
 

 

 
 

 
Esperti ONU condannano la classificazione di 
“organizzazioni terroristiche” da parte di Israele nei confronti 
di difensori dei diritti umani palestinesi  

Ginevra, 25 ottobre 2021 – Gli esperti di diritti umani dell’ONU hanno condannato 
inequivocabilmente e con fermezza la decisione presa dal Ministro della Difesa 
israeliano, Benny Gantz, di definire sei gruppi di diritti umani e della società civile 
palestinesi “organizzazioni terroristiche”.  

“Questa definizione è un attacco frontale al movimento palestinese per i diritti 
umani e ai diritti umani nel mondo”, hanno commentato gli esperti. “Mettere a 
tacere le loro voci non è quello che ci si aspetta da una democrazia che aderisce 
a standard universalmente condivisi in materia di diritti umani e umanitari. 
Chiediamo alla comunità internazionale di accorrere in difesa dei difensori.” 

Gli esperti hanno aggiunto che la legislazione anti-terrorismo è designata ad uso 
specifico e circoscritto, e non deve in alcun modo essere utilizzata in maniera 
ingiustificata per sminuire le libertà civili e limitare il lavoro legittimo delle 
organizzazioni palestinesi per i diritti umani. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, 
l’Assemblea Generale e il Consiglio per i Diritti Umani sono stati chiari rispetto 
alla necessità di applicare le misure di prevenzione anti-terrorismo in maniera 
coerente con la legislazione internazionale e in modo che non violi gli obblighi 
degli Stati a livello internazionale.    

“Questo uso improprio da parte di Israele di misure di prevenzione anti-terrorismo 
pregiudica la sicurezza di tutti.” hanno decretato gli esperti. “Le libertà di 
associazione ed espressione devono essere pienamente rispettate per 
consentire alla società civile di portare a termine il proprio indispensabile lavoro, 
e non possono essere messe minate dall’uso improprio e manifestatamente 
grossolano delle misure di sicurezza anti-terrorismo.” 

Le sei organizzazioni palestinesi sono: Addameer, Al-Haq, Defense for Children 
International – Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center 
for Research and Development, Union of Palestinian Women Committees. Nelle 
comunità in cui operano ci sono donne e ragazze palestinesi, bambini, famiglie di 
contadini, prigionieri di guerra e attivisti della società civile che ora vanno 
incontro a un rischio ancora maggiore di discriminazione o anche violenza.  

“Queste organizzazioni parlano la lingua dei diritti umani universali,” hanno 
commentato gli esperti. “Usano un approccio al loro lavoro basato sui diritti, 
incluse analisi di genere, per documentare ogni sorta di abuso in Palestina, 
incluse violazioni nel mondo degli affari.  



 

 

Questa definizione proibirebbe di fatto ai difensori dei diritti umani di operare e 
consentirebbe ai militari israeliani di arrestarne il personale, chiuderne gli uffici, 
confiscarne i beni e proibirne le attività e il loro lavoro di protezione dei diritti 
umani. Gli esperti hanno sottolineato che per almeno una di queste 
organizzazioni, la decisione potrebbe essere stata presa come forma di ritorsione 
per aver cooperato con enti ONU.  

“Negli ultimi anni, l’esercito israeliano ha preso di mira le organizzazioni di difesa 
dei diritti umani, e con l’intensificarsi dell’occupazione, l’atteggiamento di sfida 
verso la legislazione internazionale è continuato, e i primati in termini di violazioni 
dei diritti umani sono andati peggiorando” hanno detto gli esperti. “Mentre le 
organizzazioni per i diritti umani internazionali e israeliane sono state duramente 
criticate, e hanno subito restrizioni a livello legislativo e anche deportazioni, le 
organizzazioni per i diritti umani palestinesi sono quelle che hanno subito le 
limitazioni più severe.” 

Gli esperti di diritti umani hanno esortato la comunità internazionale ad usare tutti 
i suoi poteri politici e diplomatici per chiedere che Israele riveda e ritorni sulla sua 
decisione. “Queste organizzazioni della società civile sono come fari nella nebbia 
per i diritti umani: ci segnalano le violazioni sistematiche, ricordano alla comunità 
internazionale i propri obblighi e responsabilità e danno voce a coloro che non ce 
l’hanno.” 
 

Michael Lynk, Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori Occupati 
dal 1967; Mary Lawlor, Relatore Speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani; 
Ms. Fionnuala Ní Aoláin, Relatore Speciale sulla promozione e protezione dei diritti 
umani nel contesto dell’anti-terrorismo; Irene Khan, Relatore Speciale sulla promozione 
del diritto alla libertà di espressione ed opinione; Melissa Upreti (Presidente), Dorothy 
Estrada Tanck (Vice-Presidente), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić, e Meskerem 
Geset Techane, membri del Working Group sulla discriminazione contro donne e 
ragazze; Reem Alsalem, Relatore Speciale sulla cause e le conseguenze della violenza 
contro le donne; Clément N. Voule, Relatore Speciale ONU sul diritto ad 
assembramenti e associazioni pacifiche; Surya Deva (Presidente), Elżbieta 
Karska (Vice-Presidente), Githu Muigai, Dante Pesce, e Anita Ramasastry membri del 
Working Group su Lavoro e Diritti Umani; Siobhán Mullally, Relatore Speciale sul 
traffico di persone, in particolare donne e bambini*.   

*I relatori speciali fanno parte delle Procedure Speciali del Consiglio per i Diritti Umani. 
Le Procedure Speciali, il più grande corpo di esperti nel sistema di diritti umani 
dell’ONU, è il nome generico per i meccanismi indipendenti di investigazione e 
monitoraggio rivolti a situazioni specifiche nazionali o questioni tematiche mondiali. Gli 
esperti delle Procedure Speciali lavorano su base volontaria; non fanno parte dello staff 
ONU e non ricevono uno stipendio per il loro lavoro. Sono indipendenti da qualunque 
governo o organizzazione e lavorano su base individuale. 

Leggi il comunicato originale e le biografie degli esperti. 
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