
 

tecnologico più grandi al mondo. HP sviluppa dunque insieme al T

collaborazione ad aziende di armamenti del calibro della Rafael Advanced Defence 

Systems e della Elbit Systems tutte quelle strumentazioni e tecnologie funzionali 

per esempio al mantenimento dell’occupazione militare, del muro dell’Apartheid e 

dell’assedio di Gaza. 

Campagne in Italia ed in Sardegna 

Le campagne promosse dal movimento BDS Palestinese son rilanciate

BDS Italia (bdsitalia.org). La Sardegna è un territorio che risponde con grande 

partecipazione alle campagne

Boicottaggio. Gli studenti sardi 

promosso il boicottaggio della Technion 

con cui l’Università di Cagliari ha un 

accordo di collaborazione. L’appello 

boicottaggio è stato firmato anche da 14 

docenti isolani. 

occasione del lancio del 

a Cagliari ed in molte altre città Italiane, in concomitanza con l’incredibile 

decisione di far partire il giro d’Italia  da Gerusalemme, si è organizzata una 

pedalata cittadina  di boicottaggio della iniziativa di “sport washing” organizzata 

dalla propaganda israeliana.  

 
Israele e BDS 

Gli investimenti stranieri in israele, secondo un rapporto delle UN so

46% dal 2013 al 2014. La World Bank ha attribuito parte di questo crollo al 

boicottaggio. Il governo israeliano è molto preoccupato e per arginare il problema 

sta investendo milioni di dollari. Una delle iniziative più eclatanti è l’approva

di leggi antiliberali che rendono il BDS fuorilegge in israele. Purtroppo grazie al 

legame con organizzazioni filo sioniste presenti in Europa in USA ed in Canada

stanno entrando nelle lobby parlamentari cercando di promuovere leggi anti BDS. 

Tra il 2015 ed il 2016 l’ex ministra Tzipi Livny (personaggio non gradito in Uk per 

crimini contro l’umanità) in un tour europeo ha dettato ad alcune cancellerie la 

legge anti BDS. In Italia la legge è ferma in commissione parlamentare.

 
Vuoi aiutarci ?  Ci vediamo ogni giovedì a Cagliari in Via Montesanto 28 alle 

20,30. Vuoi fare una donazione? IBAN : IT-86-D07601-04800-

Vuoi sostenere il progetto Handala va a scuola? Aggiungi all’IBAN il motivo della 

donazione. Vuoi dare il 5 per mille ?   CF: 92084790929  

"Dove i governi si rifiutano di agire devono 

con qualunque mezzo pacifico hanno a loro disposizione.

me significa ... unirsi alla campagna BDS contro Israele".

Waters, musicista (Pink Floyd)  
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Quando è nato 

Il movimento BDS è nato nel 2005 da  170 organizzazioni

organizzazioni di rifugiati, associazioni femminili, associazioni professionali, 

comitati di resistenza popolari e altri organismi della società civile palestinese.

Ispirato dal movimento anti-apartheid sudafricano, l'appell

per esercitare una forma di pressione non violenta su Israele sino a quando non si 

riuscirà a raggiungere 3 obiettivi fondamentali: 1)

colonizzazione di tutte le terre arabe e smantellamento del Muro

eguaglianza dei cittadini palestinesi, r

Rispettare i diritti dei rifugiati palestinesi di ritornare alle loro c

come stabilito dalla risoluzione 194 delle Nazioni Unite 

Boicottaggio Disinvestimento Sanzioni

a Cagliari in Via Montesanto 28 alle 

-000012907085 

Vuoi sostenere il progetto Handala va a scuola? Aggiungi all’IBAN il motivo della 

Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni (BDS) è un movimento 

na ed a guida Palestinese. Nasce come strumento pacifico di lotta per arrivare 

alla  libertà, alla giustizia ed all'uguaglianza. 

ce principio:  i palestinesi hanno gli stessi diritti del resto dell'umanità.

diventato un movimento internazionale ed è

zioni accademiche, chiese e movimenti di base in tutto il mondo. 

devono farlo le persone, 

a loro disposizione. Per 

me significa ... unirsi alla campagna BDS contro Israele". Roger 

                                                                                                                 

Il movimento BDS è nato nel 2005 da  170 organizzazioni palestinesi, partiti politici, 

organizzazioni di rifugiati, associazioni femminili, associazioni professionali, 

comitati di resistenza popolari e altri organismi della società civile palestinese. 

apartheid sudafricano, l'appello palestinese BDS nasce 

per esercitare una forma di pressione non violenta su Israele sino a quando non si 

riuscirà a raggiungere 3 obiettivi fondamentali: 1) Fine della occupazione e 

colonizzazione di tutte le terre arabe e smantellamento del Muro; 2) piena 

riconoscendo loro i diritti fondamentali; 3) 

i diritti dei rifugiati palestinesi di ritornare alle loro case e proprietà 

lla risoluzione 194 delle Nazioni Unite 

 

Palestina 

BDS 
Boicottaggio Disinvestimento Sanzioni 

  
Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni (BDS) è un movimento nato in Palesti-

ed a guida Palestinese. Nasce come strumento pacifico di lotta per arrivare 

'uguaglianza. Il movimento si rifà ad un  sempli-

li stessi diritti del resto dell'umanità. Il BDS è 

internazionale ed è composto da sindacati, associa-

zioni accademiche, chiese e movimenti di base in tutto il mondo.  



 

http://www.sardegnapalestina.org/   sardegnapalestina@gmail.com   https://www.facebook.com/sardegna.palestina 

PRINCIPALI SUCCESSI E CAMPAGNE 

Nel giro di pochi anni il movimento BDS si è diffuso praticamente su tutto il 

pianeta. Sono più di quaranta i paesi dove il movimento è presente . Le iniziative 

sono moltissime qui ne elenchiamo solo alcune. SodaStream A seguito di una 

campagna di boicottaggio dei suoi 

prodotti (gasatori per produrre acqua 

frizzante e bibite gassate) sta 

chiudendo la sua fabbrica 

nell'insediamento illegale israeliano di 

Mishor Adumim.Tuttavia SodaStream 

è ancora uno dei principali bersagli del 

movimento BDS poiché è coinvolta 

nella pulizia etnica dei palestinesi nel 

Naqab (Negev) nel sud di israele. 

Orange Il gigante francese delle 

telecomunicazioni ha lasciato il 

mercato israeliano dopo aver 

condotto una campagna soprattutto 

in Francia ed in Egitto per il ruolo che 

Mobinil, l’omologo israeliano di 

Orange, ha svolto nel sostenere 

l'esercito israeliano e i suoi attacchi a 

Gaza e il suo coinvolgimento in 

insediamenti illegali israeliani. Fondi 

Pensione Molti istituti di credito che 

gestivano fondi pensione governativi in Svezia, Norvegia, Nuova Zelanda e 

Lussemburgo l'enorme fondo pensione TIAA-CREF negli Stati Uniti,  il gigante 

olandese PGGM e la banca norvegese Nordea stanno disinvestendo in israele o in 

attività finanziarie ad israele legate per l’adesione sempre più grande che gli 

investitori hanno verso il movimento BDS. Veolia La multinazionale francese si è 

completamente ritirata da Israele dopo che una campagna BDS sul suo ruolo nella 

colonizzazione israeliana della terra palestinese, gli è costata miliardi di dollari in 

contratti persi. G4S Fornisce servizi di sicurezza e attrezzature ai posti di blocco 

israeliani, agli insediamenti illegali e alle prigioni dove i prigionieri politici 

palestinesi sono trattenuti senza processo e sottoposti a torture.G4S ha 

annunciato che prevede di vendere completamente la sua filiale israeliana dopo 

che la campagna internazionale Stop G4S è costata alla società contratti persi per 

un valore di milioni di dollari.  

 

PACBI Boiccottaggio Accademico e Culturale e Technion 

La campagna palestinese per il boicottaggio accademico e culturale di israele è 

nata nel 2004. Il PACBI è un socio fondatore del movimento BDS nato un anno 

dopo. La cultura, la scienza, le arti e la politica sono irrimediabilmente unite 

soprattutto se vengono strumentalizzate per sostenere la politica. Tra l’altro è 

Israele a non distinguere tra cultura e politica. 

 

 

 

 

Israele usa la cultura la scienza e le arti per ripulire la propria immagine e per 

distrarre l’attenzione dalle politiche di occupazione, di colonialismo e di apartheid. 

Il Technion è l'istituzione israeliana più rinomata per le scienze applicate e svolge 

attività di ricerca e sviluppo in tecnologie militari, su cui le forze di sicurezza 

israeliane fanno 

affidamento per sostenere 

l'occupazione illegale dei 

territori palestinesi. Il 

Technion è anche leader 

nello sviluppo della 

tecnologia dei droni. I droni 

vengono utilizzati nei raid 

aerei sulla Striscia di Gaza, 

come è accaduto 

nell'operazione “Margine protettivo”, l'ultimo massacro iniziato nel luglio 2014 in 

cui sono stati uccisi più di 2000 palestinesi. Con il protrarsi dell'occupazione le 

forze di sicurezza israeliane sono diventate sempre più dipendenti dai mezzi e 

dagli sviluppi tecnologici che permettono il funzionamento quotidiano degli 

strumenti dell'occupazione, quali i check-point. La campagna contro Hewlett 

Packard (HP) e quella contro il Technion sono  strettamente correlate,  in quanto  il 

laboratorio di ricerca della Hp  in israele è collocato all’interno dell’Università 

Technion di Haifa, ed è considerato uno dei centri di ricerca e di sviluppo  

 Nissim Ben-Sheetrit (direttore generale del Ministero degli Esteri 

israeliano):“Consideriamo la cultura come uno strumento hasbara (di 

propaganda) di primo ordine, e non facciamo differenza tra propaganda e 

cultura”. 

Drone di supporto logistico, sviluppato per la catena di approvvigionamento militare. Foto: Technion 
Faculty of Aerospace Engineering 
 


