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ABSTRACT 

 

 

The present thesis deals with the controversial and very much debated issue of the 

human rights in the occupied Palestinian territories (OPT). 

The purpose of the present research work has been the study of the situation of 

human rights in the Palestinian Territories occupied since the Six-Day War of 

1967, that is: West Bank and Gaza Strip. Thus the core issue of this research work 

is the legal analysis of the normative framework concerning both International 

humanitarian law and International human rights law so that to provide a legal 

basis for the examination of the manifold violations of human rights that have 

been occurred since 1967 in the occupied Palestinian territories. Subsequently, the 

research work aims to assess the level of applicability of the international legal 

provisions for the protection of human rights within the OPTs, namely: the 

applicable International human rights law and International humanitarian law. 

Thus, the purpose of the thesis is to examine the applicable legal sources to the 

occupied Palestinian territories and to analyze the implications of the various 

violations of social and economic rights on the civil Palestinian population.  

Firstly, the present  paper examines the violations of the International 

humanitarian law under the Geneva Conventions and the humanitarian 

consequences of the Israeli-Palestinian conflict, as well as the dispute over 

Palestine from an historic perspective. As far as the history of the Israeli-

Palestinian conflict is concerned, I have attempted to provide an overview of the 

complex Israeli-Palestinian conflict so that to explain the origin of the Palestinian 

issue and to highlighting the key historical events which have affected the legal 

status of the territories and which have created the current humanitarian crisis  in 

the West Bank and in the Gaza Strip.  

To begin with, the first chapter dates back to  the United Nations partition plan for 

Palestine under General Assembly Resolution 181 of 29
th

 November 1947. The 

UN proposed the partition of Palestine into two independent states: a Palestinian 

Arab state and a Jewish state. Nevertheless, the Jewish area proclaimed its 

independence as Israel and expanded the agreed borders by force. Thus, the 

chapter will focus on the creation of the State of Israel that took place in 1948 and 
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the subsequent first Arab-Israeli war. Moreover, it will be set forth that Israel’s 

declaration of independence in 1948 implied the fact that over half of the 

Palestinian population fled or were expelled of their native land. Therefore, the 

Palestinian Diaspora began and the consequence was that the Palestinian 

population expelled became a population of refuges searching a shelter in Host 

States.  

The subsequent chapter will focus on the denied right to return of the Palestinian 

refugees and their descendants, which constituted one of the most debated issues 

of the dispute between Israel and Arab peoples. As I have underlined, the right to 

return of the Palestinian refugees has been asserted in the UN Resolution 194. 

Besides, the chapter will consider the role of the United Nations Relief and Work 

Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), which is a United 

Nations agency established by the General Assembly in 1949 with the scope of 

providing assistance and protection to the Palestinian refugees and its mandate 

extends to the geographical areas of Jordan, Lebanon, Syria, West Bank and Gaza 

Strip. 

The third chapter will examine the principle of self-determination of peoples. It 

will focus on the Palestine Liberation Organization (PLO) and its status as 

National Liberation Movement in the framework of International law, providing 

also  an historical background of the status of the organization in the context of 

the International Relations. The PLO was recognized both by the Arab League 

and by the United Nations as “the sole representative of the Palestinian in 1974. 

Moreover the PLO received the non-member observer status within the United 

Nations in 1974.  

The fourth chapter will analyze some key historical events in order to set forth the 

legal implications of such events. First of all, it will be analyzed the Six Day War, 

which took place in 1967 and implied the occupation of  the West Bank, East 

Jerusalem and Gaza by Israel. Hereinafter these territories will be referred to as: 

occupied Palestinian territories (OPT). As a result, there was a further 

displacement of half a million Palestinians. The UN Security Council issued 

Resolution 242 (SCR 242, 22 November 1967) calling on Israel to withdraw from 

the territories it had occupied. Notwithstanding, it is important to underline that 
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nowadays Israel continues to occupy the Palestinian territories and to expand its 

colonies in the West Bank, despite the fact that this policy of settlement building 

that implied the eviction of Palestinian communities as well as the demolition of 

their homes has been assessed illegal under International humanitarian law. 

Besides, the chapter reported further developments such as: the outbreak of the 

first Intifada which began in 1987 and represents the first uprising of the 

Palestinian people against the Israeli occupation that implied an escalation of 

violence in the occupied Palestinian territories; the negotiations between Israel 

and PLO resulting in the Oslo Accords, namely the  Declaration of Principles on 

Interim Self-Government Arrangements 1993 and the Interim Agreement on  

Implementation of the Declaration of Principles 1995, which implied the 

establishment of the Palestinian Authority (PA), an entity designated to self-rule 

some specific areas. Nonetheless, the parties finally failed to reach an ultimate 

agreement. In addition, a second palestinian Intifada upraised in 2000, following 

the visit by Ariel Sharon (then Chairman of the Israeli Likud Party) to the holy 

site of Al-Haram Al-Sharif (Temple Mount). Consequently, this situation 

provoked the slow down of the peace process and led to a further exacerbation of 

the conflict, inasmuch as  began a new phase of Palestinian armed group attacks 

on Israeli civilian populations mainly through rockets attacks from Gaza and 

terrorists attacks inside Israel that provoked civilian casualties and several 

injuries. As a consequence, the government of Israel approved a plan regarding 

the building of a defensive barrier from terrorism and began the construction of a 

security fence “the Wall” in 2002. The humanitarian implications of the “the 

Wall”, which is largely located within the West Bank, have been underlined by 

the United Nations as well as by several Non Governmental Organizations 

(NGO). Notably, the International Court of Justice (ICJ) in his advisory opinion 

on the Wall of 2004, asserts that the construction of the Wall is an illegal act 

under International law, specifically under some provisions of the IV Geneva 

Conventions. In addition, the International Court of Justice argue that the 

construction of the Wall is in contravention of the principle of self-determination 

and implies severe consequences on the Palestinian communities of the West 

Bank. 
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Finally, the fifth chapter deals with the assessment of the  humanitarian 

implications of the Wall in the Palestinian living in the West Bank. As I have 

attempted to underline, the Wall provokes huge detriment to the lives of 

Palestinians living within the West Bank, inasmuch as it denies or restricts people 

from moving freely or entering their land and subsequently their foodstuffs and 

water sources. Furthermore, I have pointed out that the Wall is a resulting damage 

because it impedes the access of the Palestinians to water, sanitation and hygiene 

services. Consequently, Palestinians in the West Bank are denied the means to 

make a living. In addition I have pointed out the issue of the violations of the 

rights of the child of the Palestinian children in Israeli military detention. 

In conclusion, I would argue that the provisions of International Human Rights 

law and Humanitarian law mentioned in the present thesis are provisions of 

customary international law, thus, legally binding.  
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INTRODUZIONE 

 
 

Il presente lavoro di tesi concernente la situazione dei diritti umani nei Territori 

Palestinesi Occupati, si prefigge come obiettivo primario quello di approfondire le 

tematiche riguardanti le violazioni dei diritti umani, utilizzando come base 

giuridica di analisi il quadro normativo del diritto internazionale e nello specifico, 

il ramo dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.  Lo scopo del 

presente lavoro è fondamentalmente quello di mettere in luce le norme 

internazionali volte alla tutela dei diritti fondamentali e inalienabili degli individui 

e delle norme internazionali volte alla tutela delle persone civili che si trovano in 

un contesto di conflitto armato. 

In secondo luogo, sono state messe in luce le ripercussioni sulla popolazione 

civile conseguenti a determinati eventi storici concernenti il conflitto israelo-

palestinese, prestando particolare attenzione alle reazioni di condanna da parte 

della comunità internazionale ed alle risoluzioni delle Nazioni Unite 

maggiormente rilevanti. Altresì, è stato analizzato in maniera approfondita il 

problema, tuttora irrisolto, dell’autodeterminazione del popolo palestinese, 

ripercorrendo le tappe storiche e diplomatiche  salienti dell’Organizzazione per la 

Liberazione della Palestina. Particolare attenzione è stata posta nei confronti del 

tema dei rifugiati palestinesi, nello specifico, considerando la situazione attuale 

dei rifugiati palestinesi dei Territori Occupati da un punto di vista sia umanitario 

che socio-economico.  

In terzo luogo, è stato evidenziato il ruolo fondamentale della cooperazione 

internazionale in ambito di aiuti umanitari in situazioni di forte emergenza, nello 

specifico, le funzioni delle Agenzie delle Nazioni Unite, nello specifico: 

l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l’Agenzia delle Nazioni 

Unite per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA). 

Per quanto concerne la tutela dei diritti umani, l’inviolabilità dei diritti spettanti  

ad ogni essere umano indipendentemente dalla sua cittadinanza, razza, religione o 

ruolo sociale e la dignità umana di ogni singolo individuo sono sanciti nella 

Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata nel 1948 dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite, la quale  pur non essendo giuridicamente vincolante 
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per  Stati ed individui, è considerato un documento fondamentale per la 

salvaguardia dei diritti essenziali degli esseri umani facenti parte della comunità 

internazionale. Altresì, le norme concernenti determinati diritti, considerati 

essenziali a tutelare la dignità degli individui, attualmente sono considerate facenti 

parte del diritto internazionale consuetudinario e perciò norme a carattere 

cogente
1
. Il diritto internazionale dei diritti umani infatti, detiene la funzione di 

imporre determinate obbligazioni agli Stati al fine di proteggere i diritti degli 

individui e dei gruppi
2
. Inoltre, di notevole importanza sono i due Patti delle 

Nazioni Unite adottati nel 1966 contenenti norme internazionali di carattere 

generale sui diritti umani e giuridicamente vincolanti, ossia: il Patto concernente i 

diritti civili e politici e il Patto concernente i diritti economici, sociali e culturali
3
.  

Gli organi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani sono 

rispettivamente: l’Alto Commissario per i diritti umani (creato nel 1993) e il 

Consiglio per i diritti umani, il quale è stato istituito nel 2006 dall’Assemblea 

generale
4
 ed è composto dai rappresentanti di 46 Stati membri delle Nazioni Unite 

eletti dall’Assemblea generale con rotazione triennale.  

La funzione essenziale di monitoraggio e salvaguardia dei diritti umani tuttavia, 

non è svolta esclusivamente dall’Onu, bensì, è stata evidenziata l’azione sempre 

più incisiva della società civile internazionale e in particolare, dal ruolo sempre 

più preminente delle Organizzazioni Non Governative (ONG), le quali 

collaborano con altri attori della società civile e apportano un contributo 

fondamentale alle Nazioni Unite per quanto concerne il monitoraggio dei diritti 

umani. 

Attraverso un’analisi approfondita delle fonti di diritto internazionale dei diritti 

umani ed una ricerca dei Rapporti Speciali dell’Onu concernenti i diritti umani nei 

Territori Palestinesi Occupati,  è stato possibile mettere in luce le violazioni dei 

diritti umani che avvengono nei Territori Palestinesi Occupati a partire dal 1967. 

Uno dei più recenti Rapporti Speciali delle Nazioni Unite risalente al 10 settembre 

                                                 
1
 CARLO FOCARELLI, Lezioni di Diritto Internazionale, Padova, CEDAM, 2008, Vol.I, p. 346. 

2
 Vedi  Un Special Report sept.2013.pdf. General Assembly A/68/376, 10 September 2013: 

Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. In:http://www.un.org. 
3
 V. supra alla nota 1. 

4
 Ibidem. Il Consiglio per i diritti umani ha sostituito la Commissione dei diritti umani, la quale era 

stata istituita nel 1946. Il compito del Consiglio per i diritti umani è quello di monitorare la 

situazione dei diritti umani nel mondo attraverso un controllo universale periodico. 



 11 

2013, intitolato: “Situation of human rights in the Palestinian territories occupied 

since 1967”, evidenzia come l’istituzione delle colonie israeliane nella Palestina 

occupata implichi molteplici violazioni del diritto internazionale dei diritti umani, 

fra cui emergono in primo luogo le violazioni del diritto di proprietà, del diritto di 

eguaglianza, del diritto alla libertà di circolazione e del diritto ad avere uno 

standard di vita idoneo
5
. L’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani 

sancisce che: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”
6
. 

Tuttavia, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza i principi di  libertà, uguaglianza 

e dignità della persona umana di uomini, donne e bambini sono tuttora violati. Nel 

corso del presente lavoro saranno evidenziate specificatamente le violazioni dei 

diritti umani, nonché saranno messe in luce le implicazioni di queste violazioni 

nella vita di tutti i giorni della popolazione civile. Il Rapporto inoltre, insiste 

sull’importanza cruciale del riconoscimento delle responsabilità di Israele sotto il 

diritto internazionale come Potenza Occupante. Il quadro legale di riferimento 

attinente al diritto internazionale umanitario applicabile alla situazione dei 

Territori Palestinesi Occupati, nello specifico, la IV Convenzione di Ginevra del 

1949
7
, è considerato facente parte del diritto internazionale consuetudinario e in 

quanto tale, applicabile ad Israele come Potenza Occupante
8
. Il fatto che la IV 

Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di 

guerra del 12 agosto 1949 faccia parte del diritto internazionale consuetudinario è 

stato riconosciuto e ribadito dal Consiglio di sicurezza, dall’Assemblea generale e 

dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché dalla Corte 

Internazionale di Giustizia nel suo parere consultivo del 9 luglio 2004 riguardo 

alla costruzione del Muro di separazione nei Territori Palestinesi Occupati
9
 , in 

cui la Corte si è pronunciata in merito alla legalità della costruzione del muro. 

La IV Convenzione di Ginevra proibisce alla Potenza Occupante il trasferimento 

dei propri cittadini dal proprio territorio al territorio occupato. Questa norma è 

stata ampliamente considerata come estendibile “allo stanziamento volontario di 

                                                 
5
 V. supra alla nota 2. 

6
 Vedi Universal Declaration of Human Rights 1948. In : http://www.un.org/en/documents/udhr/. 

7
 Vedi Geneva convention IV relative to the Protection of Civilian Person in time of War, Geneva, 

12 August 1949. In : http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO?OpenView. 
8
 V. supra alla nota 2. 

9
 Vedi International Court of Justice (ICJ). In: http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf. 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO?OpenView
http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf
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cittadini della Potenza Occupante nel territorio occupato”
10

. Inoltre, il quadro 

normativo giuridico applicabile, concernente il diritto internazionale umanitario e 

il diritto internazionale dei diritti umani, stabilisce che lo stabilimento e 

l’espansione delle colonie israeliane sono incondizionatamente illegali
11

.  

Per quanto concerne il termine “Territori Palestinesi Occupati”, allo stato attuale 

esso designa i territori amministrati da Israele, i quali hanno cambiato 

formalmente status e sono attualmente designati  come “Palestina”, in quanto il 29 

novembre 2012, la presenza palestinese all’interno delle Nazioni Unite è stata 

modificata in senso positivo attribuendole lo status di Stato osservatore non 

membro, tramite Risoluzione 67/19 dell’Assemblea Generale dell’Onu
12

. 

Tuttavia, nella sostanza non è ancora stata risolta la questione centrale 

dell’inalienabilità del diritto palestinese di autodeterminazione e di tutte le 

implicazioni di carattere umanitario derivanti dalla negazione di questo diritto. 

Infine, l’analisi delle fonti di diritto internazionale umanitario e del diritto 

internazionale dei diritti umani ha permesso di analizzare gli aspetti concernenti la 

costruzione del muro di separazione e le implicazioni umanitarie in termini di 

violazioni di diritti umani fondamentali, l’appropriazione indebita delle risorse 

acquifere palestinesi e la conseguente negazione del diritto all’acqua per la 

popolazione civile, la confisca delle terre e le demolizioni delle case, le procedure 

di arresto e detenzione arbitrale, nonché le violazioni dei diritti dell’infanzia
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 V. supra alla nota 2, p.7. Art. 49 (6) della IV Convenzione di Ginevra. 
11

 Ibidem. 
12

 Ivi, p.3. Il termine attribuito alla Palestina in seno all’Onu è “non-member observer State”. 
13

 Ibidem. 
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Capitolo 1 

 

PALESTINA: DUE POPOLI, UNA TERRA. ORIGINE DEL 

CONFLITTO ISRAELO – PALESTINESE. 

 

SOMMARIO: 1.1 - La Palestina divisa: Risoluzione Onu 181. - 1.2 La 
prima Guerra Arabo - Israeliana -  1.3 Gli accordi di Rodi. 

 

1.1  La Palestina divisa: Risoluzione Onu 181. 

 

Il 29 novembre 1947 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la 

Risoluzione 181, approvò il rapporto dello UNSCOP (lo United Nations Special 

Committee on Palestine), una commissione speciale avente il compito di proporre 

un piano risolutivo della questione riguardante il territorio della Palestina e che 

prevedeva la costituzione di due Stati, uno arabo e uno ebraico, prevedere che essi 

fossero economicamente integrati e l’internazionalizzazione di Gerusalemme. 

Il rapporto dello UNSCOP venne approvato con 33 voti favorevoli (compresi 

quelli degli Stati Uniti, dell’Unione sovietica e della Francia), 13 voti contrari 

(quelli degli Stati arabi, dell’India e della Grecia) e 10 astenuti (tra le quali la 

Gran Bretagna)
14

. 

 L’assemblea dell’Onu nominò una commissione per l’attuazione delle risoluzioni 

deliberate, in quanto il Governo di Londra aveva già annunciato ufficialmente il 

proprio ritiro unilaterale entro il 1˚ agosto 1948.   

La Risoluzione 181, quindi, deliberava la divisione della Palestina in due parti: 

uno stato arabo (che comprendeva il 42,8% del territorio palestinese, con una 

popolazione di circa 800.000 arabi e 10.000 ebrei) e uno stato ebraico (che 

comprendeva invece il 56,4% del territorio, composto da circa 500.000 ebrei e 

400.000 arabi). Secondo le statistiche ufficiali risulta evidente  che gli ebrei, i 

quali costituivano il 37% della popolazione (tra la prima e la seconda guerra 

                                                 
14

 ENNIO DI NOLFO,  Storia delle relazioni internazionali: dal 1918 ai giorni nostri , Bari, 

Laterza, 2008, p. 942. 
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mondiale, il numero degli ebrei immigrati in Palestina aumentò in maniera 

considerevole) avrebbero ottenuto il 55% del territorio palestinese; alla 

maggioranza araba invece, che costituiva il 63% della popolazione, sarebbe 

andato il 45%. Da parte arabo-palestinese chiaramente non fu accettata la 

risoluzione. Per protesta, infatti, i delegati degli stati arabi abbandonarono 

l’Assemblea, minacciando di rispondere con la guerra a qualunque tentativo di 

attuare la spartizione. Le ostilità tra la popolazione arabo-palestinese e le 

comunità ebraiche in Palestina risultavano di nuovo aperte
15

. 

La legalità del voto dell’ Onu venne contestata dagli arabi di Palestina che 

rifiutarono categoricamente la risoluzione delle Nazioni Unite. L’Alto Comitato 

Arabo (l’organo che rappresentava gli arabi di Palestina) denunciò il piano come: 

“assurdo, impraticabile e ingiusto”. 

Inoltre, gli stati della Lega Araba (Egitto, Iraq, Siria, Libano, Transgiordania, 

Arabia Saudita, Yemen del nord) respinsero la risoluzione, ne dichiararono 

l’illegalità e minacciarono di resistere con la forza alla sua attuazione. Il primo 

dicembre, l’Alto Comitato Arabo proclamò tre giorni di sciopero generale che 

venne accompagnato da aggressioni alla popolazione civile ebraica
16

. 

“Ancora una volta, come dopo la prima guerra mondiale, tutto il mondo arabo si 

sentì tradito dalle potenze occidentali e un altro seme di una profonda e durevole 

rivalità venne gettato” 
17

. 

D’altro canto, la risoluzione delle Nazioni Unite rappresentò un importante 

successo per la diplomazia sionista, poiché concesse la legittimazione 

internazionale alla creazione di uno Stato ebraico indipendente. L’Agenzia 

Ebraica infatti, accettò ufficialmente il piano di spartizione, anche se non 

soddisfaceva completamente l’aspirazione sionista alla costituzione di uno Stato 

che comprendesse l’intera Palestina e Gerusalemme.  

Per quanto concerne il Sionismo, è stato sottolineato dalla storiografia israeliana 

più recente
18

 (la quale dalla fine degli anni ’80 ha cominciato a mettere in 

                                                 
15

 FABIO DE LEONARDIS, Palestina 1881 – 2006, Una contesa lunga un secolo, Napoli, La 

città del sole, 2007, pp. 108–109. 
16

 AVI SHLAIM, Il muro di ferro, Israele e il mondo arabo, Bologna, Casa editrice il Ponte, 2003, 

p. 50. 
17

 V. supra alla nota 14. Cit. Ennio di Nolfo , 2008,  p.943. 
18

 EMILIANI MARCELLA, in “Il muro di ferro, Israele e il mondo arabo, p.5. 
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discussione tutte le certezze e i miti sulla creazione dello Stato di Israele nel 1948) 

che il sionismo moderno, ovvero il movimento che ha come obiettivo il ritorno 

degli Ebrei in Eretz Israel, la terra dei padri e che aveva avuto origine nel tardo  

diciannovesimo secolo, aveva trovato le sue radici nella fallita integrazione degli 

Ebrei della diaspora nelle società occidentali, nell’intensificazione 

dell’antisemitismo in Europa e nella parallela crescita ed evoluzione del 

nazionalismo ebraico.  Secondo Avi Shlaim: “Di fatto, se il nazionalismo 

costituiva un problema per gli ebrei, poiché li identificava come una minoranza 

aliena e non desiderata, esso suggeriva allo stesso tempo una soluzione: 

autodeterminazione per il popolo ebraico in uno Stato in cui avrebbero potuto 

costituire maggioranza”
19

. 

Il padre del sionismo politico e l’ideatore del concetto di Stato ebraico fu Theodor 

Herzl (1860-1904), un giornalista ebreo ungherese, il quale, nel 1896 scrisse un 

saggio intitolato Lo Stato ebraico, all’interno del quale egli sosteneva che la 

soluzione all’antisemitismo sarebbe stata la costituzione di uno stato. Egli, 

tuttavia, non riteneva che questo ipotetico Stato  si sarebbe localizzato 

necessariamente in Palestina
20

.  

Per l’esattezza, l’aspirazione ebraica di costituzione di un proprio stato nell’antica 

terra di Israele era stata legittimata già nel 1917 dalla cosiddetta Dichiarazione di 

Balfour, in quanto, all’interno della corrispondenza tra lord Balfour (il ministro 

britannico degli Esteri) e lord Rotschild (uno dei principali componenti della 

finanza e del mondo sionista britannico), lord Balfour  manifestò l’intenzione di 

voler incoraggiare la creazione di una national home ebraica in Palestina
21

. 

Bisogna precisare, inoltre, che nel periodo fra le due guerre mondiali, la presenza 

organizzata di coloni ebrei in Palestina si era accresciuta notevolmente ed era 

aumentata la tensione con le popolazioni arabe locali e le loro rivendicazioni 

nazionalistiche. Perdipiù, anche gli Arabi avevano continuato la loro lotta 

                                                                                                                                      
Marcella Emiliani, nella Presentazione del seguente volume, sottolinea inoltre che la nascita di 

questo filone di studi si deve all’apertura degli archivi di Stato israeliani, di quelli del movimento 

sionista e infine, degli archivi di Stati Uniti e Gran Bretagna relativi al periodo cruciale che va dal 

1947 e il 1948-49. 
19

 V.supra alla nota 16, Cit. Avi Shlaim, 2003,  p. 26. 
20

 V.supra alla nota 14, p.938.  
21

 BONO SALVATORE, Un altro mediterraneo, una storia comune fra scontri e integrazioni, 

Roma, Salerno editrice, 2008, p. 128. 
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antibritannica e nel marzo 1945, i paesi della Lega araba espressero la volontà di 

creare immediatamente uno Stato arabo nella stessa Palestina.  

Le rivendicazioni di due nazionalismi contrapposti, quello arabo e quello ebraico 

e la volontà espressa da entrambe le parti di costituire il proprio Stato nello stesso 

territorio, rendeva la questione di difficile attuazione e la poneva chiaramente 

all’attenzione della comunità internazionale. 

Nei mesi successivi, la situazione degenerò e l’immediata conseguenza fu una 

riconfigurazione territoriale delle due comunità a causa degli scontri settari, 

ovvero, gli ebrei che vivevano nei quartieri arabi abbandonarono le loro case, 

mentre gli arabi palestinesi che risiedevano nei distretti ebraici si spostarono nelle 

aree arabe, mentre le zone di confine divennero terreno di scontro.  

Inoltre, circa 30.000 arabi, per la maggior parte appartenenti alla borghesia locale, 

lasciarono il paese per luoghi più sicuri
22

 . 

L’esodo crebbe in consistenza tra febbraio e marzo, coinvolgendo altre decine di 

migliaia di persone. Ad Haifa ad esempio, la fuga di massa fu indotta dal panico 

prodotto dai continui bombardamenti cui la Haganah
23

 sottopose i quartieri arabi. 

Alla fine di marzo gli stessi membri dell’Alto Comitato erano quasi tutti fuggiti, 

creando in tal modo, un vuoto amministrativo e politico in molte zone della 

regione
24

. 

Gli arabi palestinesi si erano riorganizzati per contrastare i gruppi armati ebraici 

formando delle bande guerrigliere. Per l’esattezza, nei villaggi si formarono dei 

gruppi di autodifesa
25

, mentre, nella regione intorno Gerusalemme e in quella di 

Lydda si formarono due grandi bande partigiane comprendenti circa  5000 

guerriglieri. 

Tuttavia, le divisioni confessionali fra cristiani e musulmani e le divisioni di clan, 

rendevano meno efficace la strategia della guerriglia araba. Molti villaggi drusi 

                                                 
22

 EMANUELA TREVISAN SEMI, Le Diaspore, casa editrice il Ponte, Merifor 2008, p. 46. 
23

 V.supra alla nota 14, p. 939. La Haganah era un gruppo ebraico estremista, armato e illegale, 

bensì tollerato dall’esercito britannico. Ad esso, si aggiungevano inoltre, altri gruppi illegali e 

terroristici, come il Lehi, noto anche come Banda Stern. 
24

 V. supra alla nota 15, p. 117.  
25

 V. supra alla nota 15, p. 114. Le modalità d’azione degli insorti, erano quelle tipiche della 

guerriglia: i  fida’iyyun  di diversi villaggi si riunivano per un attacco, poi terminata l’azione si 

disperdevano e tornavano a rifugiarsi. 
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della Galilea ad esempio, si schierarono attivamente con i sionisti. Secondo Ennio 

di Nolfo infatti: 

 

 “Gli stessi Arabi palestinesi, divisi in gruppi eterogenei e scarsamente 

coordinati, non ebbero che sporadiche possibilità di battersi per una patria 

che ancora non esisteva. Questa era forse la differenza di fondo: da un lato 

gli Israeliani combattevano per attuare un’idea maturata da decenni e 

divenuta ora un’idea nazionale; gli Arabi di Palestina combattevano contro 

l’intrusione imperialistica e israeliana ma non ancora in nome di una 

‹‹nazione›› palestinese, che nessuno aveva ancora imparato a costruire”
26

. 

 

Lo Stato Maggiore della Haganah in seguito cambiò strategia passando ad 

un’offensiva su vasta scala. Questo passaggio  fu reso possibile in concreto grazie 

a due fattori fondamentali: il sostegno economico della comunità ebraica 

statunitense 
27

 e la riorganizzazione della  Haganah. A tale proposito, è da 

segnalare l’attacco perpetrato dagli uomini dell’ Irgun e del Lehi al villaggio di 

Deir Yassin. Vennero fatte saltare intere abitazioni seppellendo vivi i loro 

occupanti, trucidate decine di persone che tentavano la fuga e inflitti stupri. Infine 

il villaggio fu saccheggiato.  

La brutalità del massacro di  Deir Yassin ebbe risonanza a livello internazionale e 

le proteste che suscitò, costrinsero l’Agenzia Ebraica a dissociarsene e a 

condannare l’accaduto. 

Nel frattempo, la Haganah effettuò altre operazioni militari, volte all’espulsione 

diretta o indiretta della popolazione araba di intere città o villaggi tramite 

bombardamenti sistematici di quartieri arabi. 

All’inizio di maggio gli stati arabi travolti dalla massa di profughi in fuga, presero 

provvedimenti volti a contenere l’esodo. Il Libano infatti, chiuse la frontiera
28

. 

Considerati i disordini che dilagavano in Palestina, i Britannici anticiparono la 

loro partenza dal 1˚ agosto al 15 maggio. 

                                                 
26

 V. supra alla nota 14. Cit. Ennio Di Nolfo, 2008, p. 943. 
27

 Ibidem. Nella prima metà del 1948, la comunità ebraica statunitense fornì alla Agenzia Ebraica 

100 milioni di dollari, permettendole di assicurarsi ingenti forniture di armi dalla Cecoslovacchia. 
28

 V. supra alla nota 14. 
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Il 14 maggio 1948, nel museo dell’Arte di Tel Aviv,  Ben Gurion lesse il testo 

della Dichiarazione d’Indipendenza e proclamò la nascita dello Stato di Israele in 

Palestina. 

La Dichiarazione d’Indipendenza di Israele “ affermava solennemente che lo Stato 

di Israele si sarebbe fondato sui principi di libertà, giustizia e pace così come 

furono concepiti dai profeti d’Israele; che il nuovo Stato avrebbe incoraggiato la 

piena eguaglianza sociale e politica di tutti i suoi cittadini, senza distinzione di 

religione, razza o sesso; e che infine il nuovo Stato avrebbe sostenuto lealmente i 

principi generali della carta delle Nazioni Unite. La dichiarazione prometteva 

specificatamente uguali diritti agli abitanti arabi dello Stato di Israele e porgeva 

un segno di pace a tutti gli Stati arabi  vicini”
29

. 

Israele venne riconosciuto immediatamente dagli Stati Uniti (con il presidente 

Harry Truman) e subito dopo dall’ Unione Sovietica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 V. supra alla nota 16. Cit. Avi Shlaim, 2003, p. 58. 
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1.2 La prima Guerra arabo - israeliana. 

 

La proclamazione dello Stato di Israele scatenò la reazione  dei paesi arabi 

confinanti, i quali dichiararono guerra al neonato Stato ebraico, scatenando la 

Guerra del 1948, che per gli israeliani è nota come la Guerra di “Indipendenza” e 

per i palestinesi come  “Al- Naqba” (la catastrofe). 

Il 15 maggio gli eserciti regolari di Egitto, Transgiordania, Siria,Libano e Iraq 

invasero la Palestina, in supporto delle formazioni palestinesi e l’Esercito Arabo 

di Liberazione (già sostenuto finanziariamente dalla Lega Araba).  

L’Haganah venne rinominato come Israel Defence Force (IDF) e il primo 

obiettivo di politica estera fu dunque, la sopravvivenza. Mentre, l’Irgun e la 

banda Stern vennero successivamente sciolti e incorporati nell’IDF. Il conflitto 

comportò tre serie di scontri e il prezzo da pagare in termini di vite umane fu 

molto alto
30

. 

La conseguenza diretta degli attacchi militari, dei massacri , della distruzione di 

interi villaggi arabi
31

 e della vera e propria espulsione della popolazione 

palestinese dalla propria terra d’origine, fu che circa 800.000 palestinesi 

diventarono profughi e invasero i paesi vicini. 

Secondo Ennio Di Nolfo, uno dei pochi dati attendibili, parla di 200.000 rifugiati 

nella striscia di Gaza; 465.000 in Giordania; 107.000 nel Libano; 80.000 in 

Siria
32

. 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 V. supra alla nota 16, p. 58. La prima serie di scontri durò dal 15 maggio fino l’11 giugno, la 

seconda dal 9 al 18 luglio, la terza infine, dal 15 ottobre fino al 7 gennaio 1949. 
31

 V. supra alla nota 15, p.156. In tutto furono rasi al suolo circa 370 villaggi arabi, sulle cui rovine 

vennero costruiti i nuovi insediamenti. Questo processo fu accompagnato dalla rinomi nazione dei 

luoghi. L’intera toponomastica della Palestina, sotto la diretta supervisione di Ben Gurion,venne “ 

giudaizzata” (ora ricorrendo agli antichi nomi biblici, ora ebraicizzando i nomi arabi). In questo 

modo, in Palesina, veniva cancellata un’intera società e la sua cultura. I suoi abitanti originari 

divennero rifugiati.  
32

 V. supra alla nota 14, Cit. Ennio Di Nolfo, 2008, p. 944.   
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1.3 Gli accordi di Rodi. 

 

I negoziati d’armistizio tra Israele e i vicini Stati arabi, conclusero le ostilità. 

I negoziati iniziarono il 13 gennaio 1949 nell’isola di Rodi, sotto l’egida delle 

Nazioni Unite, che avevano nominato Ralph Bunche mediatore incaricato della 

Palestina. 

Israele negoziò in via bilaterale con ognuno degli Stati arabi concludendo con 

ognuno di essi (nello specifico: Egitto, Libano, Giordania e Siria) un accordo 

separato di armistizio. Solo l’Iraq rifiutò la possibilità di porre fine allo stato di 

guerra tramite un accordo. 

Tuttavia, gli accordi di armistizio non normalizzavano la grave situazione creatasi 

in seguito alla guerra, bensì prevedevano la riconfigurazione dell’assetto 

territoriale. Infatti “in nessuno dei casi il trattato d’armistizio si dimostrò come 

precursore di un formale accordo di pace”
33

. 

Terminati i negoziati, la prima Guerra arabo-israeliana era terminata 

ufficialmente. Israele, nel corso del conflitto, aveva ampliato il proprio territorio 

dal 55 per cento della Palestina mandataria che gli aveva assegnato il piano di 

spartizione delle Nazioni  Unite tramite la risoluzione 181, al 79 per cento.  

Israele in tal modo, riuscì a far perdere ogni forma di controllo militare e politico 

da parte delle forze arabe in Palestina, ad eccezione della presenza militare 

egiziana nella striscia di Gaza e il dominio del re giordano su un’ampia porzione 

di territorio comprendente la Palestina araba (che era stato assegnato 

precedentemente allo Stato palestinese dalle Nazioni Unite) rinominata 

ufficialmente: West Bank. 

Gerusalemme venne spartita tra Israele e Giordania. 

Il termine degli accordi di Rodi rappresentarono quindi, la fine definitiva e 

ufficiale della Palestina araba. La nomenclatura ufficiale cambiò in funzione degli 

effettivi cambiamenti di assegnazione dei territori e il termine Palestina venne 

così cancellato dalle mappe
34

. 

 

                                                 
33

 V. supra alla nota 3, Cit. Avi Shlaim , 2003, p. 72. 
34

 Ivi, pp. 66-75.  
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Capitolo 2 

 

I RIFUGIATI PALESTINESI 

 

SOMMARIO: 2.1 -  La Risoluzione Onu 194. - 2.2 La United Nations Relief  
and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA): I 
campi profughi. - 2.3 I palestinesi di Israele: stranieri in patria. 

 

 

2.1 La Risoluzione Onu 194. 

 

L’undici dicembre 1948 l’Assemblea Generale dell’ONU votò la Risoluzione 194, 

che sanciva il diritto al ritorno per i profughi palestinesi. 

Tuttavia la Risoluzione Onu 194 non venne rispettata e la situazione di esilio dei 

rifugiati quindi, divenne permanente. 

La posizione di Israele in merito alla questione dei rifugiati palestinesi fu risoluta in 

quanto sosteneva fermamente di non essere in alcun modo responsabile del problema 

dei rifugiati. Il nuovo Stato ebraico inoltre, asseriva che il problema fosse stato 

generato dagli stati arabi poiché avevano generato la guerra. 

Israele non accettò le risoluzioni delle Nazioni Unite che davano ai rifugiati il diritto 

al ritorno o in alternativa, il diritto alla compensazione e ribadì che i profughi 

dovessero essere sistemati al di fuori dei propri confini. 

La Lega Araba invece, attribuì ad Israele tutta la responsabilità della grave e precaria 

situazione a cui era stata sottoposta la popolazione palestinese e le conseguenze che 

ne derivavano. I membri della Lega Araba infatti, asserivano che Israele era l’artefice 

del problema dei rifugiati e che avrebbe dovuto prendersi la responsabilità 

dell’accaduto e che avrebbe dovuto permettere il diritto al ritorno alla popolazione 

palestinese oppure avrebbe dovuto risarcire economicamente i rifugiati per la perdita 
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delle proprietà. La posizione della Lega Araba  era in linea con la politica adottata 

dalle Nazioni Unite, in quanto sosteneva i diritti fondamentali dei rifugiati . 
35

 

Terminata lo stato di guerra tra Israele e gli stati arabi, Israele iniziò la fase del 

consolidamento delle istituzioni. Vennero emanate le cosiddette Leggi Fondamentali 

e nuovi provvedimenti legislativi, tra i quali è doveroso segnalare la Legge sulle 

Proprietà degli Assenti (1950) e la Legge per l’Acquisizione della Terra (1953) le 

quali sancivano che chiunque non si fosse registrato durante il censimento 

dell’ottobre-novembre 1948 veniva considerato legalmente “assente”. Inoltre, se una 

persona ritenuta “assente”  dallo Stato di Israele ritornava, era conseguentemente 

considerata  una persona clandestina. In questo modo veniva legalizzato il processo di 

espropriazione delle terre dei palestinesi espulsi. È stato rilevato che, tra il 1947 e il 

1949 sorsero 135 nuovi insediamenti israeliani e che, nel giro di pochi anni la 

percentuale di terra di proprietà del governo di Tel Aviv incrementò notevolmente
36

. 
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 AVI SHLAIM, Il muro di ferro,Israele e il mondo arabo, Bologna, Casa editrice il Ponte, 2003, 

p. 74.  
36

 FABIO DE LEONARDIS, Palestina 1881-2006, Una contesa lunga un secolo, Napoli, La città 

del sole, 2007,  p. 166. 
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2.1 La United Nation Relief and Work Agency for Palestine Refugees 

in the Near East (UNRWA): I campi profughi. 
 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite decise di creare un’agenzia specifica per 

assistere economicamente  e gestire i campi stabilitisi nei diversi paesi arabi ospitanti 

in cui i palestinesi avevano cercato rifugio e all’interno dei quali erano accampati in 

condizioni disumane.  

L’UNRWA creò dei campi profughi e riuscì fin dall’inizio a garantire stabilmente ai 

rifugiati approvvigionamenti alimentari e assistenza sanitaria. Questo fu reso possibile 

in gran parte dagli aiuti che provenivano dai diversi paesi membri della Lega araba, 

che cercarono di cooperare affinché fossero garantiti i fondi necessari all’emergenza. 

Tuttavia, la condizione dei rifugiati rimase drammatica e continuamente dipendente 

dagli aiuti umanitari. 

In pochi anni i campi profughi subirono trasformazioni strutturali notevoli : le tende 

furono rimpiazzate da baracche, vennero realizzati sistemi fognari e venne fornita 

l’elettricità. L’UNRWA inoltre, impiegava gli stessi rifugiati nella gestione dei servizi 

all’interno dei campi, assicurando così dei lavori, sollevando in minima parte la 

situazione occupazionale dei campi. Il settore educativo, ad esempio, costituì un vero 

e proprio successo dell’agenzia, poiché riuscì a fornire un’istruzione al 95% dei 

ragazzi e delle ragazze, molti dei quali poterono successivamente accedere ad 

un’istruzione superiore e insegnare nelle scuole dell’UNRWA. L’istruzione 

rappresentava l’unica possibilità per costruirsi un futuro e una vita dignitosa, poiché 

forniva la possibilità di emigrare nei paesi arabi limitrofi accedendo alle università e 

in seguito trovando lavoro. Nonostante  gli aiuti e i progressivi miglioramenti , la vita 

nei campi era estremamente dura a causa del sovraffollamento e dell’insufficienza dei 

bisogni di primaria necessità. A questo si aggiungeva la rabbia e la disperazione di 

milioni di palestinesi che erano stati espropriati delle loro terre e che speravano di 

poter tornare alla propria terra natale
37

. 

I palestinesi rifugiatisi nei paesi arabi vicini non vennero integrati nelle società e nella 

vita economica dei rispettivi paesi nonostante l’affinità linguistica, culturale e 

                                                 
37

 V. supra alla nota 36,  pp. 159-160. 
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religiosa. Ogni governo arabo ebbe una propria politica nei confronti dei rifugiati che 

vivevano sul proprio territorio. 

La Giordania fu l’unico paese arabo che adottò una politica di assimilazione dei 

rifugiati palestinesi concedendo loro la cittadinanza giordana e integrandoli nella 

società.  

La Siria invece, sebbene concesse molti diritti ai palestinesi, consentendo una elevata 

partecipazione alla vita economica e sociale del paese, non concesse però la 

cittadinanza
38

. 

A differenza del governo giordano che promosse l’integrazione dei rifugiati e in 

misura minore, il governo siriano, il Libano, non solo negò la cittadinanza ai rifugiati, 

bensì ne limitò fortemente l’integrazione tramite politiche discriminatorie. A tale 

proposito, deve essere specificato che in Libano i palestinesi si sono trovati nella 

condizione più drammatica fra tutte le società di accoglienza, in quanto non fu 

consentito loro l’accesso a circa 40 professioni. Inoltre, ai palestinesi rifugiati in 

Libano non fu mai concesso alcun diritto civile e sociale. Nello specifico, sono stati 

negati loro il diritto al lavoro, alla proprietà, alla residenza, all’istruzione, 

all’assistenza sanitaria, all’associazione e al libero movimento
39

. 

La Situazione dei rifugiati palestinesi che si trovavano nella Striscia di Gaza si 

configurò fin dall’inizio come una realtà in cui le condizioni di vita erano le più dure, 

in quanto, la regione costituiva già una delle regioni più povere della Palestina. Per di 

più, l’Egitto non annesse Gaza al suo territorio e non concesse ai suoi abitanti la 

cittadinanza, ponendo anche delle restrizioni alla libertà di accesso al resto del paese. 

La situazione economica della Striscia di Gaza, già fortemente precaria, si deteriorò 

ancora. La Striscia, per l’esattezza, venne tagliata fuori dal circuito economico, non 

potendo accedere alle coltivazioni, che avevano sempre rappresentato la sua 

principale risorsa economica di sostentamento. I rifugiati erano tagliati fuori anche 

dalla vita politica del Cairo.  

                                                 
38

 EMANUELA TREVISAN SEMI, Le Diaspore, casa editrice il Ponte, Merifor 2008, p. 51. 
39

 Ivi, pp. 49 -50.  Deve essere precisato però, che ci fu una differenza sostanziale di status socio – 

politico per quanto riguarda i palestinesi arrivati nel primo flusso migratorio in seguito alla prima 

guerra arabo-israeliana e la cosiddetta “Naqba” e il secondo flusso migratorio, causato dalla guerra 

dei sei giorni nel 1967. Infatti, i palestinesi arrivati nel ’48,  perlopiù appartenenti alla borghesia, 

avevano potuto ottenere la nazionalità. 
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Le durissime condizioni di vita nei campi, spinsero molti profughi stabilitisi a Gaza o 

in Cisgiordania a tentare di attraversare clandestinamente il confine per arare i propri 

campi, effettuare il raccolto e recuperare i beni perduti. Tra il 1949 e il 1956, fu 

altissimo il numero di vite umane che persero la vita cercando di varcare il confine, 

poiché le autorità israeliane avevano dato l’ordine di sparare a vista contro i cosiddetti 

clandestini, al fine di impedirne il ritorno definitivo. Inoltre, per impedire gli 

sconfinamenti, i coloni e i militari israeliani ricorsero alla sistemazione di mine lungo 

i sentieri che attraversavano la Linea Verde. Questa politica fortemente repressiva 

attuata dal governo di Tel Aviv, portò alle prime incursioni armate oltre la Linea 

Verde da parte di piccoli gruppi di profughi. Il governo di Tel Aviv, a sua volta, 

rispondeva con spedizioni punitive e rappresaglie armate o con bombardamenti aerei 

sui villaggi di frontiera. Per l’esattezza, nel 1953 fu creata un’unità militare specifica 

per effettuare queste incursioni: l’Unità 101, affidata al comando del maggiore Ariel 

Sharon. Le autorità egiziane e giordane, quindi, cercarono di impedire gli 

sconfinamenti da parte dei profughi, ma non furono in grado di bloccarli del tutto
40

. 

 Tutti questi fattori contribuirono  a far maturare, proprio all’interno della  

popolazione dei campi profughi, una nuova identità nazionale palestinese fondata 

sull’aspirazione a tornare alla propria terra natale inaccessibile  e sulla rivendicazione 

del diritto al ritorno. 

 L’esperienza comune dell’esilio forzato quindi,  contribuì  a rafforzare i legami fra i 

palestinesi rifugiati nei diversi paesi d’accoglienza ed a forgiare un sentimento di 

appartenenza comunitaria che portò progressivamente alla creazione di una coscienza 

identitaria collettiva del popolo palestinese. I campi profughi hanno rappresentato i 

luoghi primari in cui si è sviluppata l’identità palestinese, costruita fondamentalmente 

dall’attaccamento alla terra natale lasciata e si è strutturata sul ricordo della cosiddetta 

“naqba” ovvero quella che per i palestinesi di tutto il mondo  è “ la catastrofe”  e 

quindi,  la Guerra arabo-israeliana del 1948. Gli unici legami che i palestinesi dispersi 

nelle varie comunità dei campi profughi possono avere con il proprio paese d’origine 

sono di tipo simbolico. 

I palestinesi della prima generazione della  diaspora e in particolar modo, i palestinesi 

dispersi aventi lo status di rifugiato (e quindi confinati nei campi profughi), 
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forgiarono la propria identità nazionale attorno all’ideologia della resistenza e della 

militanza volta alla costruzione di un progetto politico preciso: la creazione dello 

Stato palestinese. La coscienza collettiva palestinese si formò attorno dei poli 

identitari politici rappresentati da una moltitudine di piccole organizzazioni, che 

sorsero nelle varie comunità palestinesi. Si crearono  una serie di associazioni 

diasporiche  volte al mantenimento e allo sviluppo dell’identità palestinese
41

. 

 

 

 

2.3 I Palestinesi di Israele: stranieri in patria 

 

I palestinesi che riuscirono a sottrarsi all’espulsione furono circa 160.000 e si 

ritrovarono quindi all’interno dei confini di Israele. 

L’unica città  rimasta araba era Nazareth e la maggior parte dei palestinesi 

dell’interno si concentrò soprattutto nei villaggi rurali del nord, ai quali l’IDF 

impediva di ritornare nelle proprie case per poter confiscarne i terreni. Essi furono 

denominati dalle autorità giudiziarie “presenti assenti” e furono re insediati 

forzatamente nelle aree ad alta densità di popolazione araba. Lo stato ebraico, offrì 

loro delle “riparazioni” per le terre e proprietà perdute. Tuttavia, queste somme 

rappresentavano solo una frazione del valore effettivo delle perdite. 

I palestinesi che si trovavano all’interno di Israele, furono fortemente discriminati. 

Infatti, essi pur essendo cittadini israeliani, non ottennero gli stessi diritti degli ebrei. 

Oltretutto, essi furono sottoposti ad un sistema di controllo e di regime militare. 

Furono poste restrizioni alle loro libertà di espressione e di organizzazione, nonché di 

libera circolazione, creando in tal modo, un sistema di segregazione razziale su base 

etnico-religiosa. 

Il regime militare fu revocato solo in alcune città di composizione etnica  mista, quali 

ad esempio: Tel Aviv, Jaffa, Haifa, Lod e Ramle, ma la maggior parte della 

popolazione araba rimase sotto regime militare fino al 1966 poiché risiedeva nei 

villaggi. Inoltre, i palestinesi dell’interno dovettero subire  forti discriminazioni in 
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campo economico che portò conseguentemente ad una sorte di divisione del mercato 

del lavoro su base etnico-nazionale. Risulta evidente  che la mancanza di una politica 

di assimilazione e integrazione da parte dello Stato di Israele, unita a una serie di  

discriminazioni sociali e politiche, relegarono i palestinesi ai margini della società 

israeliana, creando in questo modo  dei veri e propri ghetti. Ad essi infatti fu precluso 

l’accesso a molte carriere pubbliche, in quanto erano esclusi dalle forze armate. A 

questo si deve aggiungere che lo sviluppo agricolo (costituendo la principale fonte di 

sostentamento) venne fortemente penalizzato dato che, fu interdetto l’acquisto di terre 

appartenenti al demanio, e venne proibito di creare cooperative o di unirsi alle 

cooperative statali. È degno di nota il fatto che le forniture di acqua e di energia 

elettrica vennero limitate a beneficio degli insediamenti ebraici.  

L’unica rappresentanza politica palestinese all’interno della  Knesset (il parlamento 

israeliano) fu rappresentato dal Partito Comunista Israeliano (il  Maki) nato nel 1948, 

il quale rappresentava l’unico partito non sionista al parlamento israeliano e in quanto 

tale poteva essere l’unico portavoce delle istanze palestinesi, ovvero: il diritto al 

ritorno dei rifugiati, l’abolizione del regime militare, la fine del sistema di confisca 

delle terre e non ultimo, il diritto ad una piena cittadinanza. Tuttavia, il partito era 

escluso a priori dalle coalizioni di governo e di conseguenza isolati dal dibattito 

politico
42

. 
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Capitolo 3 

 

IL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE 
PALESTINESE E LA RESISTENZA ARMATA. 

 

 

SOMMARIO: 3.1 - Il principio di autodeterminazione dei popoli. - 3.2 I 
movimenti di liberazione nazionale e il diritto internazionale umanitario. - 
3.3 Il movimento di Liberazione Nazionale Palestinese. - 3.4 
L’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP). 

 

 

3.1 Il principio di autodeterminazione dei popoli. 

 

Il principio di autodeterminazione dei popoli è considerato uno dei principi 

fondamentali del diritto internazionale contemporaneo ed è sancito dagli articoli 1 

parte 2, 55 e 56 della Carta delle Nazioni Unite.  

Nel diritto internazionale, il diritto di autodeterminazione di un popolo è 

considerato un principio che corrisponde al diritto internazionale consuetudinario, 

di carattere cogente ed erga omnes
43

. 

Il concetto di autodeterminazione dei popoli fu enunciato per la prima volta dal 

presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson, in seguito alla fine della prima 

guerra mondiale ed era altresì riferito al regolamento post - bellico della questione 

coloniale, asserendo la necessità di prendere in considerazione  gli interessi delle 

popolazioni locali
44

. 

 

I popoli oppressi dal colonialismo europeo, nel lungo processo di resistenza che li 

condusse infine alla liberazione nazionale, nelle proprie rivendicazioni nazionali  

si appellavano a valori ed ideali trasmessi loro dal contatto con la civiltà europea 
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quali la libertà e l’eguaglianza, proclamati nella Francia rivoluzionaria di fine 

Settecento
45

. 

Il concetto di autodeterminazione viene ripreso in seguito, nella Dichiarazione 

dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1960 relativa alla 

concessione dell’indipendenza ai popoli e paesi colonizzati. La seguente 

Dichiarazione asserisce che “tutti i popoli hanno il diritto all’autodeterminazione; 

in virtù di tale diritto essi determinano liberamente il loro status politico e 

liberamente perseguono il loro sviluppo economico, sociale e culturale”
46

. 

Il significato da attribuire oggi a questo principio è complesso, in quanto, è 

difficile stabilire quali siano i soggetti destinatari del principio. A questo 

proposito, viene fatta una distinzione tra autodeterminazione esterna e 

autodeterminazione interna. 

Per quanto concerne il principio di autodeterminazione esterna, esso prevede il 

diritto dei popoli sottoposti a dominazione coloniale, segregazione razziale ed 

occupazione straniera di divenire uno Stato indipendente e sovrano ovvero di 

associarsi liberamente ad uno Stato sovrano, oppure di integrarsi ad uno Stato 

indipendente (come è stato affermato nella Dichiarazione dell’Assemblea 

Generale del 1960). 

L’autodeterminazione interna invece, è stata definita in dottrina come “il diritto di 

un popolo, all’interno di uno Stato, ad un governo che lo rappresenti”. In questo 

caso, il principio viene associato ai diritti di partecipazione politica e quindi, al 

diritto dei popoli alla rappresentanza politica. 

Per quanto concerne la questione della soggettività internazionale dei movimenti 

di liberazione nazionale (per il popolo palestinese rappresentato dall’ 

Organizzazione per la Liberazione della Palestina, vero e proprio rappresentante e 

polo identitario politico per i palestinesi) ovvero, se il diritto 

all’autodeterminazione implichi di conseguenza la soggettività internazionale dei 

popoli che ne sono titolari, la dottrina è divisa. A tale proposito, è necessario 

precisare che il termine “soggetti internazionali”  si riferisce ai titolari di diritti e 

obblighi internazionali
47

. Gli stati sono considerati tradizionalmente i principali 
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soggetti del diritto internazionale, in quanto, sono gli stessi Stati a creare le norme 

internazionali, svolgono la funzione essenziale di governare gli individui e sono 

essi stessi i destinatari delle norme internazionali. Oltre agli stati, vengono 

qualificati come soggetti internazionali anche le organizzazioni internazionali e 

gli individui. Lo Stato viene definito nel diritto internazionale come “un ente di 

governo effettivo e indipendente su una comunità territoriale”. Sia la dottrina 

internazionale, che la giurisprudenza interna definiscono la nozione di Stato 

attribuendo tre requisiti essenziali per la determinazione della statualità, ovvero: 

una popolazione permanente, un territorio definito ed un governo effettivo e 

indipendente (deve essere precisato che l’indipendenza va intesa in senso 

giuridico, ossia, occorre che l’autorità dello Stato sia giuridicamente suprema). Il 

grado di effettività richiesto corrisponde alla capacità di mantenere l’ordine 

pubblico e la convivenza tra i governanti. L’attribuzione della statualità diventa 

una questione controversa e dibattuta all’interno della dottrina internazionale 

quando,  il governo di uno Stato, pur essendo effettivo  su una comunità 

territoriale, non venga riconosciuto ufficialmente dalla generalità degli Stati
48

. 

 

 

 

3.2 I movimenti di liberazione internazionale e il diritto internazionale 
umanitario. 

 

La guerra è “uno scontro violento tra due collettività”. Una delle caratteristiche 

peculiari della guerra è che , un atto come l’uccisione di esseri umani (un reato 

considerato estremamente grave negli ordinamenti giuridici interni dei singoli 

stati e quindi, in quanto tale, punito) è considerato lecito. Il diritto internazionale 

umanitario si fonda sulla distinzione tra “combattenti” e “civili”. Il  “combattente 

deve essere un organo dello Stato belligerante o comunque deve essere 

inquadrabile nell’organizzazione di uno Stato” , mentre “i privati che ricorrono a 

metodi di lotta armata tipici della guerra sono invece delinquenti comuni” e in 

quanto tali, puniti dalla legislazione dei singoli Stati. Inoltre, i cosiddetti 
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“combattenti legittimi” non sono puniti per gli atti leciti di guerra compiuti e sono 

titolari del diritto al trattamento di prigionieri di guerra
49

. 

Il diritto internazionale dei conflitti armati (jus in bello), viene applicato nel 

momento in cui scoppia una guerra. 

Il vigente sistema normativo di diritto internazionale umanitario è composto da 

due settori codificati rispettivamente: il primo dalla Convenzione dell’Aja del 

1899 e del 1907; il secondo dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei due 

Protocolli del 1977 addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949. 

Rispettivamente, la Convenzione dell’Aja disciplina la condotta delle ostilità tra i 

belligeranti e tra i belligeranti e i terzi, mentre il settore della Convenzione di 

Ginevra regola il trattamento delle vittime di guerra (feriti, naufraghi, prigionieri 

di guerra, civili, ecc.). Il diritto umanitario quindi, è la denominazione 

contemporanea che designa i due settori del diritto dei conflitti armati , il quale 

viene considerato  in un unico corpo di norme. Lo scopo essenziale dello jus in 

bello è essenzialmente quello di limitare per quanto possibile la violenza bellica 

nei confronti degli individui, regolando appunto la condotta delle ostilità e la 

protezione delle vittime, al fine di cercare di garantire standards minimi di 

umanità, ovvero, quegli standards volti ad evitare inutili e sproporzionati atti di 

violenza rispetto al fine che l’atto si propone. Ad esempio, sono considerati atti 

gratuiti e inumani: “l’uccisione di una persona che non influisca minimamente 

sulle capacità belliche del nemico, come i civili, o l’uccisione di un prigioniero di 

guerra che è già in detenzione dello Stato che lo uccide”. Il diritto internazionale 

umanitario è composto anch’esso da norme consuetudinarie e norme 

convenzionali. Inoltre, si considera che, la maggior parte delle norme 

convenzionali che codificano il diritto internazionale umanitario siano quelle volte 

alla protezione della persona umana
50

. 

 Ai fini del seguente lavoro di ricerca e specificatamente al tema 

dell’autodeterminazione, è importante mettere in luce che L’art. 1, parte 4, del І 

Protocollo di Ginevra del 1977 addizionale alle quattro convenzioni di Ginevra 

del 1949 sulle vittime dei conflitti armati prevede l’applicabilità del diritto 

internazionale umanitario ai conflitti per l’autodeterminazione. Ne consegue che, i 
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membri del movimento di liberazione nazionale, se catturati, hanno diritto al 

trattamento di prigionieri di guerra (essendo considerati legittimi combattenti), a 

condizione che lo Stato oppressore abbia ratificato il Protocollo e l’Autorità 

rappresentante il popolo in lotta per l’autodeterminazione effettui una 

dichiarazione unilaterale con cui si impegna a rispettare il protocollo (art. 96, 

parte 3).  

È necessario sottolineare altresì, il fatto che Israele si sia opposto fermamente 

all’articolo 1, parte 4 durante i lavori preparatori e che non abbia poi ratificato il 

Protocollo
51

. Israele infatti, ha preteso che la ІV Convenzione di Ginevra non si 

applicasse nei suoi confronti in riferimento ai territori palestinesi occupati, 

appellandosi al fatto che prima dell’occupazione  i territori palestinesi non 

avevano un sovrano (da essi riconosciuto). La rivendicazione esercitata da Israele 

però, è stata respinta dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere del 2004 

sul Muro in Palestina, secondo la quale ai fini dell’applicazione della ІV 

Convenzione di Ginevra: “è irrilevante quale fosse lo status dei territori occupati 

prima dell’occupazione israeliana”
52

. La Corte  ha precisato che: “in base al primo 

paragrafo dell’art. 2 della ІV convenzione di Ginevra” la stessa “si applica quando 

vengono soddisfatte due condizioni” ossia “se esiste un conflitto armato” e “se 

tale conflitto è sorto tra due parti contraenti” alla Convenzione, condizioni 

entrambe soddisfatte nella specie
53

. 

Inoltre, l’art. 1 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra sancisce che  gli Stati 

contraenti hanno l’obbligo di “rispettare e far rispettare”  le Convenzioni, nel 

senso che “ogni Stato contraente(…)ha l’obbligo di assicurare che le Convenzioni 

in questione vengano rispettate” 
54

. 

Il diritto internazionale umanitario viene applicato sia ad un conflitto di natura 

internazionale, che ad un conflitto di natura interna. L’art. 2 comune alle quattro 

Convenzioni di Ginevra sancisce che le Convenzioni si applicano “a tutti i casi di 

guerra dichiarata…anche quando una delle parti non riconosce lo stato di 

guerra”
55

. 
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La situazione dei  territori palestinesi occupati
56

 è considerata nel diritto 

internazionale come occupazione militare (occupatio bellica), in quanto 

l’occupazione militare è considerata nel diritto internazionale  una situazione di 

controllo effettivo, stabile, esclusivo e temporaneo dello Stato occupante sul 

territorio del nemico. 

L’occupazione militare è definita e disciplinata dagli artt. 42-56 del Regolamento 

annesso alla ІV Convenzione dell’Aja del 1907, nello specifico, dagli artt. 27-33 e 

47-78 della ІV Convenzione di Ginevra del 1949 e dagli artt. 72-79 del І 

Protocollo di Ginevra del 1977. Essa è inoltre disciplinata dagli art. 5 della 

Convenzione sulla protezione dei beni culturali del 1954 e dall’art. 9 del relativo 

Protocollo addizionale del 1999. Tali norme, insieme ai principi generali del 

diritto umanitario, regolano nello specifico i rapporti tra lo Stato occupante e lo 

Stato occupato o gli abitanti dell’entità territoriale occupata. 

Le norme sull’occupazione bellica sanciscono dei diritti e dei doveri sia per lo 

Stato occupante che per la popolazione locale. 

Innanzitutto, lo Stato occupante non può annettere il territorio occupato, né 

tantomeno può smembrarlo, ma limitarsi ad amministrarlo nell’interesse della 

popolazione locale, oltre che nel suo interesse. In secondo luogo, le norme 

stabiliscono che lo Stato occupante ha il dovere di mantenere l’ordine sul 

territorio occupato. Inoltre, i divieti cui è sottoposto lo Stato occupante derivano 

dal principio secondo cui, esso non acquista la sovranità sul territorio occupato. 

Nello specifico, i principali divieti che lo Stato occupante è tenuto a rispettare 

sono  i seguenti:  esso “non può modificare le leggi in vigore nel territorio 

occupato” (art. 43 Reg.), “non può costringere la popolazione locale a fornirgli 

informazioni militari o a prestargli giuramento” (art. 44-45 Reg.), “non può 

prestare servizio nelle sue forze armate o ausiliarie” (art. 51 4CG);  “né può 

confiscare la proprietà privata, salvo imperiose ragioni di necessità militare” ( art. 

23, lett. g, Reg.), “né può infliggere punizioni collettive per fatti di singoli 

individui non imputabili alla popolazione civile” (art. 50 Reg. e art. 33 4CG),  “né 

può procedere a deportazioni di massa o individuali” (art. 49 4CG). Deve però 

essere precisato che lo Stato occupante è al tempo stesso titolare di determinati 
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diritti,  tra i quali: “può appropriarsi dei beni mobili del nemico situati sul 

territorio occupato (ad esempio i mezzi di trasporto) e può chiedere contribuzioni 

e requisire beni dietro compenso per approvvigionare le sue truppe(…).” (art.55 

Reg.)
57

. 

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il Protocollo di Ginevra del 1977 

prevedono, come misura di garanzia del diritto umanitario, il sistema delle 

“Potenze protettrici” ossia, il ricorso a Stati neutrali per svolgere il controllo 

dell’esecuzione delle norme designati dagli Stati belligeranti. Possono essere 

designati come sostituti anche Stati neutrali, organizzazioni imparziali oppure 

organizzazioni umanitarie (ad esempio, il Comitato internazionale della Croce 

Rossa). Tuttavia, nella prassi, si è ricorso raramente al sistema delle potenze 

protettrici. 

Le Commissioni per l’accertamento dei fatti denominate: fact-finding 

Commissions sono uno strumento aggiuntivo al fine di garantire il diritto bellico, 

tuttavia, non hanno una competenza obbligatoria e non sono atti vincolanti. La 

forma di garanzia più utilizzata nella prassi contemporanea è la repressione dei 

crimini di guerra da parte di tribunali statali e internazionali
58

. 
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3.3 Il Movimento di Liberazione Nazionale Palestinese 

 

Al-Fatah (letteralmente: “la conquista”), l’acronimo del “Movimento di 

Liberazione Nazionale Palestinese” ebbe origine come movimento meramente 

nazionalista, la cui strategia politica messa in atto dal suo leader Yasser Arafat 

(Abu Ammar) e da un gruppo di intellettuali che si unirono alla sua cerchia 

(Khaled Hassan, Faruk Kaddumi, Kamal Adwan) si basava sull’idea che la 

Palestina dovesse essere liberata tramite la lotta armata da parte degli stessi 

palestinesi. La sfiducia di Yasser Arafat per quanto concerne le capacità degli stati 

arabi a gestire la cosiddetta “questione palestinese”, lo convinsero definitivamente 

che i tentativi dei membri della Lega Araba non sarebbero stati sufficienti a 

raggiungere lo scopo finale perseguito dai palestinesi: la liberazione della 

Palestina. 

Nel 1959 al-Fatah iniziò a una vera e propria propaganda politica attraverso la 

redazione della rivista Filastinuna (“la nostra Palestina”), la quale era distribuita 

clandestinamente in vari paesi e continuò ad essere pubblicata fino al 1964.  

Nel 1963 il movimento di Yasser Arafat si consolidò e grazie agli appoggi forniti 

da Algeria, Cina e Vietnam del Nord, i militanti poterono iniziare a raccogliere 

fondi necessari ai preparativi per la lotta armata. In questo modo, il movimento 

poté iniziare la fase di preparazione alla lotta armata addestrando la guerriglia e 

procurandosi armi ed esplosivi
59

. 
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3.4 L’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) 

 

L’organizzazione per la liberazione della Palestina (Munazzamat al-Tahrir al-

Filastiniyya)  venne fondata il 2 giugno 1964, con largo consenso e supporto della 

Lega Araba, la quale aveva precedentemente promosso l’istituzione 

dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina  tramite la decisione di 

indire il primo Consiglio Nazionale Palestinese (CNP), tenutosi il 28 maggio a 

Gerusalemme
60

.  

Il Consiglio Nazionale Palestinese, approvò il Patto Nazionale Palestinese, oltre a 

condannare la spartizione della Palestina e il Sionismo, affermava la necessità 

della liberazione della Palestina tramite la lotta armata e il diritto 

all’autodeterminazione dei palestinesi. Tuttavia, è stato sottolineato il fatto che, il 

Patto non definisse con precisione le modalità di attuazione del progetto volto 

all’autodeterminazione, in quanto, non veniva menzionata la volontà politica 

concreta di costituzione dello Stato Palestinese. Il Consiglio, inoltre, si fece carico 

della funzione di raccolta fondi necessari al Fondo Nazionale Palestinese, il quale 

avrebbe finanziato le attività dell’OLP. In merito ai fondi necessari per 

l’organizzazione, è importante segnalare, che oltre al già menzionato supporto 

arabo, le comunità diasporiche  palestinesi svolsero un ruolo primario. Infatti, 

molti palestinesi della diaspora, perlopiù coloro che appartenevano alla borghesia 

urbana,  aderirono  al progetto dell’OLP. Ahmed Shuqeiri (già membro dell’ Alto 

Comitato Arabo e rappresentante della Palestina presso la Lega Araba dal 1963) 

venne posto alla direzione del Comitato Esecutivo (CEOLP). Successivamente, 

venne istituito anche un Esercito di Liberazione Palestinese (ELP) . 

L’organizzazione, ricevette il riconoscimento da parte di tutti gli Stati Arabi e 

dalla Cina
61

. 

Nell’introduzione della Carta Nazionale Palestinese  del 1964 (Palestine National 

Charter of 1964)
62

, l’accento è chiaramente posto nella condanna al Sionismo, 

nella necessità della liberazione della Palestina (“homeland”) tramite la lotta 
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armata, nonché nel diritto all’autodeterminazione dei palestinesi. Non da ultimi, 

venivano poi menzionati i diritti alla libertà e alla dignità umana per i palestinesi. 

L’art. 1
63

 della suddetta Carta asseriva chiaramente l’esistenza di un forte legame 

tra il popolo palestinese e il nazionalismo arabo, precisando che la Palestina era 

una terra natale araba (“Palestine is an Arab homeland”), concetto ribadito 

nell’art. 11
64

 (“The Palestinian people firmly believe in Arab unity”). Tuttavia, 

l’art. 26
65

 stabiliva la necessità di non ingerenza da parte palestinese negli affari 

interni degli stati arabi (“The Liberation Organization cooperates with all Arab 

governments, each according to its ability, and does not interfere in the internal 

affairs of any Arab states”). 

 L’art. 2
66

 in seguito, aggiunge che la Palestina è un’unità territoriale indivisibile 

(“Palestine, with its boundaries at the time of the British Mandate, is a indivisibile 

territorial unit”). 

L’art. 5
67

 della Carta, inoltre, precisava che  l’identità palestinese è “una 

caratteristica permanente ed autentica che non si cancella” e “si trasmette di padre 

in figlio”. 

In aggiunta, L’art. 6
68

, definiva i palestinesi come “i cittadini arabi che hanno 

vissuto di norma in Palestina fino al 1947” (“The Palestinians are those Arab 

citizens who were living normally in Palestine up to 1947, whether they remained 

or were expelled. Every child who was born to a Palestinian Arab father after this 

date, whether in Palestine or outside, is a Palestinian”). 

È importante sottolineare, che la Carta, pur essendo un documento istitutivo di 

un’organizzazione nazionalista, tramite l’art. 15
69

, tutelava la libertà di culto 

“senza discriminazioni di razza, di colore, di lingua o di religione”. Inoltre, l’art. 

7
70

, sanciva il diritto di restare nel paese “ai soli ebrei di origine palestinese”, 

precisando però, che il diritto si riferiva solamente a coloro che fossero 

intenzionati a vivere “pacificamente e lealmente”. 
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L’art. 17
71

 sanciva chiaramente che la spartizione della Palestina, che ebbe luogo 

nel 1947 e lo l’istituzione dello Stato di Israele erano atti illegali e contrari al 

principio di autodeterminazione dei popoli, nonché dai princìpi fondamentali 

contenuti nella Carta delle Nazioni Unite (“The partition of Palestine, which took 

place in 1947, and the establishment of Israel are illegal (…)”).  

L’art. 28
72

 infine, sanciva che la Carta Nazionale Palestinese costituiva il diritto 

fondamentale dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina.   

Nel 1968 il Consiglio Nazionale Palestinese, riunitosi al Cairo, adottò una nuova 

Carta, la quale respingeva la risoluzione 242 e decretava la necessità del ricorso 

alla lotta armata
73

. 

Nel 1969, durante il V Consiglio Nazionale Palestinese, Yasser Arafat fu eletto 

presidente del Comitato Esecutivo dell’OLP (CEOLP) e di conseguenza il 

movimento di Fatah entrò a far parte a pieno titolo nell’OLP. Successivamente 

l’OLP creò anche un comando militare unificato, cui aderirono nel corso del 

tempo, Fatah, il Fronte Democratico Popolare di liberazione della Palestina 

(FDPLP), il Fronte di Liberazione Popolare della Palestina. Quindi la maggior 

parte delle organizzazioni guerrigliere palestinesi confluirono nell’OLP. Bisogna 

sottolineare che, fra il 1968 e il 1970, i guerriglieri palestinesi intensificarono la 

loro attività di guerriglia tramite incursioni, attentati e sabotaggi partendo dal 

territorio giordano. Inoltre, a partire dal 1969, la Striscia di Gaza divenne sempre 

più una base dalla quale partivano le azioni di guerriglia. A questi attentati 

seguivano sempre rappresaglie di risposta da parte dello Stato ebraico. Infatti, nel 

1971, il comandante militare della regione Ariel Sharon, adottò tattiche 

repressive, tra le quali, esecuzioni sommarie e distruzione di case, da indurre lo 

sradicamento delle strutture della resistenza di Gaza fino agli anni ottanta
74

. 

Nel 1971, a seguito del cosiddetto “settembre nero giordano” e la cacciata 

dell’OLP dalla Giordania, emerse una nuova organizzazione armata palestinese, la 

quale raccoglieva guerriglieri di Fatah e di altri gruppi, che prese appunto il nome 
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di “Settembre Nero” e che si configurò come un’organizzazione volta a 

intraprendere attentati terroristici
75

. 

Una data particolarmente significativa nella storia dell’OLP, fu il 14 ottobre 1974, 

in quanto l’OLP venne riconosciuta dall’Assemblea Generale dell’Onu come 

unico e legittimo rappresentante del popolo palestinese, invitando Arafat a parlare 

al Palazzo di Vetro. Nove giorni dopo, l’OLP ottenne lo status di osservatore 

presso l’ONU e ancor più significativo è il fatto che l’Assemblea Generale 

riconobbe “il diritto dei palestinesi ad un proprio Stato indipendente e sovrano. 

Un’altra legittimazione dell’OLP e riconoscimento ufficiale, avvenne poi da parte 

della Lega araba nel corso del vertice  tenutosi a Rabat dal 26 al 29 ottobre 1974, 

la quale appunto decretò che l’OLP fosse l’unico rappresentante dei palestinesi
76

. 

Di notevole importanza fu il XIX Consiglio Nazionale Palestinese tenutosi il 15 

novembre 1988, il quale si concluse non solo ribadendo la necessità che Israele “si 

ritirasse da tutti i territori occupati nel 1967, smantellasse le colonie e permettesse 

il ritorno dei profughi, ma bensì riaffermando  “il rifiuto di ogni forma di 

terrorismo” e auspicava che venisse convocata una conferenza internazionale 

“sulla base delle risoluzioni Onu 242 e 338”. Ad ogni modo, il diritto 

all’autodeterminazione e i diritti inalienabili del popolo palestinese, sanciti dalla 

Carta Nazionale, costituivano sempre il fine ultimo dell’OLP e delle azioni 

diplomatiche intraprese
77

. 

Negli anni, il nome di Yasser Arafat è rimasto sinonimo di Organizzazione per la 

liberazione della Palestina e di Movimento Nazionale Palestinese. Egli morì nel 

2004 e fu sostituito come presidente dell’OLP da Mahmoud Abbas il 10 gennaio 

2005
78

. 

 

 

 

 

 

                                                 
75

 V. supra alla nota 59, p. 223. 
76

 Ivi, p. 233. 
77

 Ivi, p. 301. 
78

 Ivi, p. 388-389. 



 40 

Capitolo 4 

 

I TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 

 

 

SOMMARIO: 4.1 - La Guerra dei sei giorni. - 4.2 La Risoluzione Onu 242. 
- 4.3 I massacri nei campi profughi di Sabra e Shatila. - 4.4 Il 
bombardamento israeliano del quartier generale dell’ OLP in Tunisia. 4.5 
Lo scoppio della prima Intifada. - 4.6 Gli accordi di Oslo. - 4.7 Lo scoppio 
della seconda Intifada. - 4.8 La costruzione del Muro di separazione. - 4.9  
Il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 9 luglio 2004 
riguardo alla costruzione del Muro di separazione nei Territori palestinesi 
occupati. - 4.10 Il ritiro dalla Striscia di Gaza.  

 

 

 

4.1 La Guerra dei sei giorni 

 

Il 5 giugno1967, Israele lanciò un’offensiva che colpì e travolse nell’arco 

temporale di sei giorni  le forze egiziane, siriane e giordane . 

La suddetta offensiva, denominata appunto “Guerra dei sei giorni”  terminò il 10 

giugno e determinò l’occupazione dell’intera penisola del Sinai e della Striscia di 

Gaza, della Cisgiordania (West Bank) e delle alture del Golan. Inoltre, l’offensiva 

israeliana ebbe come diretta conseguenza anche l’annessione della parte orientale 

di Gerusalemme, che si univa quindi alla parte occidentale già detenuta da Israele 

dal 1949. 

Da quanto è riportato da Avi Shlaim
79

, “La Guerra dei sei giorni segnò la vittoria 

più spettacolare della storia di Israele”. È stata sottolineata infatti, la rapidità e 

l’efficienza delle offensive israeliane agli eserciti nemici, decisive per l’esito 
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finale degli scontri e le implicazioni che ne derivano. Per l’esattezza,  Avi Shlaim 

riporta che:  

 

“L’aeronautica militare egiziana venne distrutta nel giro di poche ore nella 

mattinata del 5 giugno, ma vennero fatte circolare false informazioni per 

spingere gli alleati dell’Egitto a entrare nel conflitto. A mezzogiorno 

l’aviazione siriana, giordana e irachena cominciarono a colpire obiettivi su 

territorio israeliano. Nel giro di un paio d’ore l’aviazione di Siria e Giordania 

vennero distrutte e la stessa sorte toccò alla base irachena H3, vicino al 

confine giordano. Nel primo giorno di combattimento furono abbattuti un 

totale di quattrocento aerei nemici e questo segnò il destino degli eserciti 

arabi.” 

 

Fabio De Leonardis
80

 inoltre, mette in luce che l’esito dell’offensiva israeliana, ha 

comportato un’atra volta un risvolto drammatico per la popolazione palestinese: 

 

 “almeno 200.000 fuggirono in Giordania diventando profughi (per 100.000 

di loro era la seconda volta dopo il 1948), mentre dalla Striscia di Gaza 

scapparono o furono deportati in 70.000 (…)Furono espulsi anche 2000 

beduini cisgiordani.” 

 

Si ebbe quindi, una nuova ondata di profughi che cercarono rifugio nei paesi arabi 

vicini e che furono costretti ad accamparsi  nei campi profughi di emergenza dell’ 

UNRWA, grazie alla quale essi potevano sopravvivere ricevendo gli aiuti 

umanitari di base per il sostentamento
81

. 

L’annessione di Gerusalemme  Est e dell’area circostante da parte del governo di 

Israele (denominato Knesset) avvenne il 18giugno 1967. 
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L’ordinamento e l’amministrazione della Gerusalemme unificata (che 

comprendeva anche la Città vecchia) vennero estese a partire dal 27 giugno.
82

 

Precedentemente, Gerusalemme era stata posta sotto l’egida dell’ Onu in seguito 

alla spartizione della Palestina nel 1947
83

 ed era stata divisa in una zona 

occidentale israeliana e una orientale araba nel 1949 (in seguito alla prima Guerra 

arabo-israeliana). L’annessione di Gerusalemme Est e l’unificazione di 

Gerusalemme da parte di Israele, fu un atto di enorme portata simbolica. 

Gerusalemme è considerata sacra sia dalla religione cristiana, sia da quella  ebrea, 

nonché dalla religione musulmana. La città Santa rappresentò nelle successive 

trattative di pace una delle questioni più problematiche e continuò altresì, a 

rappresentare un costante motivo di attrito, assieme ovviamente al problema del 

diritto al ritorno dei profughi e i confini territoriali. 

L’occupazione israeliana ebbe conseguenze umanitarie estremamente 

drammatiche per migliaia di civili palestinesi che dovettero subire per 

quarant’anni la confisca delle loro terre, la demolizione delle loro abitazioni ed 

espulsioni coattive. I palestinesi che si rifugiarono in altri paesi arabi della regione 

mediorientale, quali: Giordania, Libano e Kuwait, costituirono la seconda grande 

ondata di profughi palestinesi (oltre alla già citata ondata di profughi derivante 

dalla guerra arabo-palestinese) e si ritrovarono successivamente coinvolti in 

ulteriori conflitti militari o dovettero subire politiche fortemente discriminatorie e 

repressive (in particolare in Libano), dunque, dovendosi spostare nuovamente. Tra 

i palestinesi della diaspora infatti, furono soprattutto le comunità dei palestinesi 

rifugiati nei paesi arabi vicini a costituire le comunità meno integrate, a differenza 

dei palestinesi che fuggirono in Europa e in America
84

. 
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4.2 La Risoluzione Onu 242 

 

Le conseguenze della guerra del 1967 definirono fin dall’inizio  i parametri delle 

negoziazioni di risoluzione del conflitto arabo- israeliano. Il summit arabo 

tenutosi a Karthoum (capitale sudanese), tra il 28 agosto e il 2 settembre, 

comportò l’emanazione da parte dei paesi arabi di un documento (Karthoum 

Declaration), il quale richiedeva il ritiro di Israele da tutti i territori occupati 

tramite la guerra del 1967 e negava la volontà di intraprendere negoziati di pace 

diretti con Israele
85

. Charles Smith, evidenzia che la Conferenza di Karthoum 

rappresentò un punto decisivo dal punto di vista diplomatico da parte dei paesi 

arabi. Nello specifico, fu rilevante il fatto che Nasser cambiò atteggiamento nei 

confronti di Israele ed esortò Re Hussein di Giordania a tentare di giungere ad una 

soluzione pacifica con Israele tramite l’intermediazione delle Nazioni Unite. Le 

posizioni intransigenti furono invece quelle della Siria, la quale si rifiutò di 

considerare i negoziati e dei palestinesi, i quali si posero come obiettivo la 

riconquista di tutti i territori occupati da Israele tramite la lotta armata
86

. 

Il 22 novembre 1967, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite votò la 

Risoluzione 242 (SCR 242), la quale sosteneva la necessità di una soluzione 

pacifica tra Israele e il mondo arabo tramite il ritiro di Israele dai territori occupati 

con la Guerra del 1967. La deliberata ambiguità del testo, portò ad un conflitto di 

interpretazioni tra Israele e i paesi arabi
87

. L’interpretazione di Israele si fondava 

sulla dicitura finale, la quale dichiarava che: Israele avrebbe dovuto ritirarsi “ 

from territories occupied in the recent conflict” (ritiro “dai territori”). Come 

sottolinea Charles Smith infatti, questa espressione ometteva deliberatamente 

l’articolo “the” prima della parola “territories”  fornendo quindi legittimità alla 

posizione di Israele e cioè alla sua insistenza che non fosse richiesto il ritiro da 
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tutti i territori occupati, bensì che fosse necessario detenere alcuni territori 

conquistati con la guerra, al fine di stabilire confini sicuri, i quali (secondo la 

posizione di Israele) mancavano precedentemente alla guerra
88

. 

Il preambolo della risoluzione affermava: “l’inammissibilità dell’acquisizione di 

territori con l’uso della forza e il bisogno di operare per raggiungere una pace 

giusta e duratura”
89

.  

L’art. 1 della Risoluzione, dichiarava che  “una pace giusta e duratura”  si sarebbe 

potuta realizzare attraverso “il ritiro delle forze armate israeliane dai territori 

occupati nel recente conflitto” ed auspicava affinché ogni Stato dell’area 

mediorientale vivesse “in pace all’interno di confini sicuri e riconosciuti, liberi da 

minacce o da atti di forza”
90

. Inoltre, la Risoluzione affermava “la necessità di 

garantire la libertà di navigazione e di raggiungere una soluzione equa al 

problema dei rifugiati”
91

. Charles Smith, evidenzia che la Risoluzione 242 si 

riferisce ai palestinesi solamente come rifugiati, la cui condizione si sarebbe 

risolta attraverso negoziati arabo-israeliani e quindi, i palestinesi non furono 

considerati come un popolo con aspirazioni politiche legittime
92

. 

La Risoluzione inoltre, ottenne il sostegno di Stati Uniti, Unione Sovietica, 

Giordania ed Egitto, ma riscontrò l’opposizione della Siria. Israele invece, non 

accettò pubblicamente la Risoluzione 242 fino all’agosto 1970
93

. Gli altri stati 

arabi infine respinsero del tutto la  Risoluzione 242. Le posizioni più intransigenti 

erano quelle di Siria ed Iraq che esigevano il ritiro israeliano da tutti i territori 

occupati. Inoltre, l’OLP, Fatah e le altre organizzazioni palestinesi respinsero la 

Risoluzione 242 perché “esigeva il riconoscimento dello Stato ebraico e perché 

riduceva la questione palestinese ad un mero problema di rifugiati” 
94

 .  

È importante ribadire le conseguenze della colonizzazione nei territori occupati. 

In Cisgiordania in particolare, il governo israeliano adottò una vera  e propria 

politica di espropriazioni e confisca delle terre (sia terreni demaniali che terreni 

appartenenti a privati). Lo stesso meccanismo di confisca delle terre, venne 
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attuato in riferimento all’acqua, infatti “tutte le risorse acquifere furono poste 

sotto la diretta responsabilità delle autorità militari occupanti, e in gran parte 

sottratte ai palestinesi e utilizzate a beneficio della popolazione israeliana”
95

. La 

Cisgiordania e la Striscia di Gaza erano sottoposte ad un’ amministrazione 

militare al cui vertice risiedeva il comandante regionale, il quale era soggetto solo 

all’autorità del ministro della Difesa israeliano e le cui ordinanze avevano valore 

di legge. Fondamentalmente, l’amministrazione militare deteneva li potere 

esecutivo, legislativo e giudiziario. Furono costituiti dei comitati militari, delle 

corti e dei tribunali militari addetti all’amministrazione dei territori occupati. Il 

fondamento legale dell’amministrazione militare furono considerate le 

Disposizioni d’Emergenza mandatarie, le quali consentivano “virtualmente 

qualunque arbitrio qualora questo fosse giustificato da ragioni di sicurezza, e che 

furono ampliamente applicate per soffocare ogni benché minima manifestazione 

di nazionalismo palestinese”
96

. Inoltre, è degno di nota il fatto che, venne imposta 

la censura sulla stampa, furono ampliamente utilizzate misure repressive quali: 

espulsioni, arresti arbitrari, demolizioni di case, chiusura di esercizi commerciali, 

coprifuoco, posti di blocco, forti limitazioni alla libertà di movimento. Coloro che 

collaboravano invece venivano agevolati e incentivati dal governo israeliano. 

Un'altra misura repressiva fortemente utilizzata fu il ricorso alla “detenzione 

amministrativa”, ovvero la detenzione poteva aver luogo senza l’obbligo di alcun 

processo
97

. 

Come sottolinea Fabio De Leonardis, l’economia israeliana trasse notevoli 

benefici dall’occupazione. Nel 1968 infatti, essa riprese a crescere in maniera 

sostenuta. Lo stato di Israele, riuscì a creare un “mercato protetto” per le proprie 

merci ed a ridurre le opportunità di impiego nei Territori occupati, i quali, 

conseguentemente si trasformarono in un “vasto bacino di fornitura di lavoro a 
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basso costo”
98

. È importante evidenziare che, a differenza dei lavoratori israeliani, 

i salariati palestinesi che lavoravano nello Stato ebraico non godevano di alcun 

diritto sindacale. Oltretutto, i palestinesi dei Territori erano costretti a fare i 

pendolari poiché non era loro concessa la residenza in Israele. Inoltre, la 

situazione di Gaza iniziò ad aggravarsi: crebbe sia il numero di disoccupati, che la 

pressione demografica e questo portò gran parte della popolazione della striscia a 

vivere in uno stato di indigenza
99

. Deve essere aggiunto poi, che i beduini del 

Negev, insediatisi molto spesso in villaggi improvvisati non riconosciuti dallo 

Stato di Israele, erano privati della fornitura dei servizi di base ed essenziali come 

l’acqua e l’elettricità
100

. 

Per quanto concerne i paesi arabi a cui erano stati sottratti territori tramite la 

guerra (nello specifico, Egitto e Giordania), nei decenni successivi cercarono di 

riappropriarsi dei territori persi, sia per mezzo di azioni militari, sia per mezzo di 

mezzi diplomatici
101

. A questo proposito, è doveroso riportare due date 

significative per quanto riguarda il piano diplomatico del  conflitto arabo- 

israeliano, ossia: il trattato di pace del marzo 1979 tra Egitto e Israele, firmato da 

Sadat (successore di Nasser in seguito alla sua morte nel 1970) e Begin , leader 

del partito radicale del Likud, il quale aveva succeduto Rabin come Primo 

Ministro di Israele nel 1977. Il trattato di pace tra Egitto e Israele è di notevole 

importanza perché costituisce il primo accordo di pace tra uno Stato arabo e 

Israele e poiché prevedeva la cessazione delle ostilità e la restituzione all’Egitto 

del Sinai occupato da Israele dal 1967
102

 . 

La seconda data di notevole importanza ai fini del suddetto lavoro di ricerca, è il 

trattato di pace israelo-giordano firmato dal primo ministro Rabin e da re Hussein 

il 26 ottobre 1994 nel deserto Arava
103

 . 
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4.3 I massacri nei campi profughi di Sabra e Shatila. 

 

Il 6 giugno 1982 l’esercito israeliano invase la parte meridionale del Libano dando 

inizio alla cosiddetta operazione “Pace in Galilea” con lo scopo di assediare 

Beirut e distruggere la base dell’OLP. L’assedio di Beirut comportò attacchi di 

artiglieria e bombardamenti aerei che presero di mira Beirut ovest e soprattutto i 

quartieri dell’OLP “radendo al suolo interi quartieri e massacrando centinaia di 

civili”. I ripetuti attacchi causarono numerose vittime civili ma non riuscirono a 

radere al suolo l’intera comunità palestinese e il suo comando. Tuttavia, la resa 

dell’OLP si ebbe tramite un intervento internazionale, il quale facilitò il consenso 

da parte di Arafat ad evacuare le basi palestinesi in Libano e il trasferimento delle 

stesse in Tunisia. Arafat quindi, accettò la proposta, a patto che subentrasse una 

forza multinazionale (composta da truppe USA, francesi e italiane) in difesa dei 

civili palestinesi
104

. Come è riportata De Leonardis
105

  “il 21 agosto navi greche e 

italiane giunsero a Beirut e imbarcarono circa 14 mila tra combattenti, dirigenti 

politici palestinesi e rispettive famiglie, che furono evacuati e dispersi in vari 

paesi arabi”.  Una volta terminata l’evacuazione dell’OLP dal Libano, il 

contingente militare internazionale si ritirò.  

Il 15 settembre  l’esercito israeliano invase di nuovo Beirut ovest e il 16 settembre 

agevolò la penetrazione da parte delle milizie falangiste maronite nei campi 

profughi di Sabra e Shatila all’interno dei quali quasi un milione di palestinesi 

furono trucidate. È stato riportato che:  

“I falangisti cominciarono a rastrellare le case, massacrandone sistematicamente 

gli abitanti con una ferocia e un sadismo senza limiti. Intere famiglie, furono 

                                                                                                                                      
Giordania e Israele e impegnava i due Stati a cercare una pace giusta, duratura e definitiva sulla 

base delle risoluzioni 242 e 338 delle Nazioni Unite…Furono annunciate infine varie misure 

bilaterali, come la costituzione di collegamenti telefonici diretti, reti di distribuzione elettrica 

congiunte, nuovi punti di transito ai confini, libero accesso ai turisti da paesi terzi e cooperazione 

tra le forze di polizia nella lotta al crimine e allo spaccio di droga”. Oggetto della Dichiarazione 

furono inoltre, la questione dell’approvvigionamento idrico, la delimitazione dei confini e la 

sicurezza reciproca. Per quanto concerne l’acqua “ fu deciso che i giordani ne avrebbero ricevuto 

da Israele 50 milioni di metri cubi in più all’anno e che i due Stati avrebbero cooperato per 

alleviare la scarsità sviluppando nuove risorse idriche, impedendo la contaminazione e riducendo 

gli sprechi…Le due parti accettavano infine di lavorare insieme per alleviare la condizione dei 

rifugiati palestinesi che avevano trovato asilo in Giordania. 
104
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passate per le armi, e le testimonianze dei pochi sopravvissuti riferiscono di stupri, 

mutilazioni, umiliazioni e torture inflitti senza alcuna pietà a civili indifesi, già 

provati dalla guerra e dall’assedio”
106

. Da quello che emerge dai resoconti storici, 

durante i massacri non furono risparmiati donne e bambini e i falangisti 

continuarono la carneficina fino al 18 settembre “quando la notizia trapelò sui 

media e gli ufficiali israeliani furono costretti ad ordinare ai loro alleati di uscire 

dai campi”
107

. Conseguentemente, ritornò in Libano il contingente americano che 

vi rimase fino al 1984, mentre Israele mantenne il controllo militare nella zona 

meridionale del Libano fino a maggio del 2000. 

Una delle conseguenze del massacro dei campi profughi di Sabra e Shatila fu una 

particolare opposizione interna ad Israele , “un generico senso di disagio da parte 

dell’opinione pubblica trovò espressione in una grande manifestazione contro la 

guerra a Tel Aviv, cui parteciparono 400.000 persone”
108

. Le proteste da parte 

dell’opinione pubblica aumentarono e condussero alla decisione di Begin  di 

nominare una commissione d’inchiesta sul massacro, la quale nel 1983 arrivò alla 

conclusione che “la strage era stata materialmente compiuta dai falangisti, ma che 

l’IDF ne era indirettamente responsabile”
109

. Sharon venne quindi invitato a 

rassegnare le dimissioni
110

. 
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4.4 Il bombardamento israeliano del quartier generale dell’OLP in 
Tunisia. 

 

Il 1˚ ottobre 1985 Israele bombardò il quartier generale dell’OLP in Tunisia, 

situato a Borj Cedria (12 miglia a sud di Tunisi), provocando la morte di 73 

persone, sia appartenenti all’OLP che civili. 

Il bombardamento “avvenne in risposta all’uccisione di tre turisti israeliani 

compiuta il 25 settembre precedente a Larnaca (Cipro) da terroristi palestinesi, 

poi processati e condannati all’ergastolo il 13 dicembre 1985 dalla Corte d’assise 

di Nicosia”. Israele affermò che
111

:  

 

“il bombardamento doveva considerarsi lecito a titolo di legittima difesa 

precisando che esso era diretto non contro la Tunisia ma contro l’OLP ma 

che comunque la Tunisia doveva ritenersi responsabile per aver consentito 

che il proprio territorio fosse usato per organizzare e lanciare attacchi 

terroristici contro Israele” . 

 

Inoltre, durante il dibattito del Consiglio di sicurezza del 2 ottobre 1985, Israele 

ribadì che tale azione fosse “una legittima risposta ad atti di terrorismo” 
112

. 

Il 4 ottobre 1985 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la 

risoluzione 573 (1985), con 14 voti favorevoli e l’astensione degli Stati Uniti. La 

risoluzione condannava “vigorosamente l’atto di aggressione armata perpetrato da 

Israele contro il territorio tunisino, in violazione flagrante della Carta delle 

Nazioni Unite, del diritto internazionale e delle norme di condotta”. La 

risoluzione altresì stabiliva il diritto della Tunisia al risarcimento per “la perdita di 

vite umane e per i danni materiali subiti”
113

. 

È importante sottolineare che,nel corso del dibattito del Consiglio di sicurezza del 

4 ottobre, solamente gli Stati Uniti avevano appoggiato la tesi avanzata da Israele. 

Infatti, gli Stati Uniti dichiararono di sostenere “il principio secondo il quale uno 

Stato che è oggetto di attacchi terroristici ripetuti può rispondere ricorrendo alla 
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forza per difendersi da altri attacchi”
114

. Tutti gli altri Stati invece, appoggiarono 

la posizione della Tunisia ritenendo che: “il bombardamento israeliano costituisse 

un atto di aggressione e una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale 

della Tunisia, in violazione del diritto internazionale e in particolare della Carta 

delle Nazioni Unite, se non esso stesso come moltissimi stati hanno sottolineato 

un atto terroristico (“di Stato”) reso possibile ad Israele grazie al sostegno anche 

finanziario degli Stati Uniti”
115

. Il Regno unito  ad esempio, ha precisato che: “gli 

Stati membri delle Nazioni Unite, in conformità dell’art.2 della Carta, si sono 

impegnati a risolvere le loro controversie internazionali attraverso mezzi pacifici”. 

Inoltre, il Regno Unito ha altresì sottolineato che “pur condannando ogni atto 

terroristico commesso da chiunque in qualsivoglia parte del mondo, non può 

accettare come valide le ragioni avanzate dal Governo di Israele per la sua 

azione”
116

. 

La Tunisia aveva avanzato la pretesa del risarcimento dei danni subiti, 

appellandosi all’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, in quanto essa sosteneva 

che “il bombardamento israeliano costituiva un atto di aggressione, non 

giustificabile” (ai sensi dell’art. 51 della suddetta Carta)
117

.  
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4.5 Lo scoppio della prima Intifada 

 

Con il termine Intifada è designato il movimento spontaneo di giovani palestinesi 

che iniziarono a ribellarsi contro il dominio israeliano e  intrapresero azioni volte 

a liberare i Territori Occupati dalla presenza di soldati e coloni. La ribellione, nota 

come “la rivolta delle pietre” iniziò nel dicembre 1987 e si considera che sia finita 

nel 1991
118

.  

Come ha precisato Avi Shlaim
119

, ciò che determinò la scintilla di esplosione della 

rivolta, fu un incidente automobilistico avvenuto il 9 dicembre 1987 nel nord della 

Striscia di Gaza: “un camionista israeliano uccise quattro abitanti di Jabaliya, il 

più grande degli otto campi profughi nella Striscia di Gaza”. A provocare le prime 

agitazioni nel campo di Jabaliya, fu la falsa notizia diffusa che l’incidente fosse 

stato colposo. L’episodio ebbe una notevole risonanza simbolica e in pochi giorni 

la protesta si diffuse nel resto della Striscia di Gaza, in tutta la Cisgiordania e a 

Gerusalemme. Inoltre, è riportato che
120

 : 

 

“Nel giro di pochi giorni i territori occupati furono sommersi da un’ondata 

senza precedenti di dimostrazioni popolari e scioperi spontanei, non 

coordinati. Ugualmente senza precedenti fu la portata della partecipazione 

popolare ai disordini: decine di migliaia di persone comuni, inclusi donne e 

bambini. I dimostranti bruciavano pneumatici, gettavano pietre e bottiglie 

molotov  alle autovetture israeliane, brandivano spranghe di ferro e 

sventolavano la bandiera palestinese…Per sedare le agitazioni di massa le 

forze di sicurezza israeliane fecero uso di tutti i mezzi di repressione a loro 

disposizione: mazze, manganelli, lacrimogeni, idranti, proiettili di gomma e 
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munizioni ordinarie. Le agitazioni non accennarono però a diminuire, e anzi 

aumentarono d’intensità”. 

 

È stato inoltre sottolineato che, l’OLP subentrò rapidamente per assumere le 

redini della rivolta assieme ad un nuovo organismo creatosi in Cisgiordania, il 

quale si pose sotto l’autorità dell’OLP: il Comando Unificato Nazionale (Unified 

National Command). Il coordinamento del Comando Unificato, mobilitava la 

popolazione e impartiva istruzioni dettagliate attraverso i volantini, i quali 

“divennero il principale strumento di disseminazione e di direzione politica della 

rivolta”
121

. Inoltre, venne promossa “una campagna di boicottaggio dell’economia 

israeliana ed una di sviluppo di un’economia palestinese autonoma, anche se 

l’azione che colpì maggiormente il Governo israeliano fu la manovra  di 

disobbedienza fiscale
122

. 

È stato più volte evidenziato che all’origine dell’Intifada vi era uno scontento 

popolare che si era acuito nel corso dell’occupazione militare dei Territori 

Occupati. La situazione di estrema povertà e le degradanti condizioni di vita dei 

campi profughi portò ad una rivolta scoppiata in una maniera del tutto spontanea. 

Tuttavia, con il passare del tempo, la rivolta assunse connotazioni politiche di 

rilievo
123

: “L’obiettivo finale era l’autodeterminazione e la creazione di uno Stato 

palestinese indipendente, la cui nascita era fallita quaranta anni prima, nonostante 

la risoluzione di spartizione delle Nazioni Unite del 29 novembre 1947”. 

Inoltre, è importante sottolineare che
124

 :  

 

“Gli eventi nei Territori Occupati ricevettero un’intensa copertura mediatica. 

Il mondo rimase scosso dalle violente immagini delle truppe israeliane 

mentre aprivano il fuoco su dimostranti che lanciavano pietre, o picchiavano 

con manganelli quelli catturati, tra cui donne e bambini. L’immagine di 

Israele ne risultò gravemente danneggiata”. 
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Gli inglesi presenti in quel periodo nei territori, presero apertamente le parti della 

popolazione civile e si indignarono pubblicamente per le condizioni  di vita 

disumane all’interno dei Campi profughi di Gaza
125

.  

Le Nazioni Unite condannarono la violazione dei diritti umani da parte di Israele 

nei Territori occupati e nello specifico, condannò anche l’IDF per l’uccisione e il 

ferimento di civili palestinesi. A tal proposito infatti, nel corso della sessione del 

1988 dell’Assemblea Generale, “vennero approvate circa una ventina di 

risoluzioni che condannavano Israele e chiedevano il rispetto della Convenzione 

di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra”
126

. 

Si deve poi aggiungere che, nel giugno 1988 la Lega Araba convocò ad Algeri un 

summit straordinario, durante il quale, oltre ad essere ribadito il ruolo 

determinante dell’OLP come rappresentante del popolo palestinese si impegnò a 

sostenere l’Intifada sia per mezzi diplomatici che propriamente finanziari 
127

. 

Di notevole importanza fu anche la nascita di una nuova organizzazione politica: 

Hamas, acronimo di “Movimento della Resistenza Islamica, è stata fondata a 

Gaza nel 1988 dallo sceicco Ahmed Yassin (un leader religioso)
128

. Hamas 

“reclutò militanti fra i seguaci dell’Associazione Islamica” e fra gli strati sociali 

più poveri della popolazione di Gaza. Essa inoltre, richiamandosi alla tradizione 

musulmana e adoperando una retorica fortemente connotata da riferimenti 

religiosi, invitava alla lotta per “liberare la Palestina dai sionisti” , approvando 

esplicitamente l’utilizzo di armi da fuoco. Il programma politico di Hamas (il 

cosiddetto “Patto”) riformulava la questione palestinese  in termini religiosi 

islamici. Il programma “ affermava il carattere sacro della terra di Palestina, 

considerata un bene musulmano inalienabile” e considerava essenziale seguire i 

precetti del Corano, al fine del raggiungimento della liberazione dell’intera 

Palestina dai sionisti. Nel 1992 nacque la sua ala militare: le “Brigate Izz al-Din 
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al-Qassam”
129

 le quali iniziarono a lanciare attacchi suicidi all’interno di 

Israele
130

.  

Precedentemente, erano già stati compiuti atti terroristici da parte dei cosiddetti 

fida’iyyun (guerriglieri) palestinesi, al fine di attirare l’attenzione della comunità 

internazionale sulla questione palestinese. Come strumento per attirare 

l’attenzione dell’opinione pubblica e per esercitare pressione affinché venissero 

prese in considerazione le istanze palestinesi, essi effettuarono dirottamenti aerei e 

avevano come bersaglio i civili occidentali. Il primo dirottamento avvenne il 23 

luglio 1968 da parte del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina (FPLP) 

che “dirottò su Algeri un velivolo della El Al e ne sequestrò i passeggeri, 

chiedendo in cambio del loro rilascio la liberazione di 15 detenuti palestinesi. Tel 

Aviv fu costretta a cedere”. Seguirono diversi altri attentati, fra i quali è 

necessario segnalare l’attacco ad un jet della El Al all’aeroporto di Atene il 26 

dicembre 1968, al quale seguì in risposta un raid di rappresaglia israeliano 

sull’aeroporto internazionale di Beirut il 28 dicembre dello stesso anno, che ebbe 

come conseguenza la distruzione dell’intera aviazione civile libanese.  Nel 1971 

emerse una nuova organizzazione armata palestinese denominata “Settembre 

Nero” (la quale raccoglieva guerriglieri provenienti da Fatah e da altri gruppi). 

L’operazione che riscosse maggior attenzione pubblica fu l’attacco durante le 

Olimpiadi di monaco del 1972. Il 5 settembre 1972  un commando di Settembre 

Nero sequestrò 9 atleti israeliani (altri due furono uccisi), chiedendo in cambio del 

loro rilascio la liberazione di 234 detenuti palestinesi. L’esito dell’improvvisato 

blitz tentato dalla polizia tedesca ebbe effetti drammatici, poiché “si concluse con 

un bagno di sangue in cui rimasero uccisi tutti gli ostaggi, un agente e cinque 

degli otto sequestratori”
131

. In risposta, l’8 settembre l’aviazione israeliana 

bombardò massicciamente diversi campi profughi in Libano e in Siria “facendo 

almeno 200 vittime civili”. Otto giorni dopo infine, l’IDF  invase il Libano del 
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Sud e bombardò il campo profughi di Nabatieh, causando un altro centinaio di 

vittime innocenti
132

.  

Per quanto concerne la definizione giuridica del terrorismo internazionale, essa è 

oggetto di dibattito nella dottrina giuridica da parte degli Stati. La questione della 

repressione del terrorismo internazionale infatti, si ripropose in seno alle Nazioni 

Unite a partire dagli anni ’60 del XX secolo
133

. A tale proposito, è importante 

mettere in evidenza il fatto che Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia 

evitato di fornire una definizione assoluta del terrorismo internazionale ed abbia 

assunto il potere di
134

: 

 

 “stabilire autoritativamente, a prescindere da qualsiasi definizione, quali 

precisi individui o gruppi di individui e quali precisi eventi 

delittuosi…debbano essere qualificati come terroristici ai fini delle misure 

repressive da adottare. Il Consiglio di sicurezza tende così a porsi, ai sensi 

del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, come autorità dotata del potere 

di decidere sull’identificazione degli attentatori sia all’ordine globale come 

tale, sia all’ordine costituzionale interno degli Stati, sul presupposto che la 

pace e la sicurezza internazionale dipendano da entrambi” 

 

Il terrorismo internazionale è oggetto di numerosi trattati internazionali da parte 

delle Nazioni Unite, fra i quali vorrei segnalare: La Convenzione di New York 

sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente 

protette inclusi gli agenti diplomatici del 1973 (in vigore dal 20 febbraio 1977, 

attualmente per 166 Stati); la Convenzione di New York contro la cattura di 

ostaggi del 1979 (in vigore dal 3 giugno 1983, di cui fanno parte 164 Stati); 

infine, la Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del 

terrorismo del 1999 (in vigore dal 10 aprile 2002, di cui sono parti 160 Stati e la 

Convenzione di New York per la repressione di atti di terrorismo nucleare del 

2005 (in vigore dal 7 luglio 2007, per 29 Stati)
135

. Inoltre, è stata considerata 

particolarmente decisiva, fra le altre, la risoluzione n.49/60 del 1994 del Consiglio 
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di sicurezza delle Nazioni Unite poiché è stata considerata la prima risoluzione in 

dottrina che condannasse gli atti terroristici definendoli come “atti intesi a 

provocare uno stato di terrore nel pubblico, un gruppo di persone o determinate 

persone per motivi politici” prevedendo che “tali atti siano ingiustificabili in ogni 

circostanza e quali che siano le ragioni di natura politica, ideologica o 

religiosa”
136

. 

 

 

 

4.6 Gli accordi di Oslo 

 

Il 13 settembre 1993, viene sottoscritta  a Washington la “Dichiarazione di 

principi” (The Declaration of Principles) da parte del primo ministro israeliano 

Rabin (in carica dal luglio 1992 e appartenente all’ala dei laburisti) e il presidente 

dell’OLP Arafat, la quale prevedeva “l’autogoverno palestinese per la Striscia di 

Gaza e la città di Gerico e un’autonomia più limitata per gli altri territori 

occupati”
137

. Tuttavia, la dichiarazione di principi non affrontava i principali punti 

di scontro tra la visione palestinese e quella israeliana e quindi, non trattava 

l’argomento dei profughi palestinesi e la nascita di un futuro Stato palestinese
138

. 

Gli accordi, erano stati precedentemente negoziati in segreto a Oslo con la 

mediazione norvegese da parte di emissari palestinesi e israeliani
139

.  

Il riconoscimento reciproco da parte dell’OLP e Israele, il quale era avvenuto in 

precedenza tramite uno scambio epistolare (composto da due lettere tra Rabin e 

Arafat) rappresentò il primo passo verso l’apertura del canale negoziale
140

. La 

lettera che Arafat inviò a Rabin, confermava l’impegno dell’OLP a riconoscere “il 

diritto di Israele a vivere in pace e nella sicurezza” ed all’accettazione da parte 

dell’OLP delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 242 e 
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338, inoltre, si impegnava a rifiutare il terrorismo e altri atti di violenza e di 

modificare gli articoli della carta palestinese che negavano il diritto all’esistenza 

ad Israele e che erano in contraddizione con gli impegni presi. Viceversa, Rabin, 

nella sua lettera di risposta, riconobbe l’OLP come “il rappresentante del popolo 

palestinese” e si impegnò ad aprire con essa dei negoziati inerenti al processo di 

pace in Medio Oriente
141

. 

Il 4 maggio 1994, Rabin e Arafat sottoscrissero al Cairo il primo accordo che 

prevedeva il ritiro dell’IDF da Gaza e da Gerico, tramite il quale, veniva dato 

inizio al “ periodo transitorio di autonomia di cinque anni, al termine dei quali, il 

4 maggio 1999, si sarebbe dovuto raggiungere un accordo sullo status definitivo 

dei Territori”
142

. Inoltre, l’accordo del Cairo (altresì chiamato “ Oslo I” o “ Gaza-

Gerico subito”) prevedeva l’insediamento dell’Autorità Nazionale Palestinese 

(Anp) nella zona intorno a Gerico e alla Striscia di Gaza, la quale avrebbe svolto 

la funzione di autogoverno con poteri legislativi ed esecutivi, ma Israele avrebbe 

mantenuto la giurisdizione sugli eventuali reati commessi da cittadini israeliani 

nei Territori
143

.  

Infine, il 28 settembre 1995 venne firmato a Washington un nuovo accordo 

transitorio, chiamato “Oslo II” (The Israeli-Palestinian Interim Agreement)  tra 

Rabin e Arafat e sotto la supervisione di Bill Clinton. Esso definiva i termini del 

processo che avrebbe dovuto condurre alla creazione di “un’entità statale 

palestinese”
144

. Come ha specificato Ennio Di Nolfo
145

: 

 

 “i Palestinesi si impegnarono a cancellare dalla carta dell’OLP il principio 

ispiratore dell’espulsione degli Israeliani dal Medio Oriente e a riconoscere 

lo Stato israeliano; gli Israeliani si impegnarono a ritirare le loro truppe dalla 

striscia di Gaza e da una parte del territorio della Cisgiordania, secondo un 

calendario definito solo nelle sue linee generali”. 
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Inoltre, l’accordo Oslo II prevedeva la suddivisione dei Territori Occupati in tre 

zone:  la zona A (comprendente le maggiori città della Cisgiordania); la zona B 

(comprendente il 27% della Cisgiordania); e  la zona C (comprendente la maggior 

parte dei Territori Occupati: il 42% della Striscia di Gaza e il 73%  della 

Cisgiordania). Stando agli accordi, Israele si sarebbe dovuto ritirare dalla zona A. 

Nella zona B invece, l’Anp  “avrebbe gestito l’amministrazione civile e l’ordine 

pubblico, mentre gli israeliani si sarebbero occupati della sicurezza”. Nella zona C 

infine, “sia l’ordine pubblico che la sicurezza sarebbero rimasti in mano ad 

Israele”
146

. Un caso particolare delle trattative era costituito dalla città di Hebron, 

all’interno della quale risiedevano circa 450 coloni, e dalla quale era previsto che 

l’IDF si sarebbe ritirato il 28 marzo 1996
147

.  

L’applicazione degli accordi però, non risultò di facile attuazione. Il 4 novembre 

1995, Rabin (il quale era stato accusato dagli estremisti ebrei di aver “sacrificato 

la sicurezza del paese”) venne assassinato da un’estremista. Nel maggio 1996 

Benyamin Netanyahu (capo dell’ala del Likud) divenne il nuovo premier 

israeliano, il quale riprese la politica degli insediamenti di coloni ebraici in 

Cisgiordania e conseguentemente il ritiro delle truppe dell’IDF subì un notevole 

rallentamento
148

. 
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4.7 Lo scoppio della seconda Intifada. 

 

L’Intifada che scoppiò nel 2000 (battezzata: “Intifada di al-Aqsa” dal nome della 

moschea davanti alla quale la rivolta era iniziata), si differenziò dalla prima in 

quanto questa era più militarizzata, essa infatti si configurò come “un’insurrezione 

armata”  la cui principale caratteristica  fu il ricorso agli attentatori suicidi , i quali 

colpivano obiettivi civili
149

.  

L’accaduto che segnò l’inizio della rivolta il 28 settembre 2000, fu la visita da 

parte di Ariel Sharon (neoeletto leader del Likud  il quale rappresentava il partito 

della destra conservatrice)  sullo Haram al-Sharif  che è considerato uno dei 

luoghi santi dell’Islam a Gerusalemme. Questo gesto, interpretato dai palestinesi 

come un gesto provocatorio, scatenò la nuova rivolta, segnando la sconfitta dei 

propositi lanciati dai  negoziati di pace. Il giorno successivo “la rivolta si 

generalizzò e la polizia aprì il fuoco, uccidendo 4 persone e ferendone un 

centinaio”. La violenta repressione da parte dell’esercito israeliano provocò 

l’estensione della rivolta nei Territori Occupati, all’interno dei quali furono presi 

d’assalto le postazioni dell’IDF, mentre i palestinesi d’Israele dimostravano in 

tutto il paese “bloccando le strade e attaccando con molotov e sassi banche e posti 

di polizia”
150

 . 

È doveroso riportare i dati riguardanti le vittime sia palestinesi che israeliane 

causate dall’Intifada: è stimato che ad ottobre 2006, il bilancio delle vittime arrivò 

a 3895 palestinesi (779 dei quali minorenni) uccisi dai militari israeliani o dai 

coloni, a questi vanno aggiunti 215 palestinesi (118 dei quali collaborazionisti o 

presunti tali) uccisi dai loro connazionali. Fra gli israeliani le vittime sono invece 

1015, circa ⅔ dei quali civili (inclusi 119 minorenni). Fra i morti ci sono circa 

sessanta cittadini stranieri
151

. 
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4.8 La costruzione del Muro di separazione. 

 

Nel luglio del 2002, il governo israeliano avviò la costruzione in Cisgiordania di 

un muro, al fine di garantire la sicurezza dello Stato di Israele e la protezione dei 

suoi cittadini dagli attentati terroristici. Il provvedimento, peraltro molto discusso 

all’interno della stessa Israele, era stato approvato dal governo nel maggio 

2001
152

. 

Il muro, avente quindi come scopo quello di separare il territorio di Israele dalla 

Cisgiordania per ridurre il rischio di penetrazione da parte dei terroristi, consiste 

in una barriera di oltre 600 km, di cui 37 di cemento (alto fino a 8m) e il resto di 

reti metalliche e filo spinato collegati a sensori elettrici.  

Nel marzo 2003 Sharon decretò che le aree palestinesi in Cisgiordania sarebbero 

state recintate, avendo così confini in comune solo con Israele. È stato evidenziato 

che, con l’edificazione del muro “Israele annetterebbe il 40% della Cisgiordania, 

estendendo la sua sovranità sull’87% della Palestina; in più conserverebbe gli 

insediamenti dove risiede l’80% dei coloni e acquisirebbe il controllo del 90% 

delle acque”
153

. Inoltre, l’edificazione del muro, in congiunta con i numerosissimi 

check points militari e dalla rete di by-pass roads riservate ai coloni garantisce il 

controllo della mobilità e degli accessi ad Israele. L’impatto di questa “barriera 

difensiva”  risulta devastante per la popolazione palestinese  in quanto, il muro 

non permette la libera circolazione degli individui all’interno del proprio territorio 

creando anche problemi per il raggiungimento del posto di lavoro, ha separato 

famiglie e si è insinuato fra le terre e le case dei palestinesi. 

L’erezione del muro, oltretutto, ha implicato un danneggiamento nei confronti 

delle comunità palestinesi che si trovavano lungo il suo tracciato o 

immediatamente a ridosso
154

:  

 

“esse sono state soggette ad espropri di terreni agricoli, distruzione di campi 

coltivati, demolizioni di case e hanno assistito allo sradicamento di più di 

100.000 alberi d’ulivo. In molti casi il muro ha separato delle comunità dalle 
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loro fonti di sostentamento, senza contare che parecchi villaggi che si sono 

trovati tra il muro ed ulteriori sbarramenti sono stati dichiarati zone militari e 

sigillati, venendo tagliati fuori dal loro circondario”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Il muro di separazione nei Territori palestinesi Occupati. 

 

 

 

Fonte: www.unrwa.org. 
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Figura 2:  Il muro di separazione nei Territori palestinesi Occupati. 

 

 

 

Fonte: www.infopal.it. 
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4.9 Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 9 
luglio 2004 sul Muro in Palestina. 

 

La Corte internazionale di giustizia costituisce il principale organo giudiziario 

delle Nazioni Unite. Essa è costituita da un corpo permanente di giudici eletti 

dall’Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza. Inoltre, “la Corte funziona 

in base a norme procedurali inderogabili dalle parti contenuto nel suo Statuto” 
155

.  

I pareri consultivi della Corte, non sono giuridicamente vincolanti e possono 

essere richiesti soltanto dall’Assemblea generale, dal Consiglio di sicurezza, da 

organi delle Nazioni Unite e da Istituti specializzati previa autorizzazione 

dell’Assemblea generale  (art. 96 Carta delle Nazioni Unite)
156

.  

Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 9 luglio 2004 

relativo alle Conseguenze giuridiche derivanti dalla costruzione del Muro nei 

Territori palestinesi occupati, è stato richiesto con risoluzione ES-10/14 dell’8 

dicembre dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell’art. 96 della 

Carta delle Nazioni Unite, in seguito al rifiuto del Governo israeliano di 

interrompere la costruzione del muro nei Territori palestinesi occupati
157

. 

La Corte, innanzitutto ha accertato l’illiceità del muro constatando che
158

: 

 

 “la costruzione del muro da parte di Israele violava il principio di 

autodeterminazione dei popoli e il divieto di annessione con la forza militare 

di territori altrui, nonché diverse norme sui diritti umani e alcune 

disposizioni della IV Convenzione di Ginevra” . 

 

La tesi sostenuta da Israele, ossia che l’illiceità del muro trovasse giustificazione 

nella necessità militare, nella legittima difesa e nello stato di necessità, è stata 

esclusa dalla Corte, la quale ha osservato di  “ non essere convinta, alla luce delle 

prove a sua disposizione, che lo specifico percorso scelto per il muro fosse 

necessario per raggiungere gli obiettivi di sicurezza israeliani”
159

. Per supportare 
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la tesi della legittima difesa, Israele ha invocato, nello specifico, le risoluzioni 

1368 (2001) e 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza
160

 ed inoltre, esso ha 

invocato “il diritto degli Stati di legittima difesa sancito dall’articolo 51 della 

Carta delle Nazioni Unite”
161

. La Corte, a sua volta ha dichiarato che: “la 

situazione in esame è diversa rispetto a quella contemplata dalle risoluzioni 1368 

(2001) e 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza”
162

. La Corte ha precisato che: 

“l’articolo 51 della Carta riconosce l’esistenza di un diritto naturale di legittima 

difesa in caso di attacco armato da parte di uno Stato contro un altro Stato”, 

inoltre ha precisato che: “la minaccia a cui Israele fa riferimento per giustificare la 

costruzione del muro, ovvero gli attacchi perpetrati dai palestinesi, non proviene 

dall’esterno, bensì dall’interno dei Territori palestinesi occupati”
163

.  

La Corte internazionale di giustizia, ha altresì concluso che: “la costruzione del 

muro, e il suo regime associato, sono contrari al diritto internazionale”
164

. 

Perdipiù, la Corte ha dichiarato che “tutti gli Stati parti alla IV Convenzione di 

Ginevra hanno l’obbligo(…)di garantire il rispetto da parte di Israele del diritto 

internazionale umanitario racchiuso in tale Convenzione”
165

. 

Inoltre, la Corte ha precisato che “gli obblighi violati da Israele comprendono 

alcuni obblighi erga omnes”. Gli obblighi erga omnes che Israele ha violato sono 

“l’obbligo di rispettare il diritto di autodeterminazione del popolo palestinese” ed 

alcuni obblighi di “diritto internazionale umanitario”
166

. 

Ai fini del presente lavoro di tesi, è importante riportare le ulteriori dichiarazioni 

della Corte in merito alle conseguenze giuridiche derivanti dalla costruzione del 

muro, data l’importanza degli obblighi erga omnes implicati nel caso specifico.  

Infine, La Corte ha sostenuto che
167

: 
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“Tutti gli Stati hanno l’obbligo di non riconoscere la situazione illecita derivante 

dalla costruzione del muro nei Territori palestinesi occupati(…)l’obbligo di non 

prestare aiuto o assistenza nel mantenimento della situazione prodotta dalla 

costruzione del muro”. 

 

 

 

4.10 Il ritiro dalla Striscia di Gaza 

 

Nel febbraio 2004 Sharon annunciò che “le forze israeliane che occupavano la 

Striscia di Gaza avrebbero lasciato le loro posizioni e le colonie israeliane stabilite 

entro la striscia sarebbero state smantellate a condizione che ciò rendesse 

possibile una ripresa del dialogo fra Israele e l’Autorità palestinese”
168

. Inoltre, si 

deve precisare che nel corso dei primi mesi del 2004, il governo israeliano 

proseguendo con la costruzione del muro causò una nuova alternanza di attentati 

terroristici, cui rispondevano rappresaglie israeliane, comprese le incursioni aeree 

e terrestri nei campi profughi di Gaza, le quali causarono diversi morti (i dati 

riportano 20 morti)
169

. 

La Striscia di Gaza venne sgomberata il 15 agosto 2005. Entro il 20 agosto tutte le 

colonie erano state evacuate. Lo stato ebraico però, conservò “il controllo delle 

frontiere e degli accessi, trasformando di fatto la Striscia in una grande prigione a 

cielo aperto”
170

.  

Il 25 gennaio 2006 il partito di Hamas ha vinto le elezioni per il Consiglio 

Legislativo Palestinese. Alla guida del governo di Hamas vi era Ismail Haniyeh , 

il quale, rese noto da subito che non avrebbe introdotto la shari’a e propose ad 

Israele una tregua pluridecennale in cambio del ritiro dalla Cisgiordania e da 

Gerusalemme Est. Il nuovo governo in carica tuttavia, non accettò la richiesta di 

riconoscere Israele senza condizioni e questo portò al blocco di Gaza imposto da 

Stati Uniti ed Europa, i quali decretarono l’embargo e la sospensione degli aiuti 
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umanitari. Di conseguenza, l’Anp ha dovuto bloccare il pagamento degli stipendi, 

causando il peggioramento della situazione economica e della crisi umanitaria di 

Gaza
171

. La crisi umanitaria della Striscia poi, peggiorò ulteriormente in seguito 

all’offensiva militare del 28 giugno da parte dell’ IDF, tramite la quale vennero 

distrutte molte infrastrutture dell’Anp e furono causate altre vittime civili e il 

blocco delle frontiere imposto dal governo di Israele
172

. 
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Capitolo 5 

 

IL MONITORAGGIO DEI DIRITTI UMANI NEI TERRITORI 
PALESTINESI OCCUPATI. 

 

 

 

SOMMARIO: 5.1 -  La situazione attuale  nella Striscia di Gaza 
Cisgiordania. - 5.2 Le Nazioni Unite. - 5.3 Le funzioni delle Agenzie delle 
Nazioni Unite: l’Agenzia per i rifugiati (UNHCR) e l’Agenzia delle Nazioni 
Unite per i rifugiati palestinesi  del Vicino Oriente (UNRWA). - 5.4 La 
Politica di Vicinato Europea (ENP). - 5.5 La Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo. - 5.6 Il ruolo chiave delle Organizzazioni Non Governative 
(ONG) nel monitoraggio dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati. 
- 5.7 Il diritto all’acqua nei Territori Palestinesi Occupati. - 5.8 Le violazioni 
dei diritti dei minori nei Territori Palestinesi Occupati. 

 

 

 

 

5.1 La situazione attuale nella Striscia di Gaza e Cisgiordania. 

 

 
Il 27 dicembre 2008 le forze armate israeliane hanno lanciato un’offensiva 

militare, la cosiddetta “Operazione piombo fuso” nella Striscia di Gaza dalle 

conseguenze devastanti per la popolazione civile, la quale ha portato ad un 

ulteriore peggioramento della grave crisi umanitaria già in corso. 

Da quanto è riportato nel rapporto annuale del 2009 di Amnesty International
173

, 

nel corso del 2008 nei Territori Palestinesi Occupati e in Israele  sono aumentate 

le uccisioni di civili e altri soggetti sia da parte delle forze israeliane, sia da parte 

dei gruppi armati palestinesi. È stimato che nella prima metà del 2008 siano stati 

uccisi 425 palestinesi, tra cui 70 bambini. Devono poi essere aggiunte altre 
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centinaia di civili palestinesi che sono stati uccisi e feriti nel corso degli attacchi 

diretti contro edifici e civili dell’Operazione Piombo Fuso. Allo stesso modo, sia 

nella prima metà dell’anno che durante l’offensiva militare, razzi lanciati contro 

città e villaggi israeliani da parte di gruppi armati palestinesi dalla Striscia di Gaza 

hanno causato la morte di diversi soldati e civili israeliani . 

 È stato riportato, inoltre, che nel corso dell’anno le forze israeliane hanno 

distrutto  abitazioni e proprietà, sia nella Striscia di Gaza, che in Cisgiordania 

(West Bank), per l’esattezza, sono state distrutte decine di abitazioni palestinesi in 

Cisgiordania e nei villaggi beduini nella parte meridionale di Israele. 

Il rapporto di Amnesty International, perdipiù, mette in luce che nel corso di tutto 

il 2008 è stato mantenuto il blocco della Striscia di Gaza, il quale ha deteriorato 

ancora di più la situazione economica della Striscia. Lo Stato israeliano ha 

mantenuto anche le rigide restrizioni di movimento per i palestinesi della Striscia 

e della Cisgiordania, all’interno della quale, il movimento dei palestinesi è stato 

fortemente limitato da circa 600 posti di blocco e barriere israeliane e dal muro di 

700 km che il governo israeliano ha continuato ad espandere (cfr. Amnesty 

International). Per quanto riguarda il muro di separazione, Amnesty International 

mette in luce che “Questo ha separato decine di migliaia di contadini palestinesi 

dalle loro terre; essi hanno dovuto obbligatoriamente ottenere permessi per poter 

accedere ai loro terreni ma questi sono stati frequentemente loro negati”
174

. 

Inoltre, è stato rilevato un aumento significativo
175

 dell’ espansione degli 

insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est e la 

confisca di terreni e proprietà private dei palestinesi. Molte famiglie palestinesi 

infatti , sono state sfrattate con la forza da parte delle forze israeliane.  

La continuazione del blocco imposto a Gaza e l’Operazione Piombo Fuso, come 

ho già sottolineato, hanno reso la crisi umanitaria della Striscia ancora più 

precaria.  La mancanza di prodotti di importazione e il divieto di esportazione 

hanno gravato l’economia locale. Da quanto è riportato da Amnesty 

International
176

, infatti “La carenza di disponibilità dei beni di prima necessità ha 

alimentato l’aumento dei prezzi, rendendo circa l’80% della popolazione 
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dipendente dagli aiuti internazionali”. A questo deve essere aggiunto che il 

blocco, ha ostacolato anche la rete assistenziale e umanitaria degli aiuti forniti 

dalle agenzie delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, implicando 

anche l’aumento dei costi operativi. Infatti, i progetti di ricostruzione delle 

abitazioni precedentemente distrutte dall’esercito israeliano sono stati sospesi a 

causa della mancanza di fondi e materiali necessari alla costruzione. Un elemento 

ancora più grave della crisi umanitaria di Gaza, il quale è emerso in particolare a 

seguito dell’Operazione Piombo Fuso, è costituito dal fatto che “pazienti in 

condizioni gravi che necessitavano di cure mediche non disponibili a Gaza e 

centinaia di studenti e lavoratori che desideravano studiare o viaggiare per lavoro 

all’estero sono rimasti intrappolati a Gaza a causa del blocco(...)Diversi pazienti 

cui era stato negato il passaggio al di fuori di Gaza sono in seguito deceduti” (cfr. 

Amnesty International).  

Secondo l’OCHA
177

 (United Nations Office for Coordination of  Humanitarian 

Affairs), l’ultima escalation delle ostilità, che è avvenuta tra la Striscia di Gaza e 

la zona meridionale di Israele tra il 14 e il 21 novembre 2012, ha causato lo 

sfollamento di oltre 2400 persone nella Striscia di Gaza, le quali si sono aggiunte 

agli sfollati del 2008 – 2009 ( oltre 8000 persone). Durante il mese di febbraio 

2013, le agenzie delle Nazioni Unite in congiunta con le autorità locali ed alcune 

Organizzazioni Non Governative fornirono assistenza alle persone sfollate in 

cerca di una sistemazione momentanea. L’assistenza finanziaria è stata fornita 

dalle autorità di Gaza, dall’associazione locale senza scopo di lucro “Mercy for 

Relief and Development”, dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati 

palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) e dal programma delle Nazioni Unite 

per lo sviluppo (UNDP). Questi finanziamenti sono stati possibili grazie alla 

coordinazione da parte del “Central Emergency Response Fund” (CERF), un 

fondo di emergenza creato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2006 

al fine di fornire assistenza finanziaria immediata a coloro che sono state vittime 

di calamità naturali e conflitti armati. L’azione degli attori umanitari durante 

l’escalation delle ostilità a Gaza sono state di vitale importanza
178

.  Inoltre, è stato 

evidenziato come il blocco della Striscia di Gaza intensificatosi da giugno 2007 e 
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quindi le restrizioni alla circolazione di persone e merci siano la causa principale 

del deterioramento della situazione economica e lavorativa nella Striscia e nello 

specifico dell’altissimo tasso di povertà e disoccupazione, aumentato 

ulteriormente negli ultimi anni. Il costante aumento del tasso di natalità unito 

all’inaccessibilità  da parte di gran parte della popolazione a risiedere in strutture 

edilizie adeguate e fornite dei servizi basici per il sostentamento (acqua corrente 

ed elettricità) implicano l’inevitabile sovraffollamento delle strutture ospitanti la 

popolazione più disagiata e gli sfollati
179

.  

Per quanto riguarda la situazione in Cisgiordania e Gerusalemme Est, l’ OCHA
180

, 

a riportato che nel corso del febbraio 2013 per esempio, le organizzazioni di 

coloni hanno continuato a prendere di mira aree residenziali altamente popolate da 

palestinesi con lo scopo di sfrattare la popolazione residente e appropriarsi 

illegalmente dei terreni e delle abitazioni. È stato riportato che, a partire dagli 

ultimi mesi del 2008, sono stati sfrattati con la forza dalle loro abitazioni dalle 

autorità israeliane più di 60 palestinesi (compresi 24 bambini) a Sheikh Jarrah. 

Gli sfratti sono effettuati in base al fatto che, secondo lo Stato di Israele, le terre in 

questione a Gerusalemme Est, appartenevano ad individui ebrei prima del 1948
181

. 
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 Ibidem. 
181

 Ibidem. Secondo la legge israeliana: “ Absentee Property Law”. 



 71 

5.2 Le Nazioni Unite 

 

Le Nazioni Unite “costituiscono la più importante organizzazione internazionale 

oggi esistente, la cui soggettività è indubbia”
182

. L’Organizzazione delle Nazioni 

Unite (ONU), che è finalizzata essenzialmente al mantenimento della sicurezza 

internazionale e della pace, iniziò ad essere operativa nel 1945 sulla base di uno 

Statuto denominato “Carta” (“The Charter of the United Nations”)
183

, il quale fu 

firmato il 26 giugno 1945 a San Francisco ed entrò in vigore il 24 ottobre 1945 dai 

50 membri istitutivi ai quali si aggiunsero numerosi altri Stati. Attualmente gli 

Stati membri delle Nazioni Unite sono 192
184

. Il preambolo
185

 della Carta recita 

così: 

 

“We the peoples of the United Nations determined to save succeeding 

generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought 

untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human 

rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of 

men and women and of nations large and small, and to establish conditions 

under which justice and respect for the obligations arising from treaties and 

other sources of international law can be maintained, and to promote social 

progress and better standards of life in larger freedom and for these ends, to 

practice tolerance and live together in peace with one another as good 

neighbours, and to unite our strength to maintain international peace and 

security, and to ensure, by the acceptance of principles and the institution of 

                                                 
182

 Cit. CARLO FOCARELLI, Lezioni di Diritto Internazionale, Padova, CEDAM, 2008, Vol. II, 

p. 60. 
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 Vedi, Charter of the United Nations. In: http://www.un.org. Le note introduttive alla Carta 

precisano inoltre che lo Statuto della Corte internazionale di Giustizia è una parte integrante della 
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deliberata a maggioranza di nove membri compresi i cinque membri permanenti, cioè con 

esercizio del loro diritto di veto (art. 27, par. 3). La decisione dell’Assemblea generale…è 

deliberata a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti (art. 18, par. 2). 
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 Vedi supra alla nota 183. 
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methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, 

and to employ international machinery for the promotion of the economic 

and social advancement of all peoples(…)”. 

 

In riferimento alla questione palestinese e in particolare al principio di 

autodeterminazione dei popoli, nonché  alla violazione dei diritti umani nei 

Territori palestinesi Occupati, ritengo opportuno sottolineare il ruolo cruciale che 

detiene l’Onu nel cercare di trovare una soluzione equa e giusta per entrambe le 

parti nel rispetto dei Diritti umani fondamentali e del Diritto internazionale 

umanitario. A questo proposito vorrei riportare L’Art. 1, par. 1. della Carta, il 

quale stabilisce gli obiettivi fondamentali delle Nazioni Unite, primo fra tutti il 

mantenimento della sicurezza e della pace
186

:  

 

“The purposes of the United Nations are: To maintain International peace 

and security, and to that end: to take effective collective measures for 

prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of 

acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by 

peaceful means, and in conformity with the principles of justice and 

international law, adjustment of international disputes or situations which 

might lead to breach of the peace;” 

 

Inoltre l’Art. 1. par. 2.  e par. 3 precisano tra i propositi
187

: 

 

“To develop friendly relations among nations based on respect for the 

principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other 

appropriate measures to strengthen universal peace; To achieve International 

co-operatio in solving International problems o fan economic, social, 

cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging 

respect for human rights and for fundamental freedoms for all without 

distinction as to race, sex, language, or religion”. 
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 V. supra alla nota 183. UN Charter,  Capitolo I: Purposes and Principles, Art. 1. par. 1. 
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L’Art. 7 sancisce che l’Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza e la Corte 

internazionale di giustizia sono (tra gli altri) I principali organi delle Nazioni 

Unite
188

.  

L’art. 9 e L’art. 18, par. 1. della Carta Onu sanciscono che l’Assemblea generale è 

composta da tutti gli Stati membri “ciascuno dei quali dispone di un voto e può 

essere rappresentato da (al massimo) cinque delegati”
189

. Inoltre, l’art. 23, par. 1. 

della Carta stabilisce che il Consiglio di sicurezza è composto da cinque membri 

permanenti: Stati Uniti, Cina, Federazione Russa, Francia, Regno Unito e da dieci 

membri non permanenti “eletti ogni due anni dall’Assemblea a maggioranza di 

due terzi dei membri presenti e votanti”
190

.  

Per quanto concerne gli atti delle Nazioni Unite, l’Assemblea generale è 

competente ad adottare atti non vincolanti (atti aventi una natura meramente 

esortativa, “raccomandazioni”), mentre il Consiglio di sicurezza detiene la facoltà 

di decidere, ossia può adottare atti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. 

A questo proposito deve essere menzionato l’art. 41
191

, il quale attribuisce al 

Consiglio di sicurezza la facoltà di adottare “misure non implicanti l’uso della 

forza” qualora a suo giudizio si verifichi “una minaccia alla pace, una violazione 

della pace o un atto di aggressione” (Art. 39).  L’art. 24 inoltre, attribuisce solo al 

Consiglio di sicurezza la potestà di deliberare azioni. Come ha osservato Ennio Di 

Nolfo: 

 

 “Sebbene l’Onu sia stata utilizzata, specialmente dopo il 1989, come 

autorità legittimante molte operazioni internazionali, è forse impossibile 

trovare nella storia del secondo dopoguerra un solo caso nel quale l’Onu sia 

riuscita ad assumere una deliberazione non proiettata dalla volontà di una 

delle cinque potenze che, in seno al Consiglio di sicurezza, dispongono del 

diritto di veto”
192

. 
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 V. supra alla nota 183, UN Charter, capitolo III, Art. 7. Altri organi principali sono: il 

Segretariato, il Consiglio economico e sociale e il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria. 
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 Ibidem. 
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commerciale e il blocco di beni e conti correnti bancari. 
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 ENNIO DI NOLFO, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, Bari, Laterza, 2011, pp. 418-
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Infine, l’art. 94, par.2, attribuisce al Consiglio di sicurezza la facoltà di decidere 

“misure per obbligare uno Stato condannato dalla Corte internazionale di giustizia 

ad adempiere la sentenza di condanna, ove non lo faccia spontaneamente e su 

richiesta dello Stato a favore del quale la sentenza è stata emessa”
193

. 

 

 

 

5.3 Le funzioni delle Agenzie delle Nazioni Unite: l’Agenzia per i 
rifugiati (UNHCR) e l’ Agenzia per i rifugiati palestinesi del Vicino 
Oriente (UNRWA). 

 

 
L’Art. 57

194
 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che le agenzie specializzate 

dell’Onu (“specialized agencies”) sono poste in correlazione con 

l’Organizzazione, in conformità con le disposizioni sancite dall’Art. 63.
195

, il 

quale a sua volta stabilisce che le attività delle suddette agenzie possono essere 

coordinate dal Consiglio economico e sociale, attraverso attività di consultazione 

ed esortazione dirette alle agenzie, nonché attraverso raccomandazioni 

all’Assemblea generale a ai membri stessi dell’Onu.  

Ai fini del seguente lavoro di analisi del monitoraggio dei diritti umani nei 

Territori palestinesi Occupati e nello specifico, del problema dei rifugiati 

palestinesi (molti dei quali sono apolidi)
196

 ritengo opportuno citare l’Agenzia 

delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR: United Nations High Commissioner 

for Refugees- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), la quale fu 

creata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1950
197

 e  l’Agenzia delle 

Nazioni Unite creata per assistere economicamente e socialmente i palestinesi 
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rifugiati in Medio Oriente (UNRWA: United Nations Relief and Works Agency 

for Palestine Refugees in the Near East), la quale iniziò ad essere operativa dal 1˚ 

maggio 1950 e ha dovuto farsi rinnovare ripetutamente il mandato dall’Assemblea 

generale a causa dell’acuirsi del problema dei rifugiati palestinesi. Di recente, il 

mandato dell’UNRWA è stato rinnovato il 30 giugno 2008 (prorogato al 30 

giugno 2014)
198

.  

Per quanto concerne l’UNHCR, è importante evidenziare che la redazione del 

relativo Statuto dell’organizzazione, è avvenuta in correlazione con la 

Dichiarazione di Ginevra del 1951 sui rifugiati
199

. 

L’art. 35 della Convenzione del 1951 sui Rifugiati, “richiede agli stati di cooperare 

con l’UNHCR sulle questioni relative alla messa in vigore della Convenzione 

stessa e ad eventuali leggi, regolamenti o decreti che gli stati possono redigere e 

che possono avere un effetto sui rifugiati”
200

. La definizione di Rifugiato 

contenuta nello Statuto dell’Alto Commissariato per i rifugiati  prevede che il 

rifugiato sia considerato “chiunque si trovi al di fuori del proprio paese e non 

possa ritornarvi a causa del fondato timore di subire violenze o persecuzioni”
201

.  

Nel preambolo della convenzione del’ 51 sui rifugiati
202

, le Alte Parti Contraenti 

auspicano affinché tutti gli stati facciano qualsiasi cosa sia in loro potere per 

prevenire il problema dei rifugiati (considerato sia un problema di natura sociale, 

che umanitaria) ed inoltre, auspica la cooperazione tra gli Stati e 

l’Organizzazione.  Di notevole importanza è il fatto che, nel preambolo vengano 

ricordati i principi basati sulla dignità umana, sulla libertà e sui diritti 

fondamentali di cui ogni individuo dovrebbe godere senza essere vittima di 

discriminazioni. A questo proposito, vengono infatti menzionate la Carta delle 

Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Universal 
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Declaration of Human Rights) approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite
203

.  

Lo status giuridico della persona rifugiata è disciplinato nell’art 12 della suddetta 

Convenzione sancisce che lo status personale del rifugiato è regolamentato dal 

diritto del rispettivo Stato ospitante all’interno del quale il rifugiato detiene il 

domicilio o risiede
204

.  

Ritengo opportuno ribadire la centralità e il fondamentale ruolo svolto 

dall’UNHCR (in congiunta con l’UNRWA) per quanto concerne l’assistenza 

concreta  degli individui che si ritrovano nel mezzo di conflitti armati e situazioni 

caratterizzate da una grave crisi umanitaria permanente (necessitando dunque di 

aiuti umanitari e donazioni costanti) e soggette allo stesso tempo da possibili 

scontri o offensive militari, le quali portano all’inevitabile deterioramento della 

condizione preesistente
205

. A tale proposito, vorrei segnalare la dichiarazione 

dell’Alto Commissariato per i rifugiati Antònio Guterres del 5 gennaio 2009 

(UNHCR, Ginevra, 2009)
206

 , il quale ha raccomandato l’adesione ai principi 

umanitari durante l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza del dicembre 2008 

ed ha esortato al rispetto dei diritti universali degli individui che scappano dalla 

guerra e cercano rifugio e protezione in altri stati. Inoltre, l’Alto Commissariato 

ha espresso solidarietà e supporto all’ Agenzia per i rifugiati palestinesi, la quale, 

tramite il rinnovamento del suo mandato svolge da decenni il ruolo primario di 

supporto ai rifugiati palestinesi e nello specifico, di assistenza umanitaria nella 

Striscia di Gaza. Esso ha inoltre esortato la comunità internazionale e tutti gli 

attori umanitari presenti a fornire sostegno e aiuti umanitari alla popolazione 

civile vittima del conflitto, richiamando all’assoluta necessità di facilitare 

l’accesso immediato di aiuti umanitari (incluso l’accesso da Egitto e Israele), 

esprimendo sconcerto per l’elevato numero di civili innocenti che sono morti o 

sono stati feriti dal conflitto (inclusi bambini) ed ha ricordato l’appello del 

Segretario Generale Ban Ki Moon di terminare immediatamente le ostilità
207

. 
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Risulta quindi evidente la cooperazione tra le Agenzie dell’Onu (nel caso 

specifico le agenzie concernenti i rifugiati palestinesi), e la coordinazione con 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

È importante sottolineare che allo stato attuale (2013) l’UNCHR si occupa di circa 

350.000 rifugiati palestinesi, soprattutto in Arabia Saudita, Iraq ed Egitto
208

. I 

rifugiati palestinesi che hanno cercato rifugio in altri stati mediorientali sono 

protetti dal mandato dell’UNRWA. 

Per quanto riguarda l’Agenzia adibita al soccorso dei rifugiati palestinesi, 

l’UNRWA è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite 

risoluzione 302 (IV) dell’8 dicembre 1949, a seguito del conflitto arabo-israeliano 

del 1948. Essa è competente dell’attività di assistenza nell’area geografica 

comprendente i paesi di: Libano, Siria, Giordania, Cisgiordania e Striscia di Gaza. 

I palestinesi che si trovano al di fuori di questa zona geografica quindi, rientrano 

nel mandato dell’UNHCR
209

. Attualmente, l’UNRWA assiste 4,96 milioni di 

rifugiati palestinesi registrati in Medio Oriente, di cui 500.000 bambini e gestisce 

701 scuole e 138 centri per l’assistenza sanitaria 
210

. Tuttavia, solo un terzo (oltre 

1,4 milioni) dei rifugiati registrati vive nei campi riconosciuti (58 per l’esattezza), 

gli altri due terzi dei rifugiati palestinesi spesso vivono in prossimità dei campi 

ufficiali dei Paesi ospitanti, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, non potendo 

usufruire in tal modo dei servizi di base forniti dall’Agenzia, nonché dai servizi 

forniti dai centri sanitari e dalle scuole. È da notare però, che i servizi e le attività 

dell’Agenzia sono aperti a tutti i palestinesi, sia quelli residenti che quelli non 

residenti nei campi profughi
211

. L’azione dell’UNRWA è volta essenzialmente al 

sostegno dei rifugiati palestinesi affinché possano godere dei diritti umani 

fondamentali e inalienabili degli individui (sanciti dalla Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo del 1948),  raggiungere standard di vita dignitosi, avere 

un’aspettativa di vita sana e longeva ed infine possano acquisire conoscenze e 

competenze professionali adeguate per l’inserimento nel mercato del lavoro 
212

. 
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 È importante sottolineare il fatto che il finanziamento delle operazioni 

dell’Agenzia per i rifugiati palestinesi avviene soprattutto tramite contributi 

volontari da parte degli Stati donatori, tra i quali figurano: la Commissione 

Europea, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Norvegia e la Svezia. Allo stato attuale 

delle cose, l’Agenzia presenta problemi di budget. Ne consegue che il 

sottofinanziamento dell’Agenzia comporta la diminuzione della quantità e della 

qualità dei servizi offerti
213

. 

 Tra le attività ed i progetti finanziati dall’UNRWA vi è anche la costruzione e 

gestione di strutture pubbliche quali ad esempio scuole ed ospedali. L’Agenzia 

attualmente sta finanziando più di 900 infrastrutture all’interno delle cinque aree 

operative designate
214

. Inoltre, essa gestisce diversi programmi di assistenza 

umanitaria volti al perseguimento di alcuni fra i diritti fondamentali per gli 

individui, primo fra tutti il diritto alla salute e all’istruzione. Una delle finalità 

principali dell’Agenzia in campo sanitario è appunto quello di prevenire e ridurre 

le malattie infettive e ridurre la mortalità infantile. Inoltre, secondo i dati 

UNRWA (2013) circa metà della popolazione di rifugiati palestinesi è sotto i 25 

anni. Ne consegue che la gestione del sistema scolastico da parte dell’agenzia 

risulta fondamentale al fine di garantire l’accesso all’istruzione di base. Tuttavia, 

l’accesso scolastico nei Territori palestinesi occupati risulta seriamente 

compromesso dall’occupazione, in quanto le limitazioni di movimento spesso 

ostacolano la frequenza scolastica dei bambini di Cisgiordania e Gaza. Per quanto 

concerne la situazione in Cisgiordania, il muro ed i posti di blocco rappresentano 

l’ostacolo principale per l’accesso regolare all’istruzione con la conseguenza che 

il livello di scolarizzazione dei bambini ne risulta compromesso. Analogamente, 

nella Striscia di Gaza il blocco ha generato numerose ripercussioni sociali, prima 

fra tutte l’ulteriore recessione economica. Questo  implica il fatto che molto 

spesso i bambini della Striscia si presentano a scuola senza aver consumato un 

pasto e inevitabilmente ne risente il rendimento scolastico. A questo si deve 

aggiungere che molti progetti legati alla costruzione di nuove scuole sono sospesi 

a causa del blocco. Una delle numerose implicazioni inerenti uno degli episodi più 

recenti di conflitto armato avvenuto nella Striscia, la già citata offensiva israeliana 
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del 2008-2009
215

 ad esempio, è l’inevitabile danneggiamento di edifici scolastici e 

l’interruzione della frequenza scolastica. Oltretutto, è stato ampiamente certificato 

il fatto che i bambini di Gaza, a causa dei continui conflitti e dell’incessante 

violenza a cui devono assistere risultano emotivamente e psicologicamente 

segnati da “esperienze post-traumatiche da stress”
216

. 

È importante evidenziare che nell’ambito dei progetti dell’Agenzia volti allo 

sviluppo economico e sociale, nel 1962 è stato aperto un centro di formazione 

professionale per donne, il quale grazie ai finanziamenti ricevuti ha permesso 

l’incentivazione del lavoro e non da ultimo ha rafforzato l’emancipazione 

femminile, in quanto le donne palestinesi in questo modo possono contribuire al 

sostentamento della famiglia
217

. 

Le condizioni di vita dei campi sono particolarmente dure anche a causa del 

sovraffollamento delle strutture fornite dall’Agenzia per dare rifugio ai palestinesi 

residenti nei campi. La densità di popolazione infatti è molto alta e le strutture di 

base come edifici, strade e fognature sono inadeguate. L’Agenzia definisce il 

campo profughi come “un appezzamento di terreno messo a disposizione 

dell’UNRWA dal governo ospitante per accogliere i rifugiati palestinesi e per 

costruire nuovi impianti al fine di rispondere alle loro esigenze”
218

. 

I rifugiati palestinesi sono definiti dall’UNRWA come “persone il cui normale 

luogo di residenza tra il giugno 1946 e il maggio 1948 era la Palestina e che hanno 

perso sia le loro case e i mezzi di sussistenza a seguito del conflitto arabo-

israeliano del 1948”
219

. È da notare inoltre, che i discendenti dei rifugiati 

palestinesi originari hanno diritto alla registrazione presso l’Agenzia e possono 

quindi usufruire della sua assistenza. 

Infine, per quanto concerne la cooperazione internazionale in ambito umanitario, 

l’UNRWA collabora sia con Organizzazioni Non Governative (ONG) nella 

fornitura di servizi sanitari e nel monitoraggio dei diritti umani, sia con le altre 

Agenzie delle Nazioni Unite, quali: UNICEF per la tutela dei diritti dei minori, 
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UNESCO per il settore dell’istruzione e Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) per il settore della sanità
220

. L’Agenzia Onu per il soccorso e il lavoro dei 

rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente inoltre, riceve il supporto della comunità 

internazionale e dalla società civile. A tale proposito, è stato istituito su impulso 

dell’Agenzia stessa il Comitato italiano per l’UNRWA, il quale svolge 

essenzialmente il compito di sensibilizzazione dell’opinione pubblica italiana in 

riferimento al problema dei rifugiati palestinesi e alla loro situazione attuale di 

emergenza in diversi paesi
221

 . Il Comitato italiano dell’UNRWA è sorto al fine di 

sostenere l’Agenzia mobilitando risorse finanziarie a favore delle sue attività e di 

conseguenza cerca di stabilire rapporti di collaborazione con il settore privato, le 

agenzie di cooperazione decentrata, le ONG e la società civile
222

.  

Per quanto concerne l’attività di sensibilizzazione da parte dell’UNRWA in 

riferimento alla situazione di emergenza a cui è sottoposta la popolazione 

palestinese rifugiata, l’Agenzia mette costantemente in rilievo i problemi 

fondamentali che devono affrontare le comunità palestinesi dei Territori Occupati 

(considerate le comunità più svantaggiate) e le sfide quotidiane a cui essi sono 

sottoposti. L’Agenzia per i rifugiati palestinesi, così come le Organizzazioni Non 

Governative internazionali e locali e le varie Agenzie specializzate delle Nazioni 

Unite, denunciano la situazione nei Territori Occupati attraverso Report (annuali e 

mensili) che analizzano la situazione socio-economica e umanitaria  in maniera 

dettagliata. Numerosi sono infatti gli appelli delle Agenzie delle Nazioni Unite e 
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dell’UNRWA che denunciano la situazione in corso e forniscono prove continue 

del deterioramento della situazione socio-economica attraverso statistiche annuali 

e dati concreti, i quali attestano la situazione denunciata. Perdipiù, attraverso 

descrizioni reali ed attestazioni e dichiarazioni raccolte sul campo (attraverso lo 

strumento dell’intervista diretta da parte di funzionari dell’Agenzia) di individui o 

comunità palestinesi, vengono messi in rilievo le violazioni dei diritti umani e il 

fatto che, a farne le spese sono molto spesso i soggetti più vulnerabili quali: donne 

e bambini. Tra le varie “denunce” in corso da parte dell’Agenzia vi è quella 

inerente alla situazione dei beduini palestinesi che si trovano nell’ area C
223

 in 

Cisgiordania. Una delle comunità beduine di palestinesi residenti nell’area C è 

quella di Imreiha, vicino alla città di Jenin, la quale trova le sue forme di 

sussistenza nell’agricoltura e nella pastorizia. UNRWA riporta che la comunità di 

Imreiha non è fornita dei servizi di base come l’acqua
224

 e i servizi sanitari e 

sociali, oltre al fatto che non vi è accesso all’istruzione di base. La comunità 

inoltre, essendo circondata da due insediamenti israeliani, è isolata sia dai villaggi 

palestinesi vicini che dai terreni coltivabili. Ne consegue che la libertà di 

movimento degli individui della comunità risulta fortemente compromessa, come 

risulta compromessa l’attività di pastorizia, causando gravi problemi alla 

popolazione. In questo caso è importante segnalare l’intervento dell’UNRWA per 

dare assistenza ai residenti e stabilire la connessione necessaria a collegarsi alla 

rete idrica principale. In questo modo sono migliorate le condizioni di vita 

generali della popolazione beduina di Imreiha
225

. 

La questione della mancanza di accesso ad un’acqua sicura riguarda anche la 

Striscia di Gaza. Lo scarico delle acque reflue direttamente in mare sta 

deteriorando l’ecosistema delle acque di Gaza, compromettendo seriamente la 

pesca, una delle maggiori attività di sussistenza della Striscia, portando la maggior 
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parte dei pescatori a vivere sotto la soglia di povertà. Inoltre, il limite fissato da 

Israele per la pesca è stato diminuito da 20 miglia a 6 (Dati UNRWA 2013)
226

 . 

 

 

 

5.4 La Politica di Vicinato Europea (ENP). 

 

L’Unione Europea fornisce assistenza ai rifugiati palestinesi ed è considerata il 

principale finanziatore di aiuti umanitari nei Territori Palestinesi Occupati. 

L’assistenza finanziaria ai rifugiati palestinesi risale al 1971, quando l’Unione 

Europea effettuò la prima donazione all’Agenzia per i rifugiati palestinesi 

(UNRWA) 
227

.  

La cooperazione dell’Unione Europea nei confronti dei Territori Palestinesi 

Occupati risale al 1995 con la firma della Dichiarazione di Barcellona (Barcelona 

Declaration). A partire da quella data l’Autorità Nazionale Palestinese divenne 

uno dei partner del Partenariato Euro-Mediterraneo (Euro-Mediterranean 

Partnership)
228

.  

L’avvio del Partenariato Euro-Mediterraneo ebbe luogo a partire dalla conferenza 

di Barcellona del 27-28 novembre 1995, la quale portò alla firma della 

Dichiarazione di Barcellona da parte di 15 Stati membri dell’Unione Europea e i 

cosiddetti “partners dei Paesi arabi” quali:  Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, 

Israele, Giordania, Siria, Libano, Turchia, Autorità Palestinese, Cipro e Malta
229

. 

Il cosiddetto processo di Barcellona avviò  l’attuazione del Partenariato Euro-

Mediterraneo, il quale era volto ad instaurare nuovi rapporti di collaborazione e 

cooperazione globale tra i Paesi dell’Unione Europea e i paesi “della riva Sud” del 

Mediterraneo e prevedeva l’attuazione di tre panieri: il primo aspetto era quello 

politico e di sicurezza, il secondo quello economico e finanziario, il terzo infine 
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era rappresentato dall’aspetto sociale, culturale e umano. Come evidenzia 

Salvatore Bono
230

, i modi operativi di attuazione degli obiettivi enunciati nella 

Dichiarazione di Barcellona furono allegati alla Dichiarazione nel Programma di 

lavoro, il quale poneva maggiore attenzione al “cesto” economico-finanziario e 

prevedeva l’attuazione entro il 2010 di una zona euro-mediterranea di libero 

scambio. 

Nel 1995 quindi, l’Autorità Palestinese diventò paese partner e membro del 

Partenariato e nel 1997 venne firmato un Accordo bilaterale (denominato Interim 

Association Agreement on Trade and Co-operation) fra l’Unione Europea e 

l’Organizzazione di Liberazione della Palestina (OLP) a nome dell’Autorità 

Palestinese, il quale prevedeva la cooperazione fra le parti al fine di creare 

progressivamente un’area di libero scambio. Tuttavia, con lo scoppio della 

seconda Intifada nel settembre del 2000, l’attuazione concreta dell’Accordo 

divenne sempre più difficile
231

.  

 In seguito al progressivo allargamento dell’Unione Europea da 15 a 27 membri le 

modalità d’azione del Partenariato Euro-Mediterraneo
232

 hanno subito delle 

variazioni ed è stata introdotta dalla Commissione Europea la Politica europea di 

vicinato (European  Neighbourhood Policy, ENP), annunciata nel marzo 2003 con 

lo scopo di “stabilire rapporti di intesa e di cooperazione con i paesi confinanti” e 

“operare in modo autonomo e differenziato nei confronti di ciascun paese”
233

. Nel 

maggio 2005 l’Unione Europea e l’Autorità Palestinese hanno concordato delle 

linee d’intesa  e delle priorità comuni al fine di proseguire il processo di 

cooperazione attuato in precedenza (ENP Action Plan) . 

Per quanto riguarda i programmi di cooperazione fra l’Unione Europea e 

l’Autorità Palestinese, il programma più recente è il PEGASE (Mécanisme 
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Palestino-Européen de Gestione et d’Aide Socio-Economique) lanciato il 1 

febbraio 2008, rappresenta il meccanismo  europeo di aiuti umanitari in supporto 

della popolazione Palestinese. PEGASE rappresenta il principale strumento 

attraverso il quale l’Unione Europea e gli Stati membri possono assistere 

economicamente l’Autorità Palestinese. Per l’esattezza sono stati allocati 

finanziamenti all’Autorità Palestinese volti principalmente a progetti nell’ambito 

di ricostruzione delle infrastrutture pubbliche, di sviluppo sociale, di sicurezza, di 

sanità ed educazione, nonché finanziamenti volti ad aiutare la famiglie più 

disagiate
234

. Nel 2008 infatti, il Processo di Barcellona è stato rilanciato sotto la 

denominazione di Unione per il Mediterraneo (Union for the Mediterranean, 

Ufm) con l’avvio di nuovi progetti regionali riguardanti ambiti quali: economia, 

ambiente, energia, salute, migrazioni e cultura
235

.  

L’Unione Europea, come è già stato detto, fornisce assistenza umanitaria diretta ai 

rifugiati palestinesi tramite contributi annuali all’Agenzia per i rifugiati palestinesi 

(UNRWA) 
236

.  

Il 22 agosto 2011 la Commissione Europea ha annunciato un supporto finanziario 

addizionale nei confronti dei Territori Palestinesi Occupati per quanto concerne  

servizi di sanità pubblica per i rifugiati, gestione dell’acqua e scolarizzazione
237

. 

Infine, per quanto concerne il ruolo dell’Europa nei confronti dei Territori 

Palestinesi Occupati, la Dichiarazione di Venezia del 1980 attesta l’unità di 

visione della Comunità Europea (in linea con le risoluzioni Onu 242 e 338) e 

riafferma il diritto dei palestinesi dei Territori Occupati di esercitare pienamente il 

loro diritto di autodeterminazione, affermando altresì la necessità di coinvolgere 

l’OLP nei futuri negoziati di pace, affermando allo stesso tempo l’esigenza del 

riconoscimento arabo di Israele
238

. 
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5.5 La Cooperazione Italiana allo Sviluppo. 

 

Nell’ambito della cooperazione internazionale e degli interventi di emergenza in 

corso, l’Italia è coinvolta in numerosi progetti umanitari in diverse aree 

geografiche del mondo: Africa Subsahariana, Nord Africa e Vicino-Medio 

Oriente, America Latina e Caraibi, Asia e Pacifico ed Europa Orientale e 

Mediterranea. I Territori Palestinesi attualmente fanno parte di numerosi 

interventi di emergenza da parte del Ministero degli Affari Esteri Italiano e dei 

suoi partner
239

.  

Per quanto riguarda l’assetto normativo, le attività della Cooperazione Italiana 

allo sviluppo sono regolate dalla Legge n.49 del 1987, tramite la quale è stato 

creata la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (Dgcs) 

nell’ambito del Ministero degli Affari Esteri
240

.  

La Cooperazione italiana si è sviluppata a partire dagli anni ’50 

fondamentalmente al fine di contribuire al mantenimento della pace globale, 

assicurare la crescita economica di tutti i popoli e cercare di garantire il rispetto 

della dignità umana. La scelta dei Paesi in cui intervenire e la definizione delle 

iniziative  effettuate dalla Cooperazione italiana tengono conto delle linee guida e 

degli impegni assunti all’interno dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Per 

quanto riguarda i partner di collaborazione della Direzione Generale per la 

Cooperazione allo Sviluppo essi sono: Unione Europea, Organizzazioni 

Internazionali,  Ministeri, Enti pubblici, Organizzazioni Non Governative, Paesi 

in via di sviluppo, Imprese e Università. Risulta evidente quindi, la centralità della 

collaborazione tra Stato, Organizzazioni Internazionali, ed altri enti statali e non 

all’interno del funzionamento della cooperazione internazionale. 

Per quanto concerne gli interventi di emergenza, la Cooperazione italiana 

“fornisce assistenza alle popolazioni vittime di crisi umanitarie determinate da 

eventi catastrofici, siano essi di origine umana o naturale, con l’obiettivo di 

tutelare la vita, alleviare o prevenire le sofferenze e mantenere la dignità delle 

persone, laddove governi ed operatori locali siano impossibilitati nell’azione o 
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non vogliano intervenire”
241

. Inoltre, la Direzione Generale per la Cooperazione 

allo Sviluppo agisce nelle tre fasi principali dell’aiuto umanitario, ovvero: la fase 

della prima emergenza (“relief”), la fase di emergenza (“recovery”) ed infine la 

fase di post-emergenza (“Linking Relief and Rehabilitation to Development”). È 

opportuno sottolineare il fatto che gli interventi umanitari della Cooperazione 

Italiana vengono attuati attraverso diversi canali di finanziamento e sono rivolte 

principalmente ai seguenti settori: sicurezza alimentare, accesso all’acqua ed ai 

servizi sanitari, protezione dei rifugiati e degli sfollati, promozione della 

condizione femminile, tutela dei gruppi vulnerabili (ovvero minori e diversamente 

abili), istruzione etc.
242

. 

Come abbiamo detto, la Cooperazione Italiana agisce tenendo conto degli 

obiettivi generali, degli impegni e delle linee guida assunti a livello 

internazionale. La Dichiarazione del Millennio, approvata nel 2000 nel corso della 

Sessione Speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite da 186 Capi di 

Stato e di Governo stabilisce otto finalità (Millennium Development goals) che 

devono essere prese in considerazione dall’azione di cooperazione internazionale 

tra gli Stati e fornisce quindi un quadro di riferimento globale. L’obiettivo 

centrale consiste nel dimezzamento della povertà assoluta entro il 2015 e tra le 

otto finalità vi è la lotta alla povertà e alla fame come obiettivo primario
243

.  

Nello specifico, gli interventi di emergenza attuati dalla Cooperazione Italiana nei 

Territori Palestinesi Occupati, alcuni dei quali ancora in corso, hanno come 

obiettivo principale quello di contribuire a migliorare le condizioni socio-

economiche e sanitarie dei palestinesi di Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia 

di Gaza aggravate dalle restrizioni alla mobilità della popolazione palestinese e 

dalla costruzione del Muro. Inoltre, alcune iniziative di emergenza mirano a 

ripristinare i servizi essenziali nel settore sanitario, agricolo, sociale, nonché a 

tutelare e promuovere i diritti dell’infanzia, dare sostegno psico-sociale ai bambini 

e alle famiglie particolarmente disagiate dei campi profughi, affidando spesso 

interventi specifici alle Organizzazioni Internazionali competenti del settore in 

questione o alle Organizzazioni Non Governative (ONG). Ad esempio, Un 
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progetto della Cooperazione Italiana, avviata nel febbraio 2010 dalla durata di 10 

mesi, facente parte dell’iniziativa “Emergenza a favore della popolazione 

residente nella Striscia di Gaza” e mirante ad assicurare la protezione dei minori 

dai rischi di violazione dei diritti fondamentali tramite coinvolgimento diretto 

delle comunità locali (sensibilizzazione della comunità, con particolare attenzione 

all’ambiente scolastico) è stato affidato l’Organizzazione Non Governativa Save 

the Children. Nel marzo 2010 invece, è stato avviato un progetto della durata di 

10 mesi avente lo scopo di favorire il cambiamento delle condizioni delle donne 

che vivono nella Striscia di Gaza tramite il coinvolgimento del Centro Risorse di 

Genere (CRG), il quale è ubicato presso la sede del Palestinian Working Society 

fof Development (PWWSD) a Gaza City, mirante a promuovere la consapevolezza 

di genere delle donne e delle loro associazioni. La gestione, anche in questo caso è 

stata affidata ad una ONG (La Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi emergenti-

COPSE). Tra i progetti rilevanti nella gestione delle risorse locali, l’iniziativa 

“Emergency rehabilitation and water & sanitation – Phase 1,2,3” , avviato nel 

2009, è stata affidata all’Organizzazione Internazionale UNRWA con lo scopo di 

migliorare le condizioni di vita della popolazione rifugiata colpita dall’operazione 

militare Piombo Fuso. L’iniziativa, composta da tre fasi di intervento nel settore 

dell’igiene pubblica, prevede l’intervento di UNRWA nei campi profughi della 

Striscia di Gaza per ridurre il rischio di diffusione di malattie infettive. Infine, 

vorrei citare “l’iniziativa di emergenza per il sostegno al settore agricolo e idrico 

nella valle del Giordano”, avviato nel 2010 ed affidato all’Organizzazione 

Internazionale FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 

l’Agricoltura), in questo caso, il finanziamento alla FAO risponde all’appello 

dell’Onu per l’emergenza umanitaria
244

. 
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5.6 Il ruolo chiave dello Organizzazioni Non Governative (ONG) nel 
monitoraggio dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati. 

 
 

Nei capitoli precedenti è stata messa in luce la funzione vitale esercitata dalle 

Organizzazioni Internazionali in ambito delle emergenze umanitarie, sia per 

quanto concerne il monitoraggio costante delle violazioni dei diritti umani nei 

confronti di una determinata popolazione, sia per quanto concerne l’effettivo 

coinvolgimento concreto negli aiuti umanitari. 

 Da quanto emerge dalla consultazione dei siti internet delle diverse 

Organizzazioni Internazionali già citate precedentemente (ONU, UNHCR, 

UNRWA, OCHA, etc.) e dei siti internet delle Organizzazioni Non Governative 

più autorevoli quali: Amnesty International
245

 e  Human Rights Watch
246

  in tema 

di diritti umani, esiste una vera e propria rete globale costituita da attori 

internazionali non statali (i cosiddetti: non-State actors) i quali interagiscono e 

cooperano tra loro e hanno la capacità di influire dinamicamente sugli Stati e il 

diritto internazionale, affinché l’autorità statale di governo degli individui “venga 

sempre più esercitata al servizio della comunità universale degli individui”
247

. In 

questo senso, l’interazione all’interno della comunità internazionale (secondo 

l’accezione più estesa del termine, ossia l’insieme degli attori internazionali, 

quali: Stati, Organizzazioni Internazionali, ONG, individui, enti, etc.) è sempre 

maggiore
248

. Inoltre, è stata evidenziata l’incisività dei nuovi strumenti 

tecnologici, soprattutto di internet, nell’aumentare la consapevolezza della società 

civile internazionale riguardo i problemi globali e delle violazioni del diritto 

internazionale
249

. Altresì è stato evidenziato il ruolo significativo delle 

Organizzazioni Non Governative in ambito del monitoraggio e della promozione 

del diritto internazionale e in particolare dei diritti umani. A tale proposito, è 

opportuno segnalare la possibilità di interazione tra le ONG e il Consiglio dei 
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diritti umani (il quale ha sostituito la Commissione dei diritti umani dal giugno 

2006). Le Organizzazioni Non Governative infatti, possono partecipare ai lavori 

del Consiglio dei diritti umani in qualità di osservatori e detengono la facoltà di 

presentare contributi scritti (nello specifico, rapporti e inchieste)
250

. 

In seguito ad un’analisi dettagliata dei diversi siti delle Organizzazioni Non 

Governative che si occupano della promozione di diritti umani, nello specifico  in 

merito alle violazioni dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, risulta 

evidente l’analogia di metodi operativi e di contenuti, in quanto, oltre alle schede 

descrittive della situazione attuale di Israele e Territori Occupati, le quali mettono 

in luce le violazioni dei diritti umani da ambo le parti, sono utilizzati Report, 

pubblicazioni e studi in materia di diritti umani, nonché articoli rilasciati  con 

frequenza settimanale o mensile
251

. 

Tra le varie Organizzazioni Non Governative palestinesi di monitoraggio e 

denuncia delle violazioni dei diritti umani, ritengo opportuno citare 

l’Organizzazione palestinese PCHR (“Palestinian Centre for Human Rights”), la 

quale si trova nella città di Gaza e detiene (come le altre ONG) uno status 

consultivo presso l’ECOSOC (il Consiglio economico e sociale dell’ONU). La 

PCHR ha come scopo principale quello di promuovere lo stato di diritto e i 

principi democratici, nonché tutelare i diritti umani nei Territori Palestinesi 

Occupati
252

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
250

 L. PINESCHI. (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani, Milano, Giuffre, 2006, pp. 

234-236;  pp. 329-330. 
251

 Vedi supra alla nota 245 e 246. Amnesty International e Human Rights Watch. 
252

 Vedi PCHR, In: http://www.pchrgaza.org. 



 90 

5.7 Il diritto all’acqua nei Territori Palestinesi Occupati. 

 

 

Tra le molteplici conseguenze dell’occupazione israeliana  della Cisgiordania e di 

Gaza nel 1967, vi è anche quella inerente all’impossibilità da parte della 

popolazione civile palestinese di usufruire di un bene primario ed essenziale per la 

sopravvivenza quale è appunto l’acqua. Infatti, tramite l’occupazione, Israele 

ottenne il controllo di tutte le risorse acquifere precedentemente controllate e 

detenute dai palestinesi (tramite le leggi giordane, egiziane, ottomane e del 

Mandato Britannico). Gli ordini militari imposti da Israele impediscono ai 

palestinesi di poter accedere alle risorse acquifere, privando loro di conseguenza 

della possibilità di approvvigionamento costante dell’acqua. Nonostante 

l’istituzione del “Palestinian Water Authority (PWA)”  nel 1995, esso può 

solamente operare in maniera limitata sia dal punto di vista finanziario che 

politico, a causa del controllo effettivo delle risorse acquifere da parte delle 

autorità israeliane. Ne consegue che Israele attualmente controlla, gestisce e vende 

l’acqua ai palestinesi e che le politiche israeliane assicurano la priorità 

nell’allocazione e utilizzo dell’acqua ai coloni israeliani. Queste politiche 

restrittive concernenti l’accesso sicuro all’acqua implicano conseguenze 

estremamente dure per quanto concerne le condizioni di vita della popolazione 

palestinese residente nei Territori Occupati, soprattutto in Cisgiordania e 

compromette in modo diretto il godimento del diritto all’acqua ai palestinesi
253

 . 

Come osserva A. Cahill-Ripley, gli studi in materia della violazione del diritto 

all’acqua ai palestinesi focalizzano poca attenzione riguardo la natura della crisi 

umanitaria dei palestinesi e i gravi problemi che essi devono affrontare nella vita 

di tutti i giorni, ossia: insufficienza di approvvigionamento d’acqua, accesso 

ristretto all’acqua sia fisicamente che economicamente e scarsa qualità dell’acqua. 

Di conseguenza, questi problemi possono implicare scarsa igiene sanitaria e 

causare problemi di salute derivanti dalla qualità dell’acqua. A questo si devono 

aggiungere ulteriori problemi che possono nascere dalla situazione di crisi 

corrente, ovvero restrizioni di vario tipo all’interno della comunità e della 
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famiglia, ad esempio problemi inerenti alla mancanza di infrastrutture per l’acqua 

e malfunzionamento della sanità a livello locale e nazionale. Tutti questi problemi 

portano ad un ulteriore esasperazione della crisi all’interno delle comunità locali 

dettate dall’estrema povertà e dalla mancanza di bisogni primari per la 

sopravvivenza. Basti pensare che la quantità di acqua raccomandata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), la quale ha fissato  l’accesso 

ottimale di consumo d’acqua giornaliero per uso personale e per dissetarsi a 100 

litri giornalieri a persona e il livello minimo di approvvigionamento giornaliero 

necessario per dissetarsi a 20 litri giornalieri a persona, non corrisponde al 

consumo medio giornaliero usufruito dai palestinesi, il quale corrisponde a 50 litri 

a persona e nel peggiore dei casi può arrivare a 10 litri a persona
254

.  

Per quanto concerne la tutela del diritto all’acqua dal punto di vista del Diritto 

Internazionale, possono essere rintracciate alcune disposizioni legislative 

all’interno delle Convenzioni di Ginevra del 1949
255

. Di particolare rilievo è l’art. 

55 della IV Convenzione di Ginevra
256

 concernente gli obblighi da parte della 

potenza occupante (in questo caso Israele) di garantire il diritto 

all’approvvigionamento di cibo. Il seguente articolo, il quale è applicabile in 

generale alla popolazione civile dei Territori Palestinesi Occupati, implica 

conseguentemente l’obbligo di garantire il diritto all’acqua. Un altro articolo che 

può essere considerato  come base legittima per garantire il diritto all’acqua ad un 

livello minimo che permetta la sopravvivenza degli individui, è l’art. 69 del I  

Protocollo Addizionale alla Convenzione di Ginevra concernente i bisogni primari 

nei territori occupati
257

, il quale estende le obbligazioni della potenza occupante a 

garantire approvvigionamenti di beni di prima necessità essenziali alla 

sopravvivenza della popolazione civile del territorio occupato. Inoltre, come ha 

fatto notare A. Cahill-Ripley, generalmente l’interpretazione corrente considera 

che queste disposizioni legislative proteggano in maniera implicita il diritto 

all’acqua della popolazione occupata in quanto l’acqua è considerata un genere 
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alimentare, poiché essa è considerata il genere alimentare  per eccellenza in grado 

di garantire la sopravvivenza degli individui e perciò un bisogno primario 

essenziale. Inoltre, secondo A. Cahill-Ripley, anche se Israele non è parte 

contraente dei Protocolli Addizionali, gli articoli menzionati, concernenti il diritto 

all’acqua, possono essere interpretati come facenti parte delle norme 

consuetudinarie di Diritto Umanitario Internazionale e di conseguenza, potrebbero 

vincolare in maniera decisiva Israele
258

. 

 In aggiunta, disposizioni legislative che si riferiscono specificatamente al diritto 

all’acqua sono contenute nell’art. 46, par. 3  della III Convenzione di Ginevra 

concernente i prigionieri di guerra
259

, il quale sancisce che ai prigionieri di guerra 

debbano essere garantiti “cibo ed acqua potabile al fine di mantenerli in buona 

salute”.  
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5.8 Le violazioni dei diritti dei minori nei Territori Palestinesi 
Occupati. 

 
I diritti dei minori sono tutelati dal Diritto Internazionale tramite l’adozione della 

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, in vigore dal 2 

settembre 1990, la quale vincola attualmente 193 Stati
260

. 

Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di New York, con il termine “fanciullo” 

viene designato: “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo 

se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”
261

. 

Di notevole importanza ai fini del seguente lavoro di ricerca, ritengo opportuno 

citare il Protocollo facoltativo allegato alla Convenzione riguardante il 

coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati, il quale è stato concluso nel 

2000, parallelamente al Protocollo facoltativo riguardante la vendita di fanciulli, 

la prostituzione e la pornografia minorili
262

. Inoltre, la Convenzione ha istituito un 

Comitato dei diritti del fanciullo, il quale è competente a “ricevere rapporti 

periodici dagli Stati contraenti (art. 44) e a formulare raccomandazioni (art. 

45)”
263

. 

Nel 1996 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite l’adozione della 

Risoluzione A/RES/51/77 (1996), ha istituito il mandato del Rappresentante 

Straordinario del Segretario Generale per i fanciulli coinvolti nei conflitti armati 

(“the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed 

Conflict”), il quale era stato istituito inizialmente per un periodo di tre anni, 

tuttavia l’Assemblea Generale ha rinnovato consecutivamente il mandato per 

cinque volte
264

. Lo scopo del seguente Organo e del Rappresentante Straordinario 

consiste fondamentalmente nella promozione e protezione dei diritti di tutti i 

bambini coinvolti nei conflitti armati
265

.  

                                                 
260

 FOCARELLI CARLO, Lezioni di Diritto Internazionale, Padova, CEDAM, 2008, Vol. I, p. 

352. 
261

 Ibidem. 
262

 Ibidem. Il Protocollo facoltativo riguardante il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati e 

il Protocollo concernente la vendita di fanciulli,  la prostituzione e la pornografia minorili sono 

entrati in vigore entrambi il 12 febbraio 2002. 
263

 Ibidem. Cit. Carlo Focarelli, 2008.  
264

 Vedi CHILDREN AND ARMED CONFLICT (2013). In: 

http://www.childrenandarmedconflict.un.org. 
265

 V. supra alla nota 264. 



 94 

Il 26 aprile 2012 il Segretario Generale dell’organo delle Nazioni Unite designato 

al monitoraggio dei diritti dei fanciulli coinvolti nei conflitti armati (Children and 

Armed Conflict) ha emanato un Rapporto diretto al Consiglio di Sicurezza, 

riguardante i Territori Palestinesi Occupati e Israele (A/66/782-S/2012/261)
266

. 

In base a quanto emerge dal seguente Rapporto facente riferimento alla situazione 

in corso nei Territori Palestinesi Occupati e Israele nell’arco temporale dell’anno 

2011, sia i bambini palestinesi che israeliani hanno continuato ad essere vittime 

del conflitto. Il Rapporto fornisce dati e cifre dettagliate in modo da offrire una 

valutazione chiara. È stato riportato che nel corso del 2011, nei Territori 

Palestinesi Occupati (inclusa Gerusalemme Est), sono stati feriti 448 bambini 

palestinesi. Inoltre, risulta che ne siano stati uccisi 20 a causa del conflitto. D’altro 

canto, i bambini israeliani feriti in Israele da incidenti riguardanti il conflitto sono 

stati due, mentre quelli uccisi sono cinque
267

. Per l’esattezza, è stato riportato che 

tra i 20 bambini palestinesi uccisi, 13 hanno perso la vita a causa delle Forze di 

Sicurezza Israeliane, 3 hanno perso la vita a causa di gruppi armati palestinesi 

(inclusa la Izz al-Din Al Qassam Brigade e il Comitato Popolare di Resistenza a 

Gaza), due bambini sono stati uccisi da residui di esplosivi di guerra e altri due da 

coloni israeliani
268

. In Cisgiordania sono numerosi i casi riportati in cui bambini 

palestinesi sono risultano essere stati feriti da attacchi da parte di coloni israeliani 

in seguito a sparatorie o attacchi indiscriminati a case di palestinesi. A questo si 

devono aggiungere i bambini che perdono la vita nella Striscia di Gaza a causa di 

sparatorie da parte delle Forze di Sicurezza Israeliane oppure a causa dei razzi 

lanciati da gruppi armati palestinesi che accorciano il tragitto atterrando 

erroneamente all’interno di Gaza, o ancora, a causa di munizioni inesplose. Allo 

stesso modo, i razzi lanciati dai gruppi armati palestinesi che arrivano nella parte 

meridionale di Israele, causano la morte di bambini israeliani. Ad esempio, è stato 

riportato che il 20 agosto 2011, un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza ha colpito 

la città di Ashkelon ferendo due bambini israeliani (dell’età di 1 e 9 anni). Inoltre, 

sono stati riportati casi di reclutamento di bambini, sia da parte palestinese (da 
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parte del gruppo armato Izz al-Din Al Qassam Brigade) che da parte delle Forze di 

Sicurezza Israeliane per scopi di intelligence militare
269

.  

Il suddetto Rapporto, in aggiunta, segnala casi di contravvenzione da parte di 

Israele della IV Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone 

civili in tempo di guerra del 1949
270

 (“Geneva Convention relative to the 

Protection of Civilian Persons in Time of War”), in quanto, da quanto emerge, 

alla fine di Dicembre 2011, sono riportati 135 casi di bambini palestinesi (dell’età 

dai 12 ai 17 anni) detenuti in prigioni israeliane per presunte violazioni della 

sicurezza. Dei 135 casi di detenzione menzionati, 116 casi sono stati documentati 

attraverso deposizioni scritte. È riportato inoltre che tutti i 116 casi documentati 

hanno subito “trattamenti crudeli e degradanti” dalle forze di sicurezza israeliane 

e dalla polizia israeliana. Il 92% dei bambini riporta di essere stato legato, il 70%  

di essere stato bendato agli occhi,  il 61%  di essere stato picchiato, il 7 %  di aver 

subito l’isolamento forzato, infine, il 18% riporta il diniego di accesso a cibo e 

acqua
271

. A tale proposito, vorrei citare la Convenzione Onu contro la tortura e 

altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 1984, in vigore dal 

26 giugno  1987, la quale prevede l’applicazione delle norme alla tortura 

commessa a titolo ufficiale
272

. L’art. 1 della Convenzione, con il termine tortura 

designa
273

:  
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“qualsiasi atto mediante il quale sono  intenzionalmente inflitti ad una 

persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di 

ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla 

per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver 

commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far 

pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su 

qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano 

inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che 

agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o 

tacito(…)”. 

 

Significativo è l’appello di UNICEF del 6 Marzo 2013, il quale tramite la 

redazione di un breve documento intitolato: “Children in Israeli militari 

detention: observations and recommendations”, ha delineato misure pratiche che 

possono essere attuate per migliorare il trattamento dei bambini palestinesi 

detenuti nelle carceri israeliane ed aumentare la loro protezione, in linea con i 

principi enunciati nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) 

ed altri standards internazionali, sia per quanto riguarda gli arresti, che per quanto 

riguarda il trasferimento nelle carceri e gli interrogatori dei bambini detenuti. 

Inoltre, in conformità con gli standards internazionali, viene raccomandato di non 

utilizzare determinati metodi, tra i quali l’isolamento forzato
274

. 

L’UNICEF inoltre, nel suo appello del 16 novembre 2012 ha sottolineato la 

preoccupante e deteriorata situazione nella Striscia di Gaza e in Israele, la quale 

ha un impatto estremamente negativo sui bambini. L’agenzia delle Nazioni Unite 

per l’infanzia ha richiamato entrambe le parti del conflitto affinché proteggano i 

diritti dei bambini e facciano quanto possibile per evitare sia il lancio di razzi da 

Gaza che gli attacchi aerei israeliani, i quali mettono in pericolo la popolazione 

civile e i bambini causando danni fisici e nel migliore dei casi, psicologici
275

. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Al fine della stesura del presente lavoro di tesi concernente l’analisi della 

situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, ho ritenuto 

necessario utilizzare diversi approcci metodologici di ricerca con l’obiettivo di 

poter fornire un quadro quanto più obiettivo possibile della situazione attuale e 

delle violazioni dei diritti umani in corso. 

 In primo luogo, le metodologie di analisi utilizzate hanno comportato lo studio 

approfondito della storia del conflitto israelo-palestinese e dell’Organizzazione di 

Liberazione della Palestina tramite comparazione tra le diverse fonti storiche. 

 In secondo luogo, è stato necessario rintracciare le fonti giuridiche di diritto 

internazionale che comprovassero l’effettiva violazione dei diritti umani ed 

effettuare un’analisi approfondita delle singole violazioni in relazione alla fonte 

giuridica corrispondente. A tale proposito, il quadro normativo di riferimento è 

fornito dal diritto internazionale dei diritti umani e dal diritto internazionale 

umanitario, nello specifico, numerose Convenzioni Internazionali e Trattati 

Internazionali volti alla tutela dei diritti umani, tra le quali emergono: la 

Dichiarazione universale dei diritti umani del 1958
276

, la Convenzione Onu sui 

diritti del fanciullo del 1989
277

, la Convenzione Onu contro la tortura ed altri 

trattamenti inumani e degradanti del 1984
278

 e non da ultimo, la IV Convenzione 

di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 

1949
279

. 

 In terzo luogo, è stata approfondita la questione dei rifugiati palestinesi da un 

punto di vista umanitario, analizzando sia le fonti di diritto internazionale volte 

alla tutela dei rifugiati, nello specifico: la Convenzione Onu relativa allo status dei 
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rifugiati del 1951
280

, sia i meccanismi di cooperazione internazionale concernenti 

gli aiuti umanitari ed i principali attori internazionali in campo umanitario. Inoltre, 

particolare attenzione è stata rivolta al ruolo delle agenzie specializzate delle 

Nazioni Unite. Per quanto concerne il problema dei rifugiati palestinesi e delle 

politiche di aiuti umanitari, di particolare rilevanza è l’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)
281

 e l’Agenzia delle Nazioni Unite creata 

per assistere economicamente e socialmente i rifugiati palestinesi nel Vicino 

Oriente (UNRWA)
282

, la quale è stata istituita dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite tramite risoluzione 302 (IV) dell’otto dicembre 1949 a seguito del 

conflitto arabo-israeliano del 1948. Il mandato di assistenza  dell’UNRWA per i 

rifugiati palestinesi è competente per la zona geografica comprendente i paesi di: 

Libano, Siria, Giordania, Cisgiordania e Striscia di Gaza. I rifugiati palestinesi che 

hanno cercato rifugio in altri paesi del Vicino Oriente rientrano nel mandato 

dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Attualmente 

l’Agenzia per i rifugiati palestinesi del Vicino Oriente assiste 4,96 milioni di 

rifugiati palestinesi registrati in Medio Oriente, mentre l’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i rifugiati ne assiste 350.000 rifugiati palestinesi, soprattutto in 

Arabia Saudita, Iraq ed Egitto. L’azione delle Agenzie dell’Onu per i rifugiati 

fondamentalmente è quella di fornire assistenza umanitaria ai rifugiati palestinesi, 

i quali sono soggetti ad una costante situazione di crisi umanitaria, affinché 

possano raggiungere standards di vita dignitosi e possano godere dei diritti umani 

fondamentali. 

Infine, è stato evidenziato il ruolo basilare di monitoraggio dei diritti umani nei 

Territori Palestinesi Occupati da parte dell’Organo per la Coordinazione degli 

Affari Umanitari nei Territori Palestinesi Occupati (OCHA)
283

 e da parte delle 

Organizzazioni Non Governative (ONG), tra le quali ho citato Amnesty 

International
284

 e Human Rights Watch
285

. Altresì, è stato sottolineato il ruolo 
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sempre più preminente della società civile internazionale nei meccanismi di 

monitoraggio dei diritti umani e di denuncia delle violazioni dei diritti 

fondamentali degli individui, nonché della stretta collaborazione tra i vari attori 

della comunità internazionale. È stato sottolineato inoltre, il fatto che i 

rappresentanti della società civile internazionale, ossia le Organizzazioni Non 

Governative, le associazioni o i gruppi transnazionali di individui che lottano 

affinché venga garantito il rispetto e la dignità della persona umana, possono 

partecipare alle riunioni intergovernative delle Nazioni Unite.  

Il filo conduttore del presente lavoro di tesi è il diritto all’autodeterminazione del 

popolo palestinese e la mancata soluzione del problema dei rifugiati palestinesi. 

Sebbene dal 1948 in poi siano state emesse numerosissime risoluzioni Onu, le 

quali ribadiscono la violazione del diritto internazionale umanitario sotto la IV 

Convenzione di Ginevra e le violazioni dei diritti umani, nonché siano stati emessi 

altrettanti Rapporti Speciali dell’Onu riguardo la grave crisi umanitaria e la 

precaria situazione socio-economica dei Territori Palestinesi Occupati, non è 

ancora stata raggiunta una soluzione pacifica ed equa del conflitto per entrambe le 

parti, tantomeno sono state adottate misure concrete di risoluzione.   

Il presente lavoro di tesi è nato con l’obiettivo primario di evidenziare le denunce 

in corso da parte della società civile internazionale per quanto concerne le gravi 

violazioni dei diritti umani che tuttora avvengono in Cisgiordania e Gaza. Altresì, 

lo scopo del seguente lavoro di ricerca è stato quello di mettere in evidenza le 

ripercussioni sulla popolazione civile per quanto riguarda i diritti umani negati e 

le conseguenze dirette nella vita di ogni giorno delle comunità palestinesi. In base 

ad un approfondito lavoro di ricerca concernente i Rapporti più recenti redatti da 

Organizzazioni Non Governative  e da Organi dell’Onu che si occupano del 

monitoraggio dei diritti umani e la visione di articoli specifici risalenti 

principalmente al periodo 2008-2013, è stato possibile riscontrare le implicazioni 

umanitarie della costruzione del Muro nei Territori Palestinesi Occupati, la quale 

è stata considerata illecita da parte della Corte Internazionale di Giustizia nel 

parere consultivo del 9 luglio 2004
286

. Inoltre, l’Onu ha condannato più volte 

l’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e Gerusalemme est e 

                                                 
286

 In: http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf
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l’espulsione forzata della popolazione. In uno degli appelli più recenti,risalente al 

27 agosto 2013, l’Organo dell’Alto Commissariato per i diritti umani delle 

Nazioni Unite (OHCHR)
287

 ha espresso forte preoccupazione riguardo alla 

demolizione di proprietà private in Cisgiordania messe in atto dalle autorità 

israeliane ed al conseguente trasferimento forzato di comunità palestinesi ed ha 

ribadito che questi atti debbano considerarsi atti di violazione del diritto 

internazionale. Inoltre, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti 

umani ha ribadito la preoccupazione derivante dalla constatazione di un eccessivo 

uso della forza da parte delle forze di sicurezza israeliane nei confronti dei civili 

palestinesi in Cisgiordania. 

Non da ultimo, sono stati messi in luce le violazioni dei diritti dell’infanzia
288

 che 

sono state rilevate in Cisgiordania e  Gaza, primo fra tutti la detenzione arbitraria 

di minori nelle carceri israeliane e l’eccessivo uso della forza a cui sono sottoposti 

questi ultimi durante gli interrogatori. Inoltre, è stato evidenziato il fatto che il 

numero di minori vittime del conflitto è allarmante, sia a causa degli attacchi 

israeliani, sia a causa del lancio di razzi da parte dei gruppi armati palestinesi 

nella Striscia di Gaza che molto spesso colpiscono bambini palestinesi o 

israeliani. Altrettanto allarmante è la constatazione dell’eccessiva violenza a cui 

sono sottoposti i bambini della Striscia di Gaza, i quali sono cresciuti sotto 

continui bombardamenti ed hanno assistito in prima persona all’uccisione o al 

ferimento di persone civili e come conseguenza diretta hanno accumulato disturbi 

del comportamento, tra i quali aggressività e paura di rimanere soli. 
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 In: www.ohcr.org. 
288

 Vedi Unicef 2013, In: 

http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_a

nd_Recommendations_-_6_March_2013.pdf. 
 

http://www.ohcr.org/
http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
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APPENDICE 

 

STATUTE 
OF THE 

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 

 

 

 

CHAPTER IV - ADVISORY OPINIONS 

 

 

Article 65 

1. The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of 

whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United 

Nations to make such a request. 

2. Questions upon which the advisory opinion of the Court is asked shall be laid before 

the Court by means of a written request containing an exact statement of the question 

upon which an opinion is required, and accompanied by all documents likely to throw light 

upon the question. 

 

Article 66 

1. The Registrar shall forthwith give notice of the request for an advisory opinion to all 

states entitled to appear before the Court. 

2. The Registrar shall also, by means of a special and direct communication, notify any 

state entitled to appear before the Court or international organization considered by the 

Court, or, should it not be sitting, by the President, as likely to be able to furnish 

information on the question, that the Court will be prepared to receive, within a time-limit 

to be fixed by the President, written statements, or to hear, at a public sitting to be held 

for the purpose, oral statements relating to the question. 

3. Should any such state entitled to appear before the Court have failed to receive the 

special communication referred to in paragraph 2 of this Article, such state may express a 

desire to submit a written statement or to be heard; and the Court will decide. 

4. States and organizations having presented written or oral statements or both shall be 

permitted to comment on the statements made by other states or organizations in the 

form, to the extent, and within the time-limits which the Court, or, should it not be sitting, 

the President, shall decide in each particular case. Accordingly, the Registrar shall in due 
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time communicate any such written statements to states and organizations having 

submitted similar statements. 

Article 67 

The Court shall deliver its advisory opinions in open court, notice having been given to 

the Secretary-General and to the representatives of Members of the United Nations, of 

other states and of international organizations immediately concerned. 

 

Article 68 

In the exercise of its advisory functions the Court shall further be guided by the provisions 

of the present Statute which apply in contentious cases to the extent to which it 

recognizes them to be applicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.icj-cij.org. 

In: 

http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0#CHAPTER_IV 

http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0#CHAPTER_IV
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Charter of the United Nations 

 

 

 

CHAPTER XIV 

THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 

 

 

Article 92 

The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United 

Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon 

the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of 

the present Charter. 

 

Article 93 

1. All Members of the United Nations are facto parties to the Statute of the International 

Court of Justice. 

2. A state which is not a Member of the United Nations may become a party to the 

Statute of the International Court of Justice on to be determined in each case by the 

General Assembly upon the recommendation of the Security Council. 

 

Article 94 

1. Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the 

International Court of Justice in any case to which it is a party. 

2. If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a 

judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security 

Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon 

measures to be taken to give effect to the judgment. 

 

Article 95 

Nothing in the present Charter shall prevent Members of the United Nations from 

entrusting the solution of their differences to other tribunals by virtue of agreements 

already in existence or which may be concluded in the future. 
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Article 96 

1. The General Assembly or the Security Council may request the International Court of 

Justice to give an advisory opinion on any legal question. 

2. Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time 

be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the 

Court on legal questions arising within the scope of their activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.icj-cij.org. 

In: 

http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=1&p3=0#Chapter. 
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Resolutions 242 (1967) 
 

Of 22 November 1967 
 

 

 

The Security Council, 

Expressing its continuing concern with the grave 

Situation in the Middle East, 

 

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition 

Of territory by war and the need to work for a just 

And lasting peace in which every State in the area can 

Live in security,  

 

Emphasizing further that all Member States in their 

Acceptance of the Charter of the United Nations have 

Undertaken a commitment to act in accordance with  

Article 2 of the Charter,  

 

1. Affirms that the fulfilment of Charter principles 

Requires the establishment of a just and lasting peace  

In the Middle East which should include the application 

Of both the following principles: 

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories  

Occupied in the recent conflict; 

(ii) Termination of all claims or states of belligerency 

And respect for and acknowledgement of the 

Sovereignty, territorial integrity and political independence 

Of every State in the area and their right to live in 

Peace within secure and recognized boundaries free from 

Threats or acts of force; 

2. Affirms further the necessity 

 

(a) For guaranteeing freedom of navigation through 

International waterways in the area; 

(b) For achieving a just settlement of the refugee  

Problem; 

(c) For guaranteeing the territorial inviolability and 

Political independence of every State in the area, trough  

Measures including the establishment of demilitarized zones; 

 

3. Requests the Secretary-General to designate a Special  

Representative to proceed to the Middle East to establish 

       And maintain contacts with the States concerned in order to  

       Promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and 

         Accepted settlement in accordance with the provisions and  

         Principles in this resolutions; 

 

4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council 

On the progress of the efforts of the Special Representative as soon possible. 

 

Fonte: www.un.org. 

 

http://www.un.org/
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other arab territories, Fact Finding mission on Gaza conflict). 

 

 

http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention

_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf. 

 

 

 

 

 

 

Security Council Resolutions 
 

 

http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1860-2009.pdf 

 

 

http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1544-2004.pdf 

 

 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/04/19540422%2000-23%20AM/Ch_V_2p.pdf
http://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/04/19540422%2000-23%20AM/Ch_V_2p.pdf
http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/12363
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/july/tradoc_124236.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf
http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
http://palestineun.org/security-council-resolution-242-of-22-november-1967/
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1860-2009.pdf
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1544-2004.pdf
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http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1515-2003.pdf 

 

 

http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1435-2002.pdf 

 

 

http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1405-2002.pdf 

 

 

http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1403-2002.pdf 

 

 

http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1402-2002.pdf 

 

 

http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1397-2002.pdf 

 

 

http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1322-2000.pdf 

 

 

http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-242-1967.pdf 

 

 

http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-338-1973.pdf 

 

 

http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-344-1973.pdf 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1515-2003.pdf
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1435-2002.pdf
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1405-2002.pdf
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1403-2002.pdf
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1402-2002.pdf
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1397-2002.pdf
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-1322-2000.pdf
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-242-1967.pdf
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-338-1973.pdf
http://palestineun.org/wp-content/uploads/2013/08/SC-344-1973.pdf
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