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Decine di ricercatori e accademici dei due paesi si incontreranno per una risposta „senza precedenti‟ alla 

campagna di boicottaggio delle università israeliane. 

 

In una iniziativa che le autorità italiane dicono ha l‟obiettivo di contrastare gli appelli per il boicottaggio e 

le sanzioni contro Israele, ricercatori e accademici italiani incontreranno questa settimana le loro 

controparti in Israele per una serie di conferenze congiunte e di altri eventi di cooperazione. 

 

Una serie di 10 conferenze simultanee (http://italyandisrael.wix.com/2june) saranno tenute in Israele 

tra martedì e venerdì. Decine di ricercatori condivideranno le ultime scoperte in campi che vanno dalla 

robotica alla chirurgia plastica. 

 

“È uno sforzo senza precedenti di rispondere concretamente a una questione molto delicata,” ha detto a 

Haaretz l‟ambasciatore italiano Francesco Talo. “Noi crediamo che la ricerca e le università debbano 

essere libere e aperte al dialogo e allo scambio.” 

 

Anche se il movimento BDS in Italia ha ottenuto risultati meno importanti che altrove in Occidente, il 

movimento sta premendo affinché le università taglino i legami con le istituzioni israeliane. 

 

All‟inizio di questo anno, circa 300 accademici italiani hanno sottoscritto una petizione che chiedeva alle 

università italiane di cancellare gli accordi di collaborazione con il Technion di Haifa e con altre università 

israeliane. 

 

“Noi pensiamo che la risposta migliore sia l‟azione: di fare concretamente esattamente l‟opposto di 

quello che alcune persone ci chiedono di fare e portare un numero significativo di ricercatori e 

accademici italiani in Israele,” ha detto Talo a Haaretz in una intervista telefonica sabato. “Ognuno è 

libero di dire quello che vuole, ma noi risponderemo con azioni.” 

 

Roma ha spesso dichiarato la sua opposizione alla campagna BDS. Durante una visita in Israele lo scorso 

anno, il Primo Ministro italiano Matteo Renzi ha detto in un intervento alla Knesset che chiunque boicotta 

Israele “boicotta se stesso” e “tradisce il suo stesso futuro (www.haaretz.com/israel-news/1.667229).” 

 

Nuovi trattamenti per le malattie del cuore 

 

La delegazione in Israele sarà la più numerosa mai arrivata dall‟Italia, compresi più di 60 ricercatori e da 

rappresentanti della Conferenza Italiana dei Rettori, che riunisce i leader delle maggiori università 

italiane. Il gruppo sarà guidato dal ministro dell‟istruzione e della scienza Stefania Giannini. 

 

Le conferenze tratteranno diversi argomenti scientifici e umanistici, compresi nuovi trattamenti per le 

malattie del cuore; l‟uso della robotica per aiutare persone anziane e disabili; gli ultimi risultati nella 

chirurgia plastica; la ricerca per curare malattie rare; bioetica, psicologia e economia. 

 

Le conferenze, molte delle quali si terranno a Tel Aviv, sono libere e aperte al pubblico, ma alcune 

richiedono una registrazione.     

 

Giovedì mattina l‟intera delegazione si incontrerà al Peres Center for Peace a Tel Aviv, dove saranno 

firmati tre accordi di cooperazione tra università italiane e israeliane nei campi della scienza dei materiali 

e della biofisica. 

 

Gli eventi coincideranno con la festa nazionale italiana, che cade giovedì, e saranno caratterizzati da 

altre celebrazioni, inclusa la presentazione in Israele della recente traduzione italiana del Talmud e da un 

festival di danza folk italiana a Tel Aviv. 
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