
 
Attacco israeliano senza precedenti contro le ONG palestinesi.  
L’Italia deve richiamare il suo ambasciatore in Israele 
 
Una dichiarazione rilasciata dal governo israeliano venerdì 22 ottobre ha annunciato che il 
ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha firmato un ordine che dichiara sei 
organizzazioni palestinesi per i diritti umani come organizzazioni terroristiche. Si tratta di 
organizzazioni grandi e riconosciute a livello internazionale: Addameer (diritti dei prigionieri 
politici), Al-Haq (diritti umani - membro della Federazione Internazionale per i Diritti Umani), 
DCI-P (Defence of Children International - Palestine), UAWC (l'Unione dei comitati del lavoro 
agricolo), l'Unione dei Comitati delle donne palestinesi e il Centro di ricerca e sviluppo Bisan.  
Le associazioni sottoscritte condannano questo ordine del governo israeliano e assicurano agli 
amici e partner della società civile palestinese tutta la loro solidarietà e sostegno.  
Agendo sul campo e attraverso il loro lavoro di advocacy, queste organizzazioni palestinesi 
stanno svolgendo un lavoro straordinario in un ambiente reso particolarmente difficile dalle 
estorsioni delle forze di occupazione israeliane: arresti dei loro leader, saccheggi, perquisizioni 
e chiusure dei loro locali.  
La natura estremamente grave di questa decisione è sottolineata dall'ONG israeliana per i diritti 
umani B'Tselem, che ha affermato in un tweet che questo tipo di decisione caratterizza i regimi 
totalitari. Condividiamo pienamente e chiediamo quindi che le 
organizzazioni palestinesi per i diritti umani siano protette in modo che possano svolgere la 
loro missione.  
Di fronte a questa decisione di eccezionale brutalità, le dichiarazioni non bastano. È necessario 
ricordare che Al-Haq e B'Tselem hanno ricevuto congiuntamente il Premio per i diritti umani 
della Repubblica francese nel dicembre 2018? E che collaborano al lavoro di documentazione 
su base legale del rispetto dei diritti umani delle commissioni dell’ONU? 
È giunto il momento di far capire a Israele che la qualifica di organizzazione terroristica che 
attribuisce a tutte le organizzazioni palestinesi non funziona più. 
Anche i paesi Europei e la stessa EU, che proteggono i loro valori di giustizia, dovranno mettere 
in discussione le loro relazioni privilegiate con un Paese che si conferma continuamente come 
una “eccezione”.  
E’ soprattutto necessario agire con rapidità e forza contro questa nuova offensiva dello Stato 
di Israele contro la società civile palestinese.  
 
Come primo passo, chiediamo al Governo Italiano di richiamare immediatamente il suo 
ambasciatore in Israele.   
Chiediamo ai Parlamentari di operarsi in questa direzione. 



Chiediamo all'Europa di fare lo stesso e di sospendere la partecipazione di Israele a qualsiasi 
programma europeo.  
 
Firmano Associazioni Italiane per la Palestina, per i Diritti Umani e per il rispetto della legalità 
Internazionale 
Oggi, 24 Ottobre 2021 
 
Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese, odv 
Anche associazione culturale Liguria Palestina 
Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, Livorno e Provincia 
Associazione e Rivista Indipendenza  
Associazione Senza Paura, Genova 
Assopace Palestina 
Associazione per il rinnovamento della sinistra 
Circolo Foresti-de Vena,  Associazione amicizia Italia Cuba 
Comunità Palestinese di Parma 
CRED -Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia  
Cultura e Liberta’ 
Giuristi Democratici, Modena 
Gruppo Ibriq per la cultura e la causa Palestinese, Trieste 
Lega per i diritti dei popoli 
Memoria in Movimento, Salerno 
NWRG-onlus 
ODV Salaam Ragazzi dell'Olivo Comitato di Trieste 
Pacifisti e le pacifiste dell'ora in silenzio per la pace, Genova   
Parallelo Palestina 
PCRF, Italy 
Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese 
Voci nel Silenzio, Salerno 
Zeitun- Centro informazione sulla Palestina 
 


