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“Israele ha imposto alla Palestina una condizione di apartheid in un mondo postapartheid”, aﬀerma Michael Lynk, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti
umani nei territori palestinesi occupati.
Il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi
occupati ha presentato un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni
Unite (UNHRC), concludendo che la situazione in Israele e nei territori occupati si
conﬁgura come apartheid.
In un rapporto di 19 pagine presentato martedì all’organismo, Michael Lynk
aﬀerma che ebrei israeliani e palestinesi vivono “sotto un unico regime che
diﬀerenzia la sua distribuzione di diritti e beneﬁci sulla base di un’identità
nazionale ed etnica e che garantisce la supremazia di un gruppo a detrimento
dell’altro”.
“Il sistema politico di governo radicato nel territorio palestinese occupato che
conferisce a un gruppo razziale-nazionale-etnico sostanziali diritti, beneﬁci e
privilegi mentre sottopone intenzionalmente un altro gruppo a vivere dietro muri,
posti di blocco e sotto un governo militare permanente… soddisfa gli standard
probatori prevalenti per l’esistenza dell’apartheid”, ha aggiunto.
Lynk ha aﬀermato che, sebbene la situazione in Israele e nei territori palestinesi
occupati sia diversa da quella in Sud Africa, si tratta comunque di apartheid.
L’apartheid è un termine legale deﬁnito dal diritto internazionale che si riferisce
all’oppressione sistematica da parte di un gruppo razziale su un altro.

“Nel regime di ‘apartheid’ israeliano nei territori palestinesi occupati esistono
connotati speciﬁci disumani che non venivano praticati nell’Africa meridionale,
come autostrade separate, alti muri ed estesi posti di blocco, una popolazione
assediata, attacchi missilistici e bombardamenti di carri armati su una popolazione
civile, e l’abbandono del benessere sociale dei palestinesi nelle mani della
comunità internazionale.
“Sotto gli occhi ben aperti della comunità internazionale, Israele ha imposto alla
Palestina una realtà di apartheid in un mondo post-apartheid”.
Lynk dovrebbe rilasciare formalmente il suo rapporto giovedì prima di un dibattito
sul punto 7 dell’agenda, il punto permanente dell’UNHRC riservato alle violazioni
israeliane dei diritti umani contro palestinesi e altri arabi.
Nel rapporto l’accademico canadese aﬀerma che Israele sta perseguendo una
strategia di “frammentazione strategica del territorio palestinese in aree separate
di controllo della popolazione, con Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme est
ﬁsicamente divise l’una dall’altra”.
Israele usa Gaza, ha detto Lynk, come il “deposito informale di una popolazione
indesiderata di due milioni di palestinesi”.
Il rilascio di migliaia di permessi di lavoro per i lavoratori palestinesi in Cisgiordania
e a Gaza per lavorare in Israele equivale allo “sfruttamento del lavoro di un gruppo
razziale”, aﬀerma il rapporto.
“Abbiamo bisogno di azione e responsabilità“
Il mese scorso Amnesty International ha etichettato Israele come uno Stato di
apartheid, diventando l’ultima associazione a unirsi a un elenco di organizzazioni
per i diritti umani che hanno usato il termine per descrivere il trattamento riservato
da Israele ai palestinesi.
“Le risultanze del relatore speciale sono un’importante e tempestiva integrazione
al crescente consenso internazionale sul fatto che le autorità israeliane stanno
commettendo un’apartheid contro il popolo palestinese”, ha aﬀermato Saleh
Higazi, vicedirettore di Amnesty per il Medio Oriente e il Nord Africa.
“Le organizzazioni palestinesi per i diritti umani da anni chiamano la situazione
apartheid e questo rapporto costituisce un momento fondamentale di

riconoscimento della realtà vissuta da milioni di palestinesi”.
Nonostante il numero crescente di organizzazioni per i diritti umani che etichettano
le politiche israeliane come equivalenti all’apartheid, gli Stati Uniti e gli altri alleati
occidentali di Israele si sono astenuti dal fare tale tipo di dichiarazioni.
Beth Miller, principale responsabile degli aﬀari amministrativi di Jewish Voice for
Peace-Action [Voce ebraica per le azioni di pace, organizzazione statunitense che
sostiene il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele, ndtr.] ha
aﬀermato che il rapporto riprende ciò che le organizzazioni internazionali per i
diritti umani stanno aﬀermando da anni, che “Israele sta commettendo il crimine
dell’apartheid”.
“Per [il presidente degli Stati Uniti Joe] Biden e il Congresso, il compito è chiaro:
porre ﬁne a tutti i ﬁnanziamenti militari statunitensi a questo violento regime di
apartheid”.
NYC Solidarity with Palestine [Solidarietà di New York con la Palestina, ndtr.],
un’organizzazione impegnata ad aprire ampi spazi di resistenza, ha detto a MEE:
“Diamo il benvenuto a queste varie organizzazioni internazionali che ﬁnalmente
dicono e confermano pubblicamente ciò che il popolo palestinese urla da anni con
il sangue.
“E, detto questo, l’apartheid è solo un meccanismo e uno strumento della
colonizzazione da insediamento e dell’occupazione illegale. Il diritto dei palestinesi
all’autodeterminazione
impone
responsabilità
che
includono
la
ﬁne
dell’occupazione con ogni mezzo. I doppi standard devono cessare”.
Ahmad Abuznaid, il direttore esecutivo della Campagna statunitense per i diritti dei
palestinesi, ha detto a MEE che “mentre sempre più istituzioni internazionali
aﬀermano ciò che i palestinesi dicono da anni, speriamo di vedere ﬁnalmente cosa
farà la comunità internazionale riguardo all’apartheid israeliano.
“Ora abbiamo bisogno di azione e responsabilità”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

