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BETLEMME (Ma’an) – Human Rights Watch (HRW) ha condannato la
cancellazione di una votazione alla conferenza della FIFA di giovedì nella capitale
del Bahrein Manama, che avrebbe dovuto decidere se la partecipazione di sei
squadre di calcio israeliane con base nelle colonie illegali israeliane in
Cisgiordania sarebbe stata ammessa alle gare nei territori palestinesi, affermando
che l’associazione internazionale del football ha deciso di continuare a
“sponsorizzare i giochi sulle terre rubate.”
BETLEMME (Ma’an) – Human Rights Watch (HRW) ha condannato la
cancellazione di una votazione alla conferenza della FIFA di giovedì nella capitale
del Bahrein Manama, che avrebbe dovuto decidere se la partecipazione di sei
squadre di calcio israeliane con base nelle colonie illegali israeliane in
Cisgiordania sarebbe stata ammessa alle gare nei territori palestinesi, affermando
che l’associazione internazionale del football ha deciso di continuare a
“sponsorizzare i giochi sulle terre rubate.”
Era previsto che il congresso tenesse una votazione finale sulla risoluzione
palestinese che proibiva di giocare le gare della FIFA nelle colonie israeliane –
costruite nei territori palestinesi occupati, in violazione del diritto internazionale.
HRW, insieme ad altre organizzazioni, ha chiesto alla FIFA di impedire
all’Associazione di Football Israeliana (IFA) di “organizzare attività calcistiche”
nei territori palestinesi ed ha ribadito l’illegalità delle colonie israeliane
disseminate nei territori, in base alla Quarta Convenzione di Ginevra, che vieta ad
una potenza occupante di trasferire la propria popolazione civile nel territorio da
essa occupato, configurando così tali azioni come crimine di guerra.

La questione ha costituito una preoccupazione cruciale per l’Associazione di
Football Palestinese (PFA) e nel maggio 2015 è stato creato il Comitato di
monitoraggio della FIFA per Israele-Palestina, guidato da Tokyo Sexwale. Il
comitato era responsabile di mettere sotto osservazione le restrizioni da parte di
Israele alla libertà di movimento dei giocatori palestinesi e la legalità delle
squadre israeliane con sede nelle colonie illegali in Cisgiordania.
Secondo Al Jazeera il mandato del comitato doveva scadere a maggio. Tuttavia il
presidente della FIFA Gianni Infantino è intervenuto nella conferenza di giovedì e
, prima della votazione, ha presentato una proposta per estendere il mandato del
comitato fino a marzo 2018, a quanto sembra per permettere a IFA e PFA di
raggiungere un accordo. Secondo HRW, la proposta è passata con la maggioranza
del 70%.
Tuttavia la PFA e parecchie organizzazioni per i diritti umani hanno
insistentemente chiesto alla FIFA di agire riguardo al problema, vietando alle
squadre israeliane di giocare nei territori palestinesi o sospendendo l’adesione di
Israele all’associazione se le autorità israeliane rifiutassero di rispettare le leggi
internazionali.
Le sei squadre provengono dalle colonie israeliane illegali di Kiryat Arba, Givat
Ze’ev, Maaleh Adumim, Ariel, Oranit e Tomer.
HRW ha affermato che alle sei squadre non dovrebbe essere permesso di svolgere
attività calcistiche su terre “illegalmente sottratte e interdette ai palestinesi della
Cisgiordania.”
“Dopo quattro anni non è chiaro perché la FIFA necessiti ancora di un altro anno
per decidere se rispettare o no le proprie stesse regole”, ha aggiunto HRW,
riferendosi alle accuse palestinesi in base alle quali la FIFA sta violando le sue
stesse norme interne non attivandosi sulla questione in quanto i membri della
FIFA non potrebbero giocare partite sul territorio di un altro membro senza aver
ottenuto un permesso ufficiale.
HRW ha affermato in un rapporto del 2016: “Permettendo alla IFA di giocare
partite all’interno delle colonie, la FIFA si sta impegnando in un’attività
commerciale che sostiene le colonie israeliane.”
Nel contempo le squadre palestinesi hanno subito pesanti restrizioni di

movimento, tra cui subire gravi problemi con le autorità israeliane ai checkpoint
all’interno della Cisgiordania, che a volte impediscono ai calciatori di gareggiare
con altre squadre della Cisgiordania.
L’anno scorso la PFA è stata anche costretta a rinviare la finale [del campionato],
quando le autorità israeliane hanno impedito ai giocatori palestinesi della Striscia
di Gaza di oltrepassare il valico di Erez controllato da Israele per partecipare ad
un incontro di calcio che si teneva nel distretto di Hebron, nel sud della
Cisgiordania.
I calciatori palestinesi devono anche subire retate e la violenza che caratterizza la
presenza dei soldati israeliani nei territori palestinesi, in quanto lo scorso anno
decine di calciatori e di tifosi palestinesi hanno sofferto delle conseguenze del
fatto di aver respirato gas lacrimogeni, quando le forze israeliane hanno sparato
candelotti su una folla di 1200 palestinesi che si erano radunati nel villaggio di alRam, nel distretto di Gerusalemme della Cisgiordania, per vedere una partita.
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