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Neppure il regime di apartheid in Sudafrica mise mai fuorilegge i difensori dei
diritti umani come ha appena fatto Israele che ha dichiarato “organizzazioni
terroriste” sei associazioni palestinesi
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Israele ha definito “organizzazioni terroriste” sei associazioni dedite alla causa
dei diritti umani nella Palestina occupata. Esse sono: A- Haq che monitora
violazioni dei diritti umani nella Palestina occupata e che recentemente ha
giocato un ruolo importante nel fornire assistenza al pubblico ministero della
Corte Penale Internazionale nelle sue indagini sui crimini commessi da Israele
nella Palestina occupata; Addameer che fornisce supporto legale ai prigionieri
palestinesi e denuncia le torture contro i detenuti commesse da Israele; Defense
for Children International [Difesa internazionale dei minori -Palestina] che
promuove il benessere dei minorenni nella Palestina occupata; la Union of
Agricultural Work Committees [Unione dei Comitati del lavoro agricolo], la Union
of Palestinian Women’s Committees [Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi]
e il Bisan Center for Research and Development [Centro Bisan per la Ricerca e lo
Sviluppo].
Questa dichiarazione, fatta ai sensi di una legge israeliana del 2016, autorizza
Israele a chiudere i loro uffici, confiscarne i beni, incarcerare i dipendenti,
proibirne il finanziamento e punire il sostegno pubblico per le loro attività.
Oggi si fanno sempre più spesso paragoni fra le leggi e le pratiche dell’apartheid
in Sudafrica e in Israele nella Palestina occupata. Due organizzazioni per i diritti

umani molto autorevoli, Human Rights Watch, con base negli Stati Uniti, e l’ong
israeliana B’Tselem hanno recentemente dichiarato che Israele pratica l’apartheid
nella Palestina occupata. Al momento iI pubblico ministero della Corte Penale
Internazionale sta indagando se Israele abbia commesso il crimine di apartheid
nella Palestina occupata. Nel 2007, quando ero relatore speciale delle Nazioni
Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati ho denunciato di non
avere dubbi che le leggi e le pratiche israeliane costituiscano apartheid, un
giudizio basato su 40 anni di vita sotto l’apartheid in Sudafrica e per aver diretto
un organismo di difesa dei diritti umani per oltre 10 anni.
Ciò mi induce a esaminare la reazione nel Sudafrica sotto l’apartheid contro le
organizzazioni di opposizione o che monitoravano le sue pratiche razziste e
repressive.
La legislazione del Sudafrica assomigliava alla legge israeliana del 2016 che ha
permesso di dichiarare illegali le organizzazioni. Applicando tali norme il governo
sudafricano mise fuori legge, fra gli altri, il partito comunista, l’African National
Congress, il partito Liberale, il National Union of South African Students
[Sindacato nazionale degli studenti sudafricani] e il Christian Institute, [Istituto
Cristiano]. Queste leggi erano chiaramente così ampie da permettere al regime
d’apartheid di chiudere organizzazioni che monitoravano violazioni di diritti
umani, difendevano diritti umani e lottavano per i diritti umani.
Verso la fine degli anni ’70, al culmine dell’apartheid, furono fondate varie
organizzazioni per i diritti umani, quasi tutte con fondi provenienti dagli Stati
Uniti.
Insieme monitoravano violazioni di diritti umani, propugnavano uguaglianza
razziale e libertà politica, si opponevano alla repressione politica e lottavano per il
cambiamento sociale. Il lavoro di queste organizzazioni assomigliava, sotto molti
aspetti, a quello delle sei organizzazioni palestinesi recentemente dichiarate
illegali. Una di queste era il Centre for Applied Legal Studies [Centro per gli Studi
Giuridici Applicati] che dirigevo io.
Il regime di apartheid in Sudafrica mise in chiaro di non gradire queste
organizzazioni di difesa dei diritti umani, soprattutto quando le loro pubblicazioni
e denunce attiravano l’attenzione su tortura, confisca di terre, demolizioni di case,
repressione politica e apartheid, il tipo di attività per cui le sei associazioni

palestinesi per la difesa dei diritti umani sono state bandite.
Ma non bandì queste organizzazioni, sebbene ci fossero leggi che l’avrebbero
autorizzato. Perché? Sospetto che la ragione principale fosse che erano tutte
organizzazioni che cercavano di usare la legge per far progredire la giustizia
razziale. Esse dimostravano, specie a una comunità internazionale ostile, che il
Sudafrica rispettava lo Stato di Diritto. E il Sudafrica sapeva che ciò era cruciale
per mantenere una sembianza di rispettabilità agli occhi degli Stati occidentali.
Ora Israele ha vietato sei associazioni palestinesi che difendono i diritti umani e
che, nei limiti della legge, cercano, come le loro controparti sudafricane, di
ottenere giustizia per i palestinesi denunciando torture, demolizioni di case,
confisca di terre, espansione delle colonie, violenza dei coloni, persecuzione
razziale, trasferimenti forzati di palestinesi e l’apartheid israeliano.
Tutto ciò prova che Israele non si preoccupa di presentare un’immagine di Stato
di diritto. Non ne ha bisogno perché sa che l’Occidente non agirà contro alcuna
violazione. Sa che il suo eccezionalismo è un valore occidentale che perdona a
Israele tutti i suoi crimini.
Oggi persone imparziali e informate non si pongono più la domanda: “Israele
commette il crimine di apartheid nella Palestina occupata?” Esse accettano
l’evidenza che mostra chiaramente che gli ebrei israeliani in Cisgiordania e
Gerusalemme Est, compresi gli oltre 800.000 coloni e soldati, costituiscono un
gruppo razziale che sistematicamente opprime il gruppo razziale palestinese
tramite atti inumani, la definizione del crimine di apartheid dello Statuto di Roma
della Corte Penale Internazionale. Si fanno invece la domanda: “L’apartheid
israeliano è peggio di quello del Sudafrica?”. A giudicare dalle ultime azioni di
Israele contro i paladini dei diritti umani la risposta deve essere “sì”.
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