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“Abbiamo imparato che anche di fronte all’evidenza che le forze dell’ordine israeliane non 

porteranno mai giustizia, il desiderio umano di giustizia non si placa e non si placherà”  
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I – Sul fronte razzista Israele fa la sua parte 

Il Comitato ONU per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale (CERD), che svolge un’azione di 
monitoraggio sul rispetto dell’omonima Convenzione Internazionale (ICERD) ratificata da Tel Aviv 
nel 1979, lo scorso 12 dicembre ha reso note le sue osservazioni su Israele, chiedendo 
esplicitamente che questo Paese “assicuri uguale trattamento a tutte le persone che si trovano nei 
territori sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo effettivo”. Per la prima volta, non si 
distingue tra il trattamento riservato ai cittadini israeliani e quello riservato ai cittadini palestinesi 
sotto occupazione. 

Per questo, secondo le Nazioni Unite è 
necessario che Israele modifichi o revochi tutte le 
leggi discriminatorie – segnalate tra gli altri dal 
Centro Legale per i Diritti delle Minoranze Arabe 
in Israele, Adalah - che colpiscono i palestinesi sia 
nei Territori Occupati che in Israele. 
Allo stesso tempo, il Comitato ha chiesto di 
“sradicare qualsiasi forma di segregazione tra 
comunità ebraiche e non ebraiche, insieme a 
qualsivoglia politica o pratica tale da danneggiare 
la popolazione palestinese in Israele e nei 

Territori Palestinesi Occupati”. 
Si tratta di un “cambio di prospettiva di dimensioni storiche” per Adalah, perché l’ONU non si era 
mai spinta a descrivere Israele come un regime che assume l’Apartheid come un valore 
costituzionale e lo pratica da entrambi i lati della Linea Verde, contravvenendo alla Convenzione di 
Roma che invece lo definisce come un crimine contro l’umanità.  
Tra le questioni di “particolare gravità”, il CERD cita la Legge Stato-Nazione e i crimini dettati 
dall’odio anche solo verbale, pretendendo da Israele azioni concrete: da un lato un’attenta revisione 
di questa legge che priva i palestinesi del diritto all’autodeterminazione, relega l’arabo a lingua di 
secondo rango e cerca di conferire legittimità agli insediamenti illegali; dall’altro misure appropriate 
per combattere il proliferare di atti o manifestazioni di razzismo che hanno come obiettivo 
soprattutto le comunità non-ebraiche. 
Grande la soddisfazione delle organizzazioni umanitarie palestinesi, arabe e internazionali che con i 
loro rapporti presentati al CERD hanno contribuito a questo importante risultato. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Gc4toPa114489223629aGc4toP 
http://www.alhaq.org/advocacy/16324.html 
 

II – La tecnica dell’insabbiamento smascherata da B’Tselem 

Lo scorso 5 dicembre, in occasione del 30esimo anniversario della nascita di B’Tselem, Centro di 
informazioni israeliano per i diritti umani nei territori occupati, il suo Direttore Esecutivo, Hagai El-
Ad, di fronte ad una vasta platea raccolta a Khan Al-Ahmar ha dichiarato:  
“Quando lavori per 30 anni impari un po’ di cose. Questo è quello che abbiamo imparato dal 1989 
(…).  
Abbiamo imparato i nobili principi che costituiscono le fondamenta del nostro lavoro, cioè la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, secondo la quale ‘tutti gli esseri umani nascono liberi e 
uguali in dignità e diritti’ (…).  

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Gc4toPa114489223629aGc4toP
http://www.alhaq.org/advocacy/16324.html
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Liberi e uguali? Abbiamo imparato che la striscia di terra tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo 
è governata da una sola potenza che comanda su tutti nella convinzione che solo gli israeliani 

meritino libertà e uguaglianza, non i palestinesi (…)  
 Abbiamo imparato che non c’è un centimetro di terra palestinese 
che Israele non possa accaparrarsi inventando delle scuse per poi 
farci ciò che vuole. Abbiamo imparato che non c’è casa palestinese 
la cui demolizione non possa essere giustificata da un giudice 
israeliano con elevato eloquio giuridico. Abbiamo capito che non 
esiste vittima palestinese – sia essa un bimbo di 3 anni, un ragazzo 
di 14 o un’intera famiglia – la cui uccisione Israele non sia in grado 
di coprire sapientemente. Può esserci un’indagine, può non esserci, 
il dossier è stato smarrito, non è stato fatto il nome di nessun 
sospetto – i dettagli possono cambiare ma il risultato rimane lo 

stesso: morte e violenza nell’impunità. Abbiamo imparato che non c’è aspetto della vita palestinese 
che Israele non possa arbitrariamente sottoporre a un permesso, a un posto di blocco, a un 
passacarte o a un soldato (…)  
Abbiamo imparato che la cecità morale è un pozzo senza fondo; che perfino dopo l’uccisione di 500 
bambini a Gaza si continua a dire che in quella zona del mondo non ci sono persone innocenti perché 
lì sono tutti terroristi, anche i bambini. Abbiamo imparato che puoi sparare a dei manifestanti 
disarmati e darti comunque una pacca sulla spalla fiero della tua moralità (…) 
Ma poi abbiamo imparato anche altre cose. Abbiamo imparato che nonostante tutto e nonostante 
abbiano contro di sé ogni singolo apparato dello Stato israeliano, i palestinesi tengono strette la 
propria vita e la propria terra. Abbiamo imparato che anche di fronte all’evidenza che le forze 
dell’ordine israeliane non porteranno mai giustizia, il desiderio umano di giustizia non si placa e non 
si placherà (…) 
Dopo 30 anni, queste sono le nostre umili conclusioni. Senza paura e senza sentirci affaticati, siamo 
pronti per i duri anni a venire e per quelli migliori che seguiranno. Abbiamo imparato che un 
palestinese potrà andare a dormire la sera e svegliarsi non di fronte a un muro o a un soldato, ma 
davanti a una luce mattutina che rischiara un orizzonte di libertà e uguaglianza nei valori e nei diritti. 
Questo è l’unico evidente futuro morale: quello fatto di diritti pieni e uguali per tutti su questa terra. 
Quel mattino arriverà”.  
 
Vedi: 
https://www.btselem.org/accountability/20191012_a_thirty_year_education 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=yH91ROa114415938648ayH91RO 
https://frammentivocalimo.blogspot.com/2019/12/btselem-credevamo-che-il-pubblico.html 

III – L’importanza dell’UNRWA 

Il 13 dicembre l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) ha votato a stragrande 
maggioranza a favore dell’estensione fino al 2013 del mandato dell’Agenzia delle Nazioni Unite per 
il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA). Stiamo parlando di 
un mandato che viene rinnovato ogni tre anni e che a metà novembre aveva già ricevuto 
l’approvazione del Comitato Speciale dell’UNGA per la Decolonizzazione.  
Dopo 70 anni di lavoro, l’Agenzia sta attraversando il peggior deficit finanziario della sua storia, pari 
a circa 167 milioni di dollari, soprattutto a causa del ritiro dei finanziamenti provenienti dagli Stati 
Uniti. 

https://www.btselem.org/accountability/20191012_a_thirty_year_education
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=yH91ROa114415938648ayH91RO
https://frammentivocalimo.blogspot.com/2019/12/btselem-credevamo-che-il-pubblico.html
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Il voto favorevole dell’Assemblea Generale conferma, secondo 
il Commissario Generale facente funzioni dell’Agenzia, 
Christian Saunders, “la fiducia della comunità internazionale 
nelle capacità dell’UNRWA di proteggere e fornire i servizi 
indispensabili a milioni di rifugiati palestinesi in Cisgiordania 
compresa Gerusalemme Est, a Gaza, in Libano, in Giordania e 
in Siria, finché non sia raggiunta una soluzione giusta e 
duratura”. Il prossimo passo è che i Paesi Membri dell’ONU 
“rendano disponibili le risorse necessarie a portare avanti il 

mandato che hanno di nuovo conferito all’Agenzia”. 
Soprattutto, ha reso noto l’OLP, è necessario che le Nazioni Unite difendano questo mandato dai 
tentativi di Israele di ostacolare il lavoro dell’UNRWA. Tra questi, Hanan Ashrawi, Membro del 
Comitato Esecutivo dell’OLP, individua come particolarmente insidiosa l’idea della municipalità 
israeliana di chiudere e sostituire le scuole gestite dall’Agenzia a Gerusalemme Est. Secondo 
Ashrawi, siamo di fronte all’ennesima “aggressione contro i diritti e le radici palestinesi nella città”, 
nonché ad un “attacco alle istituzioni multilaterali e al diritto internazionale”.  
“In qualità di potenza occupante illegale”, ha sottolineato la rappresentante dell’OLP, “Israele non 
ha sovranità o giurisdizione su nemmeno un centimetro di territorio palestinese occupato, 
compresa Gerusalemme; i suoi poteri e responsabilità sono definiti dal diritto internazionale 
umanitario, non dalla forza e dalla coercizione”.   
 
Vedi: 
https://www.un.org/unispal/document/immense-support-for-the-renewal-of-the-unrwa-
mandate-at-the-un-general-assembly-press-release/ 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=wb0pGwa114616758531awb0pGw 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=8GFee8a114620565543a8GFee8 
 

IV – Trump il Censore 

Il Comitato Arabo-Americano contro le Discriminazioni (ADC) a metà 
dicembre ha reso note le intenzioni del Presidente Trump di firmare 
un ordine esecutivo che limiterebbe la libertà di criticare Israele 
all’interno delle Università statunitensi, contravvenendo 
palesemente al Primo Emendamento della Costituzione USA.   
Il trucco, secondo l’ADC, è sempre quello di utilizzare il bersaglio 
dell’antisemitismo per colpire chiunque abbia da ridire sulla politica 
di Israele, non certo sulla religione professata dai suoi cittadini.  
In questo modo, insiste l’ADC, si intende mettere a tacere il 
movimento per la pace che si sta diffondendo nei college americani 
per promuovere i diritti del popolo palestinese e chiedere la fine 
dell’occupazione israeliana.  
Il Comitato Arabo-Americano contro le discriminazioni è pronto a 
combattere legalmente perché questo non avvenga. 

 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=yH91ROa114418793907ayH91RO 
 

https://www.un.org/unispal/document/immense-support-for-the-renewal-of-the-unrwa-mandate-at-the-un-general-assembly-press-release/
https://www.un.org/unispal/document/immense-support-for-the-renewal-of-the-unrwa-mandate-at-the-un-general-assembly-press-release/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=wb0pGwa114616758531awb0pGw
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=8GFee8a114620565543a8GFee8
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=yH91ROa114418793907ayH91RO

