Facoltà avrà l’onore di 
ospitare il prof. Peretz Lavie, Presidente del 
Technion, il prestigioso politecnico Israeliano 
che rientra tra le migliori 10 università 
politecniche al mondo.  

• L’incontro e’ finalizzato a concretizzare un 
accordo di cooperazione tra il nostro Ateneo e 
il Technion. 

 

http://ingegneria.uniroma3.it/?p=3612
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Visita in Israele di Rettore Università 
di Torino e del Politecnico di Torino 

novembre 2014 
• www.lastampa.it 
• Maurizio Molinari: Il Technion accoglie le 

delegazioni guidate da Gianmaria Ajani e Marco 
Gilli  

• “è sullo sfondo di progetti avveniristici che i 
rettori dell’Università di Torino e del Politecnico 
di Torino hanno incontrato il presidente 
dell’Istituto di Tecnologia israeliano "Technion" 
gettando le basi di una stagione di ricerche 
comuni che punta a coniugare le start up dello 
Stato Ebraico con il sistema produttivo 
piemontese”. 
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Incontro Technion di Haifa e 
accademici di Torino, novembre 2014 

 

• “Per questo la folta delegazione di accademici 
di Torino ha iniziato una maratona di 48 ore di 
incontri con i colleghi israeliani di Chimica, 
Neuroscienze, Biotecnologia, Fisica, Scienze 
della Vita, Telecomunicazioni, Elettronica, 
Scienze Applicate e Tecnologia iniziando ad 
identificare le idee comuni su cui lavorare.” 



Technion e suoi obiettivi: vita umana 
e vita più sana 

 

• “E’ l’orizzonte di una convergenza fra la "Start Up 
Nation" israeliana e la rinascita di Detroit 
destinata a passare per Torino e Piemonte” […] 

 

• “il "Technion" realizzerà sulla Roosevelt Island di 
New York City assieme alla Cornell University, 
puntando su materie di insegnamento del XXI 

secolo - connecting media, vita umana e 
vita più sana” 



Il futuro? Piemonte come Israele 

• “E’ una prospettiva che va incontro ai 
nostri interessi - osserva Ajani - per le 
prospettive di sviluppo che racchiude".  

 

• Nella convergenza accademica fra Haifa 
e Torino, Gilli individua la cartina 
tornasole di una similitudine fra 
Piemonte e Israele 



Accordi Regione Lazio e Matimop- 
2007 

• Il 26 Ottobre 2007 ore 11.30 Sala Tevere - Regione Lazio Via Cristoforo 
Colombo 212 Roma, viene presentato un progetto di ricerca sulle tecnologie 
fotoniche, primo esito dell'Accordo tra Regione Lazio e Israele siglato da 
Sviluppo Lazio e l'israeliano Matimop, importante nel quadro delle 
collaborazioni Internazionali avviate per lo sviluppo scientifico e tecnologico 
della regione.  

• FILAS cofinanzierà l'iniziativa che verrà realizzata con la collaborazione tecnica 
di Selex Communications e Lynx Photonic Network e dell'Università di Tor 
Vergata. 

•  
Introduce Giancarlo Elia Valori Presidente Sviluppo Lazio  

• Intervengono S.E. Gideon Meir Ambasciatore d'Israele in Italia, Claudio 
Mancini Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo 
Regione Lazio,  

• Flaminia Saccà, Presidente FILAS Spa, Guido Bellini Presidente Selex 
Communications Spa, Maria Letizia Terranova Coordinatore MINAS LAB - 
Università di Roma "Tor Vergata“, Alessandro Finazzi Agrò, Rettore Università 
di Roma "Tor Vergata“, 

•  Conclude Piero Marrazzo Presidente Regione Lazio 
 



Che cosa è FILAS? 
di cui è presidente la prof. Flaminia Saccà  

(sociologa, Direttrice della scuola di formazione del 
PD) 

 

• www.filas.it  Finanziamenti nel Lazio all'innovazione e alla ricerca:   

 

• La Filas genera vari progetti per supportare, direttamente o 
indirettamente, l'innovazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del 
Lazio: sostiene la nascita di nuove imprese a partire da idee di 
business (Business Lab), 
 

• supporta la Regione nell'organizzazione del comparto 
aerospaziale per creare le condizioni per la massimizzazione 
delle ricadute positive del Progetto Galileo (Distretto 
Aerospaziale, il cui progetto di punta è il GTR Galileo Test Range) 
 

•  promuove a livello nazionale e internazionale il Lazio e le sue 
opportunità per la produzione cinematografica (Filming In Lazio 
Makes Sense), gestisce strumenti di "governance" 
dell'innovazione (Inn Governance). 

•  
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Obiettivi di FILAS 
•  Filas, nell’ottica di un concreto sostegno ai processi di sviluppo e innovazione 

in atto nel territorio, attiva e gestisce strumenti – di cui alcuni nell’ambito del 
Documento Unico di Programmazione della Regione Lazio - di finanziamento 
e supporto all’innovazione delle PMI, al trasferimento tecnologico, 
all’imprenditoria nel sociale. 

 
 

Interventi nel capitale di rischio: la Filas gestisce Fondi di investimento 
pubblici finalizzati alla partecipazione al capitale di rischio delle 
PMI del Lazio per favorirne la nascita e lo sviluppo. 

 

Lo strumento del capitale di rischio intende “mettere in rete” tali 
PMI con aziende, sistema bancario, investitori istituzionali e enti 
di ricerca per stimolare la competitività del sistema 
imprenditoriale laziale sul mercato. 
 



 
Sviluppo Lazio Spa 

“Israele. Approfondimenti sul settore dell’ICT” 

 • Dal 1 novembre 2014 FILAS è inserita in Sviluppo Lazio Spa 
 

• Lo studio “Israele. Approfondimenti sul settore dell’ICT” si 
inserisce all’interno di una collana curata da Sviluppo Lazio 
S.p.A.  
 

• per diffondere conoscenze, informazioni e dati economici di 
paesi strategicamente rilevanti nel processo di 
internazionalizzazione delle PMI del  Lazio. 

• Le pubblicazioni si collocano tra le attività che la Regione Lazio, 
attraverso Sviluppo Lazio S.p.A. 

• promuove in materia di politiche di internazionalizzazione 
industriale e commerciale delle aziende laziali, con l’obiettivo di 
accrescerne la 

• Presenza sui mercati esteri e  aumentarne il grado di proiezione 
al  livello internazionale. 
 



Sviluppo Lazio Spa e il focus su Israele 

• Il successo delle imprese, infatti, passa attraverso l’economia della 
conoscenza che permette di guardare “oltre” e di aprirsi ad altre 
realtà produttive ed a nuovi mercati.  
 

• È il caso di Israele, paese riconosciuto tra i leader 
mondiali nel settore delle nuove tecnologie e della 
ricerca. 
 

• Attraverso questo tipo di interventi regionali si punta a sostenere la 
competitività ed a valorizzare le specializzazioni laziali sul mercato 
mondiale, permettendo 

• Nel contempo alle imprese di rimanere radicate sul territorio. 
 

• A cura di 
• Sviluppo Lazio S.p.A. 
• Area Internazionalizzazione 

 



Regione Lazio e EEN (Enterprise 
Europe Network) 2008 

•  
Data di inizio negoziazione: 1 Gennaio 2008 
Data fine Progetto: 31 Dicembre 2010 
Durata: 3 anni 

•  
 

• La nuova rete Enterprise Europe Network (EEN) rappresenta l’evoluzione del 
sistema di informazione comunitaria composto da Innovation Relay Centre e 
Euro Info Centre. 
 
La Enterprise Europe Network unisce tutte le competenze, i servizi e gli 
strumenti necessari  

• per aiutare le piccole e medie imprese a sviluppare il loro pieno 
potenziale e facilitare l'accesso ai programmi di ricerca e 
sviluppo comunitari a favore dell'internazionalizzazione e 
dell'innovazione. 
 
I servizi del Network sono mirati alle PMI ma  

• sono anche disponibili per altre aziende, centri di ricerca ed università. 
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EEN Italia 2010 

• www.enterprise-europe-network-italia.eu 
• Il Network EEN è composto da oltre 600 organizzazioni 

partner ed opera in circa 40 paesi:  
• 27 Paesi UE;  
• Paesi candidati: Turchia, Macedonia ed altri;  
• Paesi SEE: Norvegia, Islanda ed altri;  
• Altri Paesi: Armenia, ISRAELE, Svizzera.  
• ll Network EEN italiano è composta da 65 strutture attive nel 

settore dell'innovazione e dei servizi alle imprese.  
 

Per l’Italia Centrale, il consorzio è coordinato dal Consorzio 
Pisa Ricerche, copre 5 Regioni (Toscana, Marche, Umbria, 
Lazio e Sardegna)   

• riunisce 23 partner tra cui la FILAS. 
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Missione per la Crescita della Commissione 

europea in Israele – Tel Aviv, 24-25 giugno 2014  
| |  

 

www.enterprise-europe-network 
  

A seguito della precedente Missione del Vice 
Presidente Tajani ad ottobre 2013, il Direttore 
Generale della DG Impresa e Industria Daniel 
Calleja, guiderà una missione tecnica a Tel Aviv, 
con l’intento di  

promuovere il partenariato tra imprese europee 
ed israeliane attive in settori identificati come 
principali e più promettenti per lo sviluppo 
industriale di Israele. 
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Missione per la Crescita della 
Commissione europea in Israele – Tel 

Aviv, 24-25 giugno 2014 
 
www.enterprise-europe-network-italia.eu 
 
Il focus principale della business delegation sarà su: 
 
• turismo; 
• settore Hi-Tech; 

• infrastrutture per la sicurezza 
• produzione avanzata 

 
• L’evento di matchmaking è un’occasione unica per le imprese che desiderano: 
• individuare potenziali partner commerciali in incontri one-to-one preagendati; 
• raggiungere il mercato Israeliano ed i suoi attori chiave 
• esaminare opportunità di investimento e di business in Israele; 
• stabilire contatti transnazionali con le imprese israeliane. 
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Israele partner/parte dell’Europa 

• Analizzando i vari accordi europei e uno in 
particolare (fra gli aderenti la Regione 
Piemonte e FinPiemonte), sulla ricerca 
Progetto ECO-INNOVERA, 2010-2014)  

 

• emerge come Israele  sia (con MATIMOP e 
con molte altre aziende europee), un partner 
europeo, non formale, ma sostanziale a tutti 
gli effetti  

 



Gli accordi con Israele. Settore sanità- 2007- 
2013 

•  
 
 
 

Regione/Provincia Progetto/Collaborazione anno finanziamentoPresidente CollaboratoriFinanziatori

Marche Saving the children 2007 180.000 Spacca

Umbria Saving the children 2011 100.000 Lorenzetti

Lombardia Coll. Reg-Min San. Israele 2006 Formigoni

Provincia Milano Coll. BioMilano-Cedntri Israeliani 2006 Penati

Lazio Coll. Sviluppo Lazio Spa+Matimop 2006 Marrazzo G.C. Valori

Abruzzo Abruzzo 2020: Sanità sicura 2013 Chiodi A. Budassi

Toscana Saving the children 2003 250.000 MpS

Veneto Corso emergenza sanitaria 2007

Friuli VG Coll. Terapie oncologiche 2013 Serracchiani CRO Aviano

Piemonte Progetti R&S Medicina Salute pubblica e ospedaliera2010 Bresso



Regione Friuli Venezia Giulia 

www. regione.fvg.it 

 

Trieste, 31 maggio 2013 - "La nuova Amministrazione regionale 
del Friuli Venezia Giulia intende dare grande slancio alle 
relazioni internazionali, specie con interlocutori storici come 
Israele".  

 

Lo ha affermato oggi a Trieste il vicepresidente della Regione e 
assessore alle Attività produttive Sergio Bolzonello incontrando 
l'ambasciatore israeliano in Italia Naor Gilon al quale, a nome della 
presidente Debora Serracchiani, ha espresso l'auspicio che da questa 
prima presa di contatto si avvii un confronto che possa 
concretizzarsi, a breve, in incontri operativi di delegazioni qualificate 
di operatori economici, turistici e culturali.  

 



2013. Regione Friuli Venezia Giulia 
• L'ambasciatore Gilon, in visita a Trieste per la prima volta dal suo 

insediamento, ha ricordato che 

 

•  "tra Israele e Italia i rapporti sono strettissimi e valgono 4,5 
miliardi di dollari nell'interscambio commerciale, mentre sotto il 
profilo strettamente turistico, hanno visto arrivare lo scorso anno 
nel nostro Paese ben 350.000 persone, pari - ha sottolineato - al 4 
per cento della popolazione israeliana". 
 

•  E se le opportunità di partnership che più interessano ad Israele sono in 

ricerca, sviluppo e alta tecnologia, il vice presidente Bolzonello, 
menzionando diverse iniziative e aree di possibile interesse comune, tra cui 

l'agroalimentare, ha ricordato in particolare l'avvio di una fattiva 

collaborazione in tema di terapie oncologiche innovative tra il CRO-
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) ed analoghe strutture 
israeliane. 

 



Horizon 2020 e la flessibilità della 
commissaria europea  

• primavera 2012:  circa una ventina, su 29, dei docenti firmatari di ICACBI 
firmano un appello EPACBI alla Commissione europea per il Horizon 2020  
(per la ricerca, innovazione e scienza ),  che comprendeva la partecipazione 
di aziende e università israeliane, operanti nei oPT, al nuovo programma 
europeo. Altre firme vengono raccolte da gruppo BAC di BDS-Italia 

 

• Risultato?  

 Il 28 novembre 2013 su www.eunews.it  si legge:  

 “Accordo Ue-Israele su Horizon 2020, trovato compromesso su fondi alle 
colonie”.  

 

• E ancora “È l’unico Stato non comunitario che avrà accesso al programma di 
ricerca dell’Unione. Per evitare che i soldi finiscano in realtà in aziende o 
università che operano nei territori occupati si chiederebbe la tracciabilità 
dei finanziamenti, ma i dettagli di quanto convenuto vengono tenuti 
segreti”. 
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Máire Geoghegan-Quinn, nuova 

commissaria  EU per R&D  
  

• 25/lug/2014 - Commissioner Máire 
Geoghegan-Quinn   

• the first wave of grants to SMEs (Small and 
Medium Size Entreprises) ... from 21 
countries,  

• including Israel and Turkey, for innovation 
studies, ... areas such as research and 
development and commercialisation. 

• 7.75  milioni di euro, 3 miliardi 2014-2020 



I fondi europei per Ricerca e 
Innovazione (firma del 25 luglio 2014) 

• Da www.euroactiv.com 
 

• EU funding worth €7.75 million will be given to 155 small and medium-sized 
enterprises from 21 countries, including Israel and Turkey, for 
innovation studies, it was announced yesterday (24 July 2014). 

• Eight non-EU businesses will receive a total of €400,000 in EU money. 
•   
• While Israel (four proposals), Norway (two proposals), and Turkey (two) are 

not in the EU, they are part of the Horizon 2020 programme. 
 
• www.europa.eu 

 

• In Europa le piccole e medie imprese (PMI) avranno accesso fra breve a 
un importo fino a 25 miliardi di euro di finanziamenti addizionali a 
seguito di un accordo firmato oggi tra la Commissione europea e il Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI).  

• Sarà il neo designato Commissario per l'Industria e l'imprenditoria, 
Ferdinando Nelli Feroci, ad ospitare la cerimonia della firma dell'accordo. 
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Cooperazione italiana e 
“normalizzazione” 

• nella ricerca di complicità nella 
“normalizzazione” della situazione 
palestinese si dovrebbe tenere conto anche 
degli accordi e finanziamenti della 
Cooperazione italiana nei “Territori 
palestinesi”.  

 

• Soprattutto con le organizzazioni e 
amministrazioni di Cisgiordania  



I finanziamenti europei ai “Territori 
palestinesi” 

• www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it 
 
 

• Cooperazione europea ha speso nel periodo 1994-2006 circa 2,7 miliardi di 
euro e nel quinquennio 2007-2012   2,9 miliardi di euro 
 

• European Neighborough and Partnership Instrument (ENPI) : Interim 
Association Agreement on Trade and Cooperation : nel 2006-2007 spesi 
890 milioni di euro 
 

• 2006-2007 Temporary International mechanism (TIM), assistenza diretta al 
popolo palestinese,    Progetto promosso da Salam Fayyad 
 

• 2008: programma PEGASE:  EU finanzia con 488 milioni di euro€: es 

• 2013: 20.8 million al pagamento dei salari e pensioni di gennaio 2013 a 
circa 85.000 impiegati della amministrazione in Cisgiordania e striscia di 
Gaza 
 

• La Cooperazione italiana ha speso circa 500.000 euro ?  Non possibile 
trovare cifre totali 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/
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Osservatorio Interregionale 
Cooperazione sviluppo OICS 

 

• Intesa con atenei israelo-palestinesi 

 

•   finanziamenti della Cooperazione decentrata 

 

•   i viaggi di delegazioni italiane (provincie e  
Regioni a Ramallah), www.oics.it.  
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Parte seconda 
 

BDS/PACBI in Italia (2006-2014) 

 



BDS e Boicottaggio accademico e 
culturale in Italia 2006-2014 

• Appello del PACBI 2004 
• ISM-Italia propone BDS/PACBI in Italia a partire 

dal 2006 (convegno di Biella) in generale  
• Interventi di ISM-Italia dal 2007-2010 per il PACBI 

(tour di O. Barghouti, interventi in varie 
università italiane, chiamati dagli  studenti, salvo 
a Palermo e Catania (un professore e gruppi di 
attivisti).  

• Nella primavera 2009 (nei vari tour in Italia 
dell’ISM-Italia) vengono raccolte  le prime firme 
di accademici,  di artisti e operatori culturali, 
proseguite sino al 2010.  



La Campagna per il diritto allo studio 
dei palestinesi -  dicembre 2009 

• Nel novembre 2009 un gruppo contrario al 
boicottaggio, coordinato da Danilo Zolo con 
Angelo Baracca, Martina Pignatti (Un ponte per) , 
Pietro Gallo (ordinario a Pisa) e altri  propongono 
il lancio nel dicembre 2009 della Campagna per 
l’educazione degli studenti palestinesi  

• I firmatari di questa Campagna sono circa 300, 
anche dell’Università di Torino (ad es. D’Orsi 
(Scienze Politiche) e Zucchetti (Politecnico 
Torino, attivista NO Tav) che non hanno mai 
firmato l’adesione al boicottaggio accademico 
ICACBI, definito nel maggio 2010  



Campagna ICACBI e difficoltà generali 
nel contesto accademico 

• ICACBI (Campagna italiana dell’ISM-Italia per il 
boicottaggio accademico e culturale) viene annunciata 
il 10 maggio 2010. Firmano circa 28 docenti e 
ricercatori e 300 fra artisti e operatori culturali 

• Partecipazione di ICACBI a EPACBI (Parigi, settembre 
2011).  

• Qualche riunione internazionale, v. Londra (novembre 
2012).  

• Vedi poi difficoltà nei vari paesi europei (mail di Robert 
Boyce (EPACBI) 31. 1.2013).  

• A conferma delle difficoltà riscontrate nelle università, 
v. corrispondenza della primavera 2014 in BDS-Italia e 
gruppo BAC (Baracca e altri)  

 



Il silenzio degli accademici italiani 

• Innegabile l'estrema riluttanza ad aderire al PACBI. 

• Pochissimi docenti si esprimono per crimini e violazioni 
internazionali israeliane  

• (Documento di A. D’Orsi e suoi firmatari nell’appello su 
aggressione israeliana in Libano nel 2006 e poi operazione 
Protective Edge a Gaza 2014). 

•  Nessuna denuncia degli accordi con università israeliane 

• Non risulta che, ad es., al di fuori di un documento di 
denuncia, firmato da M. Zucchetti con Gianni Vattimo 
nell’ottobre 2013, nessun altro (tranne alcuni sindacalisti della 
CUB), abbia denunciato l’accordo concluso dal Politecnico di 
Torino (Rettore prof. Marco Gilli) col Technion di Haifa 
(Incontro Letta-Netanyahu,  2 dicembre 2013).  

 



Incertezze nel mondo studentesco 

• In questi anni l’impegno dei gruppi 
studenteschi  impegnati in Italia è stato molto 
scarso, salvo alcuni atenei (come un gruppo di 
studenti CAU dell’Università Orientale di 
Napoli e pochi altri) 

 

• Molti gruppi sono monopolizzati da centri 
sociali e indirizzati verso lotte ‘nazionali’ e 
con riferimento a gruppi della vecchia sinistra 



657 antropologi nel mondo contro i 
crimini di guerra israeliani 

 

• a fine settembre 2014 il documento per il 
PACBI firmato da 657 antropologi (più 96 che 
hanno chiesto di rimanere anonimi) di decine 
di università nel mondo,  a cui hanno aderito 
15 antropologi (docenti e studiosi) italiani 
delle università di Torino, Catania, Siena, 
Pisa, Modena. 

 



Boicottaggio culturale 2014 

• Molto lavoro, molte lettere agli artisti e pochi risultati. 
Vedi attività BDS-Italia.  

• Vedi a Torino ultima campagna di boicottaggio di 
Settembre Musica. V. dossier ISM-Italia in www.ismitalia.it 
 

• Molto impegno di pochi attivisti 
 

• Vedi boicottaggio di Noa a Torino il 21 settembre, con circa 
15 attivisti, dopo le manifestazioni e incontri di luglio e 
nuovo gruppo Beit filastin con molti giovani entusiasti, poi 
scomparso e gruppo chiuso ai primi di ottobre 
 

• Ma Noa potrà contare su 12 concerti in Italia fra ottobre e 
dicembre 2014. 
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Filosionismo soft:  

la de-politicizzazione della questione palestinese 
in Italia.  

Quali riflessioni trarre da queste esperienze 

 
 

• Importante e necessario cercare di 
comprendere a fondo quali sono le cause di 
quello che il Comitato Kanafani (12 ottobre a 
Marino) ha chiamato:  

• “sbandamento dei movimenti di solidarietà e 
subdole de-politicizzazioni della questione 
palestinese”. 

•  Emerge una esigenza di fare chiarezza  

 



Fare chiarezza 

 

• necessario smascherare sul nostro 
territorio il sistema di ‘alleanze’ 
visibili e meno visibili, e denunciare 
anche quelle che arrivano 
all’interno dei movimenti  



Le cause della depoliticizzazione della 
questione palestinese 

• cause plurime:  

• capillare propaganda israeliana 

• i ricatti economici, finanziari, nel mondo 
politico e della cultura (vedi ad es. negli USA, a 
Hollywood, la denuncia di ‘maccartismo’ da parte di 
Viggo Mortensen e le firme di alcuni attori in 
newsletter del BRICUP settembre 2014) 

• Il ‘mantra’ dell’antisemitismo  

 

 



la solidarietà con la Palestina e le sue 
alleanze politiche 

• la linea  filosionista dei partiti di riferimento : 

• raggiunge la Rete diffusa di “alleanze” nelle 
organizzazioni di “sinistra” 

•  sostiene il mantra della  “soluzione pacifica e giusta” 
(due stati per due popoli), solo più simbolica 

•  privilegia un discorso umanitario, ecumenico, sostiene 
come unica possibilità di resistenza le iniziative di non 
violenza negli OPT, ecc. 

• sostiene il “dialogo”, gli incontri, i ponti fra i due popoli 
(cioè fra occupante e occupato)  

•  condanna le forme di resistenza armata  

• In breve, la ‘normalizzazione’, la co-esistenza 
asimmetrica invece della co-resistenza. 

 



Alcuni esempi di solidarietà moderata 

• Action for peace e ora  Assopace 

• Un ponte per … 

•  Pax Christi  

• gruppi aderenti alla Tavola della pace ecc. con 
riferimenti politici nel PD, in ambienti cattolici, in SEL, 
in ampi settori del PRC (vedi Ferrero in prima 

 fila della manifestazione del 27 settembre), ora Rete 
della pace 

• Azione civile di Ingroia nel 2013  

•  Lista Tsipras nel 2014 

• gruppi minori  che si contendono spazi territoriali e 
altro 



Alcuni esempi di politica ‘moderata’ 

• Giugno 2011- kermesse “Israele che non ti 
aspetti” a Milano- Incertezza e lentezza nello 
stabilire una piattaforma comune ‘moderata’ ISM-
Italia fu definita essere fra “gli antagonisti”. 

• Settembre 2014. l’incontro a Torino con 
l’europarlamentare della lista Tsipras Eleonora 
Forenza  

• Luglio 2014. Attivista BDS scrive “siamo sempre 
stati antisionisti ma nel portare avanti le iniziative 
valutiamo in base alle controparti [sic!] e alla 
situazione sul campo.” 

 



Effetti della manipolazione del dissenso  

sugli attivisti (v. M. Chossudovsky) 

• attivisti pro palestinesi, pacifisti, “umanitari”, acritici, 
organizzati con scarso livello culturale per comprendere  
a fondo la politica internazionale in Medio Oriente 

 

•  E’ diffusa una politica solo del fare 

• Si evita di discutere prima una piattaforma politica 

• ricerca disperata di un ‘ecumenismo’ ambiguo 

• rituali vecchi rispetto alle realtà in trasformazione 

•  non si ridiscute la situazione sul terreno (in Italia) e le 
possibili alternative, le modalità di comunicazione, a 
partire dai volantini ecc 



Due (o 4!) manifestazioni per la 
Palestina a confronto 

• 17 gennaio 2009 - manifestazione a Roma contro 
l’operazione Cast Lead (circa 200.000 persone 
secondo Infopal …) 

• Lo stesso giorno  ci fu la Marcia Perugia - Assisi 
della Tavola della Pace 
 

• 27 settembre 2014 - manifestazione a Roma dopo 
l’operazione Protective Edge, (7.000-10.000 
partecipanti) 

• 21 settembre 2014, altra manifestazione 
nazionale a Firenze indetta da Rete della Pace, 
Rete Italiana Disarmo, Campagna Sbilanciamoci e 
Tavolo Interventi Civili di Pace 
 



Attivismo apolitico 

• generosità nelle iniziative 
• Impreparazione,  presunzione di conoscere 

“tutto” sulla Palestina.  
• Partecipazione degli attivisti più giovani, ma non 

solo, quando c’è una situazione di aggressione 
israeliana 

• entusiasmo sull’onda emotiva dei massacri che 
finisce presto 

• Si seguono i passaparola più semplici, con una 
riduzione della spinta radicale al moderatismo 
spicciolo dei più “politicizzati”. 
 



Le posizioni di attivisti e studiosi 
in Francia 

 

• Vedi gli interventi  di Pierre Yves Salingue, sui 
movimenti di solidarietà in Francia, in www.ism-
italia.it 

 
• Jules Salingue, economista e aderente al NPA vari 

scritti fra cui il libro:  
 

• A la recherche de la Palestine : Au-delà du mirage 
d'Oslo. Editions du Cygne, 2011 
 

•   
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Alcuni disastri politici 

• iniziative internazionali (Freedom Flottilla) 
ripetute 

•  senza una lucida visione politica in atto dei 
mutamenti della situazione  

• senza le opportune cautele sui reali organizzatori, 
sui finanziamenti, su possibili ‘infiltrati moderati’ 

• politiche subdole di compagni che hanno fatto 
valutazioni politiche “sbagliate” che hanno 
portato al 

• disorientamento/sbandamento/frammentazione  
e  de-politicizzazione di molti  gruppi  



Difficoltà della ‘franchezza’ 

 

• molto difficile ancora oggi denunciare il filo 
sionismo di alcuni fra i leader dei gruppi italiani, in 
qualche caso ‘mitici’, che accompagnano il 
dissenso ‘moderato’:  

• si sussurra ma non si denuncia,  in una ‘omertà’ 
che mantiene l’ambiguità per una politica 
veramente efficace.  

• le politiche dell’ANP sono filosioniste, afferma 
Wasim Dahmash in un intervento nel 2012. Perciò 
chi le sostiene in Italia…. 



Interventi da USA 
• Judith Butler, filosofa ebrea americana (Harvard) 

nel suo ultimo libro “Strade che divergono, 
Ebraicità e critica del sionismo”, Raffaello Cortina 
2013 p. 295(2013) 

 critica i fraintendimenti di ‘eguaglianza artificiale” 
da parte di molti e un certo tipo di BDS: “quelle 
forme di boicottaggio che prendono di mira solo 
gli insediamenti o le università costruite negli 
insediamenti e sostengono che la questione sia 
solo l’occupazione della Cisgiordania e che la 
liberazione di quest’ultima esaurirebbe gli 
obiettivi del boicottaggio”…  

 mascherano,  proteggono e promuovono “la 
struttura di dominio coloniale israeliana”. v 
 



Notizie positive 

• Interessante e condivisibile il documento dei Giovani 
palestinesi del 24 settembre 2014 per la manifestazione 
di settembre 

• posizione critica del gruppo Kanafani luglio-agosto e loro 
riunione il 12 ottobre. vedi anche loro documento di 
denuncia del 19 luglio 2014 

• messa in discussione delle linee politiche suggerite dai 
leader. V. corrispondenza delle discussioni nella  mailing 
list di BDS-Italia sulla manifestazione del 21 settembre 
2014 

• critica al prossimo viaggio organizzato da L. Morgantini 
da una aderente (romana?) 

•  “Questi viaggi in Israele-Palestina mi fanno venire 
l’orticaria” 
 



Proposte per PACBI in Italia 

• Boicottaggio accademico: contattare  gli 
antropologi italiani che hanno aderito 
all’ultimo appello e chiedere di segnalare gli 
accordi e/o provare a organizzare gruppi di 
sostegno e diffusione informazioni per il 
PACBI 

• Indicare un accordo preciso da boicottare 
come ad es. Politecnico di Torino-Technion, 
come è stato fatto da due anni in Svezia 



Proposte per boicottaggio culturale 

 

• Boicottaggio culturale:  

 

• dopo l’esperienza di Settembre Musica a 
Torino è  necessario organizzarsi per  
contestare i complici cioè gli organizzatori 
locali delle iniziative 



BDS dei prodotti in Italia  

 

•  Discutere con i vari gruppi italiani per  
boicottare anche prodotti delle aziende 
italiane coinvolte in interessi economici con 
Israele 

• Non boicottaggio solo dei prodotti dei 
territori occupati.  V. anche le posizioni di 
Judith Butler sul boicottaggio, in Strade che 
divergono, Cortina 2013 



Collegamento crisi e politiche europee con  
questione palestinese e mediorientale 
 

• mostrare il legame esistente tra le condizioni 
complessive dei lavoratori in Europa con la 
politica europea e politica USA/NATO/Israele 

•  le conseguenze in Italia  del progetto di 
aggressione imperialista in Medio oriente 
(necessario spiegare ai lavoratori “perché e 
cosa c’entra la Palestina con noi?”) 

 


