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Michael Lynk, relatore speciale dell’ONU per i diritti umani nei TPO
(Territori Palestinesi Occupati) è giunto a conclusioni incriminanti
sulle colonie illegali di Israele.
Nella sua relazione di venerdì al Consiglio per i Diritti Umani
dell’ONU, ha presentato ragioni valide per classiﬁcare le colonie quali
crimini di guerra.
Nella sua dichiarazione Lynk ha aﬀermato che le colonie
rappresentano una violazione dell’assoluto divieto di “insediamento
di coloni”, e ha chiesto agli stati membri dell’ONU di non ignorare le
violazioni israeliane.
Che Israele in qualità di potenza occupante trasferisca la propria
popolazione nei TPO, non solo è contro le leggi internazionali, ma
danneggia direttamente i palestinesi, che subiscono brutalità da
parte dei coloni, compresa la pulizia etnica.
Le ingiustizie derivanti dalla costruzione delle colonie sono
biasimevoli, immorali e dissennate. Tuttavia, nonostante questo
rappresenti ovviamente una deviazione dai valori civili, Israele
persiste a prescindere.
Anche se Lynk usa un’argomentazione convincente quando sostiene
che tali constatazioni obbligano la comunità internazionale a valutare
quali adottare fra le numerose misure di responsabilità previste dalle
vigenti disposizioni in materia diplomatica e legale, resta da vedere

se il Consiglio di Sicurezza dell’ONU agirà in conseguenza.
Secondo lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale [CPI],
la pratica da parte di una potenza occupante di trasferire parte della
sua popolazione civile in un territorio occupato è un crimine di
guerra.
E dato che il regime coloniale continua a perpetrare crimini di guerra,
per Lynk è importante e urgente dichiarare che è ora di far capire ad
Israele che la sua occupazione illegale e il suo disprezzo per la legge
e l’opinione internazionale “non possono rimanere senza
conseguenze.”
Se Israele è colpevole e oltraggia varie risoluzioni dell’ONU che
deﬁniscono illegale la sua attività coloniale, è inaccettabile che tale
status quo rimanga senza risposta. Secondo Lynk, “è un tragico
paradosso che anche se le colonie israeliane sono chiaramente
vietate dalla legge internazionale, la comunità internazionale abbia
dimostrato una notevole riluttanza a far rispettare le sue stesse
leggi.”
Nel suo studio “The One State Solution” [“La Soluzione di un Unico
Stato”, ndtr], l’autrice Virginia Tilley spiega che le colonie israeliane
hanno invaso i TPO in tale misura da rendere impraticabile
qualsivoglia Stato palestinese. Spiega in modo estremamente
dettagliato che l’impatto della struttura coloniale è stato enorme dal
punto di vista geograﬁco, demograﬁco, economico e politico.
Quando il libro venne pubblicato nel 2005, la Tilley pronosticò che,
visto che la struttura coloniale diventava parte permanente del
contesto, la maggior parte della Cisgiordania sarebbe stata
formalmente “incorporata in Israele più o meno nell’arco di un
decennio”.
Fece inoltre notare che è fondamentalmente sbagliato credere che le
colonie ebraiche equivalgano a qualche conglomerato di roulotte. Al
contrario, le colonie sono città vere e proprie, che comprendono
centri commerciali e cinema, scuole di ogni grado, centri ricreativi e
parchi, sinagoghe e centri culturali, nonché aree industriali con

fabbriche da centinaia di milioni di dollari in investimenti.
Fenomeno noto come creazione di “fatti compiuti”, che è parte
integrante del progetto di espansione sionista, le colonie nella
Cisgiordania e Gerusalemme Est occupate sono salite dalle 230 del
2005 a quasi 300. E si è passati da 400.000 a oltre 680.000 coloni
ebrei.
Lynk sostiene correttamente che le colonie sono diventate “il motore
della occupazione israeliana che dura da 54 anni, la più lunga
dunque in epoca moderna.”
E a proposito delle solite condanne retoriche da parte di Stati
membri dell’Assemblea Generale dell’ONU, compreso il Sudafrica, è
opportuno tenere presente che, come ci ricorda Lynk, le parole sono
vane se non si traducono in azioni.
“Fintanto che la comunità internazionale criticherà Israele senza
chiamarlo a rispondere delle proprie azioni e subirne le
conseguenze, dovremo scomodare fate e folletti per convincerci
che 54 anni di occupazione ﬁniranno e che i palestinesi
realizzeranno il proprio diritto all’auto-determinazione.”
La serietà del rapporto che chiede di classiﬁcare le colonie come
crimini di guerra non può essere presa alla leggera nè ignorata.
In Sudafrica è ragionevole aspettarsi che il governo dell’ANC [ANC,
Congresso Nazionale Africano, è il più importante partito politico
sudafricano. Fondato all’epoca della lotta all’apartheid, è al governo
del Paese dal 1994, ndtr] non soltanto dia pieno sostegno al rapporto
Lynk, ma si adoperi aﬃnché la missione dell’ONU abbia i mezzi per
tradurre in azioni signiﬁcative le conclusioni a cui è pervenuta.
E soprattutto, il Sudafrica ha la fantastica opportunità di indagare le
attività dei gruppi di pressione pro-Israele locali, alcuni dei quali
risulterebbero sicuramente coinvolti nel ﬁnanziamento dei crimini di
guerra delle colonie.
Uno dei promotori chiave della struttura delle colonie illegali è la

World Zionist Organization (WZO) [Organizzazione Sionista Mondiale,
fondata nel 1897 da Theodor Herzl per promuovere la causa sionista,
ndtr]. Lo studio della Tilley rivela che nel piano generale pubblicato
nel 1978, la WZO deﬁniva la strategia di base di incorporare “Giudea
e Samaria” [la Cisgiordania, ndtr] quale “missione nazionale
fondamentale.”
Se è vero che tutte le organizzazioni sioniste in Sudafrica sono
aﬃliate alla WZO, il governo Ramaphosa [Matamela Cyril Ramaphosa
è capo di Stato del Sudafrica dal 2018, ndtr] deve assolutamente
autorizzare le autorità competenti ad indagare tali organizzazioni e
se scopriranno che esse hanno qualche responsabilità nel
favoreggiamento delle colonie illegali, a incriminarle per fomentare
crimini di guerra.
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