
Amnesty International accusa Israele di apartheid
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Numerose fonti (1) riportano la notizia secondo cui un nuovo rapporto di Amnesty International
accusa apertamente Israele di apartheid nei confronti dei palestinesi. Mentre questa accusa era
già stata mossa da varie ong, è la prima volta che Amnesty International usa toni così duri nei
confronti del governo israeliano. Il rapporto di quasi 300 pagine parla di : " atti disumani di
trasferimento forzato, detenzione amministrativa, tortura, uccisioni illegali e lesioni gravi, e la
negazione dei diritti e delle libertà fondamentali con la persecuzione commessa contro la
popolazione palestinese", cose che costituirebbero "un regime istituzionalizzato di oppressione
sistematica e dominio sui palestinesi". Le conclusioni del rapporto affermano che il popolo
palestinese verrebbe trattato come un gruppo etnico inferiore, di qui l'accusa di aver stabilito un
regime di apartheid analogo a quello del Sud Africa qualche decennio fa. Ovviamente tutto ciò
ha scatenato la rabbiosa reazione del governo israeliano che ha accusato Amnesty di "usare
due pesi e due misure e la demonizzazione per delegittimare l'esistenza di Israele come patria
del popolo ebraico". L'accusa di antisemitismo era scontata, ma in realtà la critica di Amnesty si
focalizzerebbe sull'apparato statale israeliano, che viene parimenti criticato (anche aspramente)
da varie fazioni interne all'ebraismo. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano,
interpellato dai giornalisti sul tema, si è sbizzarrito in acrobazie verbali; parlare di apartheid non
rientrerebbe ne "il linguaggio che abbiamo usato, né che useremo mai", rifiutandosi di
commentare ulteriormente il rapporto. Dalla Farnesina "tutto tace", comunque l'Ansa ha
pubblicato (2) un breve video in cui la nota attivista di Amnesty, Agnès Callamard, difende il
rapporto summenzionato.
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(1) ad es. https://edition.cnn.com/2022/02/01/middleeast/israel-apartheid-amnesty-intl/index.ht
ml
(2) https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2022/02/01/amnesty-international-condanna-isr
aele-apartheid-nei-confronti-dei-palestinesi_285946f2-c952-411d-ac55-96ac3b2c31cc.html
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