
 

 

Dichiarazione di Defence for Children International Palestina 
qualificata dalle autorità israeliane come "organizzazione 
terroristica"  

Ramallah, 22 ottobre 2021— In risposta al Ministero della Difesa israeliano che il 19 ottobre ha emesso 
un’ordinanza militare dichiarando Defence for Children International – Palestina (DCIP), ed altre cinque 
organizzazioni palestinesi per i diritti umani nei territori palestinesi occupati "organizzazioni terroristiche", il 
direttore generale di Defence for Children International Palestina, Khaled Quzmar, ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

Negli ultimi anni, le organizzazioni umanitarie e per i diritti umani israeliane, palestinesi ed 
internazionali hanno dovuto operare in un contesto sempre più difficile a fronte di un 
restringimento dello spazio civico in Israele e nella Cisgiordania occupata, compresa 
Gerusalemme Est, e nella Striscia di Gaza, che hanno determinato un impatto negativo sulla loro 
capacità di fornire assistenza e di difendere i diritti umani della popolazione palestinese.  

Recentemente, abbiamo sperimentato e sopportato il peso di crescenti campagne di 
disinformazione messe in atto da parte di enti governativi israeliani così come di attori privati che 
hanno preso di mira i nostri donatori istituzionali, i nostri partner, il nostro consiglio e il nostro 
personale. 

Siamo un'organizzazione locale e indipendente che si dedica alla difesa e alla promozione dei 
diritti delle persone minorenni che vivono in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est e Striscia di 
Gaza. Per 30 anni, DCIP ha indagato, documentato e denunciato gravi violazioni dei diritti umani 
contro i giovani palestinesi; ha richiamato le autorità israeliane e palestinesi al rispetto dei principi 
universali dei diritti umani; si è battuta a livello internazionale e nazionale per promuovere 
l'accesso alla giustizia e la protezione di bambini e adolescenti.  

Poiché DCIP rappresenta la difesa delle persone minorenni palestinesi all’interno dei tribunali 
militari israeliani e denuncia gravi violazioni contro di essi per mano delle forze israeliane, sono 
state avviate campagne di delegittimazione e disinformazione contro DCIP da una rete di 
organizzazioni nazionaliste della società civile israeliana in ascesa e da organizzazioni a loro 
associate al di fuori di Israele, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri israeliano. Queste 
azioni consistono in campagne diffamatorie mirate ed organizzate basate su presunte accuse 
relative alla violazione della legislazione antiterrorismo e del diritto internazionale. Queste accuse 
sono errate, travisano e distorcono elementi fattuali e legali.  

Nonostante sia esposto a gravi rischi, il personale di DCIP lavora instancabilmente e con risorse 
limitate per difendere e promuovere i diritti di bambini e adolescenti che vivono in Cisgiordania, 
inclusa Gerusalemme Est e Striscia di Gaza. Svolgiamo il nostro lavoro in una situazione di 
conflitto armato in cui gli autori di crimini di guerra e contro l'umanità godono di un'impunità 
sistematica. Invece che chiedere alle forze israeliane di porre fine alle gravi violazioni del diritto 
internazionale o che le autorità israeliane ritengano i colpevoli responsabili, queste nascenti forze 
nazionaliste e conservatrici in Israele, compresi i ministeri e le agenzie governative, mirano a 
mettere a tacere ed eliminare il lavoro di DCIP, che espone le diffuse violazioni dei diritti umani 
inerenti all'occupazione militare da parte di Israele.



 

 

Rifiutiamo la recente definizione da parte del governo israeliano di DCIP di "organizzazione 
terroristica" in quanto si tratta di un'ennesima azione ingiusta da parte delle autorità israeliane per 
criminalizzare ed eliminare il nostro legittimo lavoro di protezione dei diritti umani e dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza.  

Dopo che anni di campagne di delegittimazione e disinformazione contro di noi non sono riusciti 
a fermare il nostro lavoro, le autorità israeliane scelgono ora di intensificare le loro tattiche 
repressive, etichettando le organizzazioni della società civile come terroriste.  

Poiché il governo israeliano diventa sempre più sfrontato nel criminalizzare i diritti umani legittimi 
e il lavoro umanitario svolto dalle organizzazioni palestinesi per i diritti umani e dalla società civile, 
i procedimenti giudiziari motivati da azioni politiche stanno diventando la norma nell’ambito del 
sistema giudiziario militare di Israele. 

Siamo decisi a continuare nella nostra opera di difesa dei giovani palestinesi e a denunciare le 
gravi violazioni relative all'occupazione militare israeliana dei cittadini palestinesi che vivono nella 
Cisgiordania occupata, comprese Gerusalemme Est e Striscia di Gaza. Le autorità israeliane 
devono immediatamente porre fine agli attacchi volti a delegittimare e criminalizzare i difensori 
dei diritti umani palestinesi e le organizzazioni della società civile. Chiediamo che la comunità 
internazionale si mobiliti adottando tutti i mezzi necessari per ritenere le autorità israeliane 
responsabili delle aggressioni mirate e della repressione delle organizzazioni della società civile 
palestinese e agisca per porre fine alla complicità e al sostegno del regime di apartheid israeliano. 

Defence for Children International - Palestina  (DCIP) è un'organizzazione palestinese indipendente per i 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con sede a Ramallah, che opera per la difesa e la promozione dei diritti 
delle persone minorenni che vivono nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, e nella 
Striscia di Gaza. Per 30 anni, ha investigato, documentato e sollecitato la responsabilità per gravi violazioni 
dei diritti umani contro bambini e ragazzi; richiamato le autorità israeliane e palestinesi al rispetto dei principi 
universali dei diritti umani; e sostenuto a livello internazionale e nazionale l'accesso alla giustizia e alla 
protezione di bambini e ragazzi. Fornisce inoltre assistenza legale diretta alle persone minorenni in difficoltà. 

Per saperne di più: www.dci-palestine.org  

info@defenceforchildren.it 

Tel: 0100899050 

 

 


