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PREMESSA 
 
Prima di entrare nel merito delle violazioni del diritto umanitario commesse da Israele, 
riportiamo citiamo le principali Risoluzioni Onu del Consiglio di Sicurezza (UNSC, 
abbreviazione inglese), e dell’Assemblea Generale, che Israele non ha mai voluto rispettare. 
Esse sono, per quanto concerne il Consiglio di Sicurezza: 
 

 Le Risoluzioni n. 242 del ’67 e seguenti, che dichiarano illegale l’occupazione della 
Palestina, stabiliscono il "[...] principio dell'inammissibilità dell'acquisizione di territori 
con la guerra" e richiedono a Israele di ritirarsi dai Territori Palestinesi Occupati 
(TPO). 

 La Risoluzione 476/80 e successive che condannano l’annessione di Gerusalemme, 

avvenuta nel luglio 1980 
 La Carta delle Nazioni Unite, art. 25, che obbliga gli Stati membri a "mettere in pratica 

le decisioni del Consiglio di sicurezza". 
 Le Risoluzioni sia del Consiglio di sicurezza sia dell’assemblea, che hanno più volte 

condannato Israele per la costruzione e l'ampliamento delle colonie.  
 Statuto di Roma che istituisce la Corte penale internazionale e definisce «il 

trasferimento, diretto o indiretto, da parte di una potenza occupante, di una parte della 
propria popolazione civile, sul territorio da essa occupato» come un crimine di guerra. 
Israele, come si vedrà oltre, non ha ratificato lo Statuto.  

 
E per quanto concerne l’Assemblea generale:  
 

 Risoluzione 1514 (XV) del 14 dicembre 1960 e successive, in particolare: A / Res. 2535 B 
(XXIV), 10 dicembre 1969, A/Res 2625 (XXV) 24 ottobre 1970, A / Res. 3236 (XXIX), 22 
novembre 1974, 52/114, 12 dicembre 1997, etc.), quest’ultima riaffermata anche dalla 
Corte Penale Internazionale (CPI) nel suo parere consultivo sul muro, che hanno 
riaffermato il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione  

 
Quando si parla di Territori Palestinesi Occupati (TPO) ci si riferisce alla Cisgiordania, inclusa 
Gerusalemme est, così come alla striscia di Gaza, poiché con il ritiro del 2005, Israele non ha 
posto fine all'occupazione di quel territorio di 360 chilometri quadrati. Che l’assedio di Gaza 
sia una vera occupazione, risulta evidente per il fatto che Israele mantiene ancora il controllo 
effettivo di tutti gli spazi di mare e di aria della striscia di Gaza, così come il controllo lungo la 
frontiera terrestre e, all'interno della striscia di Gaza, per una zona tampone larga 300 metri 
(e in alcuni luoghi fino a 600 e 1.500 metri), pari al 35% delle sue aree coltivabili, in cui il 
transito è vietato e dove quindi i Gazaui non possono coltivare1.  
 
Riteniamo utile infine ricordare la Risoluzione dell'Assemblea Generale del 29 novembre 2012, 
adottata con 138 voti favorevoli, 9 contrari e 41 astensioni, che, accordando alla Palestina 
"lo status di osservatore non membro", potrebbe permettere in futuro importanti sviluppi. 
E, infatti, Israele, come risposta alla decisione delle Nazioni Unite, ha subito annunciato di 
aver approvato i piani per la costruzione di almeno 3.000 unità abitative (cioè nuove 
colonie, già definite illegali dalla IV convenzione di Ginevra e da numerose Risoluzioni ONU), 
nel controverso corridoio E1 che separa Gerusalemme est dall'insediamento di Maale 

                                                        
1 L’Art. 42 della Convenzione dell’Aia del 1907, stabilisce che “un territorio è considerato occupato quando si 
trova sotto il controllo armato dell’occupante”  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_penale_internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Crimine_di_guerra
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Adumim, che, se realizzato, affosserebbe definitivamente la possibilità di avere uno Stato 
palestinese con una sua continuità territoriale. Mentre l'Unione Europea (UE) si è espressa 
contro questa decisione, gli Stati Uniti non l’hanno fatto, e anche il Consiglio di Sicurezza non 
ha preso posizione.  
Inoltre, con una mossa senza precedenti, Israele, il 29 gennaio 2013, non si è presentato alla 
seduta, che lo riguardava, della Conferenza periodica universale (UPR), del Consiglio dei diritti 
umani delle Nazioni Unite, dando un’ulteriore  dimostrazione del disprezzo che nutre per le 
norme sui diritti umani internazionali1, come si vedrà meglio nel seguito.  
 
 
VIOLAZIONI COMMESSE DA ISRAELE 
 
Vi sono azioni, ben documentate, commesse da Israele, che costituiscono violazioni delle 
norme fondamentali del diritto internazionale umanitario: tali norme sono richiamate 
nell’Appendice A), dove per ciascuna è indicato se Israele l’ha sottoscritta e ratificata.  
Israele, si è inoltre dotato di un proprio Corpus legislativo discriminatorio nei confronti dei 
palestinesi che abitano nello stato di Israele, riassunto nell’Appendice B), mentre i 
Palestinesi residenti nei TPO, sono sottoposti ad un complesso sistema di Ordinanze militari.  
Qui ci occuperemo delle violazioni del Diritto Internazionale Umanitario (Appendice A).  
 
1. Violazione del diritto alla vita, previsto dai seguenti atti: 
 

 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 3 - Ogni individuo ha diritto alla vita, 
alla libertà e alla sicurezza della propria persona; 

 Patto internazionale sui diritti civili e politici, Art. 4 - dove si afferma che il diritto alla 
vita delle persone è un diritto sancito;  

 IV Convenzione di Ginevra, Artt. 3, 23, 70 e 75 del 1° protocollo aggiuntivo, che chiedono 
alle parti in conflitto di lasciar passare i beni vitali ed essenziali.  

 Compendio CICR (Comitato Internazionale della Croce Rossa), punti 1 e 14.    
 
Israele ha compiuto, e compie, a Gaza, attacchi militari contro civili, attacchi indiscriminati e 
sproporzionati contro campi profughi, uccisioni mirate.  
Usa ampiamente la tortura contro i prigionieri palestinesi, compresi i bambini e le donne, e si 
macchia di gravi colpe di negligenza medica e mancata assistenza nelle prigioni. Ma, oltre alla 
violenza, Israele persegue una strategia di attacco alla vita, meno evidente ma incessante, 
attuando una sua “logica umanitaria”, al ribasso, per debellare i palestinesi.  
“In confronto ad altri conflitti nel mondo, il conflitto Israelo-palestinese non produce un 
maggior numero di morti dirette o violente. Ma è ormai diventata comune una forma di 
uccisione molto più sottile: quella messa in atto attraverso la degradazione delle condizioni 
ambientali, della qualità dell’acqua, dell’igiene, dell’alimentazione e delle cure; attraverso la 
riduzione del flusso dei materiali necessari per costruire le infrastrutture che sostengono la 
vita; attraverso il divieto di importazione di depuratori per l’acqua; e attraverso le restrizioni 
alla pianificazione sanitaria e al trasferimento dei pazienti.”2 
Per Gaza, Israele ha studiato e calcolato il minimo vitale per la sopravvivenza sia in termini di 
beni primari, che in termini di calorie, per maschi, donne e bambini - quel giusto che li possa 
tenere in vita e, allo stesso tempo, prevenire le critiche. La logica sottesa al sistema, la spiegò 
bene il consigliere Dov Weisglass del primo ministro Olmert,: “L’idea è di mettere a dieta i 

                                                        
1http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21249431 
2 Eyal Weizman, in “Il minore dei mali possibili”, pg.161 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=it&a=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fworld-middle-east-21249431
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palestinesi, senza farli morire di fame”.1 Risultato: 
 

- Il 57% delle famiglie di Gaza soffre di insicurezza alimentare, solo 1/4 riceve acqua 
corrente ogni giorno, per poche ore, circa l’80% è beneficiario di aiuti;  

- il 90% dell’acqua di falda è non potabile;  
- Vi sono gravi carenza di combustibile e di energia elettrica che provoca interruzioni 

fino a 12 ore al giorno;  
- Circa 90 milioni di litri di acque reflue non trattate vengono gettati in mare ogni giorno, 

inquinandolo; 
- La quantità di materiale da costruzione entrata a Gaza attraverso i tunnel, nei primi sei 

mesi del 2013, è stata tre volte di più di quella entrata per il valico di Kerem Shalom; 
- Dal 2007, almeno 230.000 civili palestinesi sono stati uccisi, e più di 400 feriti, mentre 

lavoravano nei tunnel tra Gaza e l’Egitto, per trasferire beni e materiale; 
- Più di 12.000 persone sono ancora sfollate per l’impossibilità di ricostruire le loro case 

distrutte durante le ostilità. 
 
In un ultimo rapporto dell’UNRWA2, si stima che, a meno di interventi, entro il 2016 mancherà 
totalmente l’acqua ed entro il 2020 la situazione di Gaza sarà incompatibile con la vita. 
 
La stessa logica venne applicata alla Cisgiordania, nel corso della 2° Intifada: i territori furono 
spinti sull’orlo della fame, ed Israele controllava il flusso degli approvvigionamenti quel tanto 
che potesse evitare il collasso totale, per evitare reazioni internazionali 
 
Vale anche la pena segnalare che quasi tutte le città e i villaggi arabi nel nord di Israele non 
sono attrezzati con sirene di allarme contro gli attacchi aerei e sono privi di rifugi pubblici 
anti-bombardamento, a differenza di quanto succede per la maggior parte delle comunità 
ebraiche. A causa di ciò molte persone nei villaggi arabi sono morte sulle strade durante la 
guerra contro il Libano (2006). Inoltre, durante la guerra, le autorità israeliane diffusero alle 
famiglie istruzioni su come proteggersi in caso di emergenza attraverso la radio, la televisione 
e con brochure, ma soltanto in lingua ebraica, nonostante l’arabo sia una delle due lingue 
ufficiali di Israele. 
 
3. Violazione del diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione, riaffermati e ripetuti: 
 

 Nella Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo; 
 Nei 2 Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici e sociali.  

 
I cittadini palestinesi, sia quelli che vivono nei territori occupati che quelli che vivono in 
Israele, non hanno uguali diritti rispetto ai cittadini israeliani non arabi, e sono sottoposti a 
politiche e pratiche di discriminazione inaccettabili:  non vi è uguaglianza per quanto riguarda 
il diritto alla salute, all’istruzione, alla libertà di movimento, al lavoro, alla proprietà, al libero 
accesso alle proprie terre, all’uso gratuito delle proprie risorse naturali (acqua di falda, pesca 
in mare). Gli atti di discriminazione sono talmente sistematici da poter essere considerati 
come atti di segregazione e tali da configurare un sistema di apartheid: ciò è particolarmente 
evidente nella chiusura dei confini della striscia di Gaza, nel complesso sistema costituito dal 
muro, dai checkpoint e dalle strade che possono essere percorse solo dai coloni e dai cittadini 
israeliani non arabi, dal divieto di ritorno dei profughi palestinesi alla loro casa o terra 
d'origine. 

                                                        
1 Ibidem, pg.157 
2 World Water Day, UNRWA: Gaza senza acqua nel 2020, Nena News 22 marzo 2013 
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Nel maggio 2009, l’Human Sciences Research Council of South Africa (HSRC)1 ha pubblicato i 
risultati di un’approfondita ricerca tesa ad analizzare se la condotta di Israele nel TPO potesse  
rientrare nelle definizioni di apartheid fornite dalla legislazione internazionale. Il gruppo di 
studio ha concluso che le leggi e le politiche israeliane nei TPO rientrano nella definizione di 
apartheid data dalla Convenzione Internazionale sulla Soppressione e Punizione del Crimine 
dell’Apartheid. La legge israeliana, infatti, definisce la popolazione ebraica come un gruppo 
distinto con speciali diritti e privilegi (vedi Appendice B su leggi discriminatorie in Israele). 
Tale legislazione è estesa anche ai TPO in modo da attribuire privilegi ai coloni ebrei e 
svantaggi ai palestinesi sulla base delle loro identità, intesa come identità razziale.La 
condizione dell’apartheid è evidente nella demarcazione della Cisgiordania in “riserve” 
geografiche, dove i palestinesi sono confinati a risiedere, senza poterne uscire in mancanza di 
permessi speciali.  
Questi stessi concetti vengono confermati anche nel Rapporto Goldstone2, che denuncia come 
Israele imponga un regime che combina occupazione, colonialismo e apartheid.  
 
4. Violazione del diritto alla salute, riaffermato in particolare in. 
 

 IV Convenzione di Ginevra e i primi 2 Protocolli aggiuntivi Si sofferma sul diritto alla 
salute, e sul dovere delle potenza occupante (o belligerante), in vari articoli. Vedi in 
particolare: Artt. 23, 37, 38, 55, 56 sull’obbligo di garantire l’approvvigionamento di 
viveri e medicine, di assicurare e mantenere (….) le installazioni e i servizi medici e 
ospedalieri, la sanità pubblica e l'igiene nel territorio occupato, adottare misure 
profilattiche e preventive necessarie a combattere la diffusione di malattie contagiose 
e di epidemie; Artt. 18, 20 sull’obbligo a non attaccare ospedali e strutture sanitarie, ivi 
compresi i mezzi per il trasporto di feriti ed infermi, a proteggere il personale sanitario 
e addetto ai trasporti sanitari.  

 Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, artt. 12 e 18; 
 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, artt. 6, 12, 13 

 
Tutti questi obblighi sono lungi dall’esser rispettati. Israele ha sistematicamente attaccato le 
strutture sanitarie della Cisgiordania (durante la 2° Intifada) e più recentemente a Gaza, 
comprese le ambulanze che soccorrevano e trasportavano i feriti. 
A Gaza, limita ed impedisce il passaggio di medicine, strumenti ed attrezzature sanitarie.  
Limita anche il passaggio di alimenti mantenendo, come visto, una soglia calorica minima 
indispensabile. Rende impossibile l’approvvigionamento idrico per uso potabile, perché 
l’acqua è in gran parte sottratta, e perché quella che resta è inquinata, dalle sostanza tossiche 
disperse durante i conflitti, dallo smaltimento di acque reflue non trattate dopo che le 
strutture fognarie sono state ripetutamente distrutte, dalle infiltrazioni di acqua di mare 
salata:  peraltro non ci sono mezzi per la ricostituzione della rete fognaria e viene impedito il 
passaggio di depuratori e strumentazione per depurare l’acqua.  
Attraverso il sistema del muro, dei checkpoint e dei permessi è difficile se non impossibile, 
l’accesso alle strutture sanitarie, e l’ottusità, o forse la crudeltà, ai posti  di blocco ha causato la 
morte di pazienti gravemente ammalati, la nascita per strada dei bambini, talvolta anche la 
morte della madre o del neonato o di entrambi.  
 
5. Violazione del diritto alla libertà di movimento, che è sancita da: 
 

                                                        
1 Angelo Stefanini, Diritto, Occupazione, Apartheid – Nena News 14 marzo 2011  

2 Approvato dal Consiglio dei diritti umani. Pubblicato in italiano da Zambon l’11 marzo 2011. Vedi anche 
“Perché il rapporto Goldstone è importante, di Richard Falk, in Mondoweiss.net, 19.09.2009 
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 Patto Internazionale sui Diritti Civile e Politici, art. 12, che stabilisce che ciascuno è libro 
di muoversi e scegliere la propria residenza all’interno del territorio in cui abita, di 
lascarlo e di tornarvi.  

 Corte internazionale di giustizia, parere consultivo del 9 luglio 20041 che sancisce 
l’illegittimità della costruzione del Muro e del regime ad esso associato, che non può 
essere in alcun modo giustificato invocando il diritto all’autodifesa o lo stato di 
necessità. Tale parere è stato anche approvato dalla 

 Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione ES-10/15 
 

Mediante i numerosissimi checkpoint, e, mediante la costruzione del muro in Cisgiordania, 
cioè, all’interno dei Territori Palestinesi che occupa, poiché la sua costruzione non segue la 
Green Line (linea che separa Israele dai Territori Occupati nel ’67), Israele nega l'accesso dei 
palestinesi alla loro terra, viola i diritti di proprietà e limita gravemente la libertà di 
movimento degli stessi, andando ad incidere pesantemente sulla loro vita.  
Per quanto poi riguarda Gaza, la chiusura e l’isolamento sono talmente soffocanti, da mettere 
a rischio la stessa sopravvivenza della popolazione negli anni avvenire, come sopra visto.  
 
ll Muro è un ostacolo concreto e terribile alla libertà di movimento, e quindi al lavoro, allo 
studio, al diritto alla salute. La libera circolazione nella zona del muro, è resa ancora più 
difficile poiché, nell’area compresa tra il muro di separazione e che è a tutti gli effetti 
territorio palestinese, gli israeliani possano circolare liberamente mentre i palestinesi, molti 
dei quali possiedono terre o abitazioni in quella zona, hanno bisogno di un permesso speciale.  
I palestinesi che entrano legalmente in Israele, cioè che sono muniti di visto per spostarsi 
dalla Cisgiordania in Israele, attraversando il muro, sono migliaia ogni giorno, e di questi, 
almeno 25.000, si muovono per recarsi al lavoro. Tutti sono obbligati ad attraversare a piedi 
uno degli 11 valichi gestiti dall’Autorità di Frontiera del Ministero della Difesa, il cui controllo 
è affidato a società di sicurezza private.  Per i lavoratori, che sono costretti ad attraversarli 
ogni giorno, sono luoghi di sfinimento fisico ed emotivo, di umiliazione e di scherno.  
I tempi per attraversare i sistemi di controllo sono estenuanti, tanto che molti lavoratori, per 
anticiparsi sulla fila ai cancelli, si portano sul posto fin dalle 2-3 del mattino, e restano ad 
aspettare. L’attraversamento non è mai inferiore ai 30 minuti, e può arrivare fino a due ore.  
Questi passaggi, sono costruiti, generalmente, come lunghe gabbie di farro a serpentina, che 
indirizzano la fila delle persone verso i tornelli, che possono arrivare anche a cinque e più, i 
quali si aprono in successione, lasciando passare persone a gruppi. La vigilanza viene 
effettuata da cabine di controllo e da militari armati, e tramite telecamere incorporate nel 
soffitto. Le istruzioni vengono date attraverso altoparlanti.   
Alla fine della serpentina di metallo si arriva ai chioschi per il controllo delle carte d’identità, e 
quindi alla stazione di biometria, dove vengono identificate le impronte digitali. Quindi si esce 
sulle piazze, dove sostano in attesa gli autobus, che li porteranno ai posti di lavoro. Non è raro 
che i lavoratori vi arrivino in ritardo: in questi casi possono solo tornare indietro.   
In alcuni casi, i palestinesi – in base a criteri sconosciuti – vengono mandati nella stanza 
addetta alle scansioni corporee, che possono essere effettuate più volte, senza che venga data 
alcuna informazione sulla possibile esposizione alle radiazioni e sugli eventuali pericoli per la 
loro salute. L’attesa per questa operazione avviene in una stanza sigillata ermeticamente da 
una porta di metallo pesante dove possono essere radunate fino a 20-40 persone 
Tale stanza è talmente soffocante che pare che gli stessi ispettori israeliani l’abbiano descritta 

                                                        
1 Corte Penale Internazionale, relazione su giudizi, pareri e ordini: “Legal Consequences of the Construction of a 
Wall in the Occupied Palestinian Territory, advisory opinion of 9 July 2004”. 
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come la “stanza della morte”.  
Vi è poi il sistema dei checkpoint, disseminati in tutta la Cisgiordania, la cui 
regolamentazione è a totale discrezione del comandante militare, poiché i palestinesi sono 
obbligati ad ottenere permessi anche per potersi muovere all’interno della stessa 
Cisgiordania,  tra questa e Gaza e con Gerusalemme Est (occupata nel 1967 e illegalmente 
annessa in maniera formale ad Israele nel 1980). Ciò è dovuto al fatto che Israele ha 
deliberatamente frammentato, attraverso il sistema stradale e delle colonie il territorio 
palestinese trasformandolo in un arcipelago di aree, apparentemente sovrane, non contigue 
tra loro, analoghe ai Bantustan del regime razzista sudafricano.  
L’assedio di Gaza. Quale sia la situazione, è ben espresso e dai dati seguenti e dalla 
pubblicazione OCHA (vedi allegato) 
 

- Nella prima metà del 2013, solo una media di 200 persone al giorno ha potuto 
attraversare il valico di Eretz, verso Israele, in confronto alle 26.000 nello stesso 
periodo del 2000.  

- Nella prima metà del 2013, è uscito, in media, meno di un carico di beni al giorno, 
rispetto ai 38 che uscivano nella prima metà del 2007, prima dell’imposizione 
dell’assedio. 

- Kerem Shalom, l’unico valico ufficialmente funzionante tra Gaza e Israele, nei primi 4 
mesi del 2013 è rimasto chiuso per quasi la metà del tempo (52 giorni) 

- L’accesso ai terreni agricoli situati a meno di 300 metri dal muro di recinzione è 
vietato, quindi, se i contadini vi vanno per lavorare la terra sono a rischio di morte.   

- I pescatori possono accedere solo fino a meno di 1/3 delle 20 miglia nautiche stabilite 
dagli accordi di Oslo, ma anche qui vengono presi di mira.  

 
6. Violazione del diritto allo studio, previsto in: 
 

 Patto Internazionale sui Diritti Civili e politici, 1966, art. 12, stabilisce che “ognuno 
deve essere libero di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio e nessuno può 
essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese",  include in tale 
diritto anche quello di viaggiare per scopi didattici, come studente o accademico.  

 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), sancisce all’art. 
13 il diritto all’educazione  

 IV Convenzione di Ginevra, all’Art. 53 e primi 2 Protocolli aggiuntivi, che vietano la 
distruzione di beni mobili ed immobili, e quindi anche la distruzione delle università e 
delle scuole. Mentre ai sensi dell’Art.8 "dirigere intenzionalmente attacchi contro 
oggetti civili, cioè, che non sono obiettivi militari" costituisce un crimine di guerra. 

 
Israele viola sistematicamente tali norme, e ha condotto e conduce una precisa strategia per 
impedire ai palestinesi l’accesso al diritto allo studio.  
Durante la prima Intifada le Università sono rimaste chiuse, e per quattro anni le lezioni si 
sono dovute tenere nelle moschee, nelle case, ovunque si riuscisse a trovare spazio. Durante le 
ultime due offensive di Gaza (2008 – 2009 e 2012), le infrastrutture civili, strade, scuole, 
università, ospedali sono state sistematicamente attaccate e distrutte, comprese le scuole 
dell’UNRWA. La distruzione, sempre a Gaza, nel 2008, dell’intero Dipartimento di Scienza, nel 
corso di un attacco aereo, mandò in fumo, in pochi minuti, ricerche ed attrezzature 
accumulate nel corso di 30 anni. Gli studenti di Gaza non possono più studiare in Cisgiordania. 
Ma ci sono molti altri modi, oltre ai bombardamenti e alla chiusura, per violare il diritto allo 
studio:  
 



 7 

- Innanzitutto attraverso il muro e gli oltre 500 checkpoint che rendono molto 
difficoltoso il raggiungimento delle sedi scolastiche ed universitarie, disincentivando di 
fatto l’iscrizione e l’accesso agli istituti, per cui è  difficile conseguire una laurea.   

- Quasi tutte le materie scientifiche sono vietate, la laurea nell’Università palestinese Al 
Quds di Gerusalemme non è riconosciuta, i dottorati non sono ammessi.  

- Forti limitazioni sono imposte allo scambio con istituzioni accademiche straniere, 
soprattutto per Gaza, dove, dal 2007, lo scambio è in pratica bloccato.   

- Molti accademici palestinesi, che risiedono e lavorano all’estero, sono considerati come 
persone non gradite, e pertanto non possono tornare né per brevi né per lunghi 
periodi, nel loro paese di origine per insegnare o anche solo per fare del volontariato.  

 
Tutto ciò porta ad un progressivo abbassamento del livello e della qualità della formazione 
universitaria. La mancata interazione e socializzazione tra le Università Palestinesi e tra le 
stesse con quelle estere, non solo abbassa la qualità dell’offerta culturale, ma, attraverso 
l’impossibilità di confrontarsi con altre visioni e pensieri porta all’isolamento culturale. Per 
questo, chi può, va a studiare all’estero, col rischio di non poter più tornare, ma questo è 
proprio quello che Israele vuole. 
 
6. Violazione del diritto al lavoro, attraverso il mancato rispetto e la violazione di tutta una 
serie di condizioni previste dai seguenti atti:  
 

 IV Convenzione di Ginevra, artt. 27, 47, 53 e Regolamenti dell'Aia del 1907, artt. 46 e 
55),   che vietano Il furto della terra, le demolizioni ed espropriazioni di case e di 
terreni situati nel paese occupato, e le espulsioni delle popolazioni dal proprio 
territorio;  

 IV Conv, art. 49   e successive deliberazioni dell’ONU che vietano la creazione di 
insediamenti israeliani e i trasferimenti forzati di individui e comunità; 

 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), per cui “gli Stati 
riconoscono il diritto al lavoro, che include il diritto di ciascun individuo di vivere con il 
lavoro liberamente scelto o accettato, e prenderanno appropriate misure per 
salvaguardare questo diritto.” 

 
Attraverso l’occupazione e le restrizioni imposte a Gaza e ai TPO, Israele ha distrutto 
l’economia palestinese e le infrastrutture che la sostentavano e ha rapinato le risorse (terra e 
acqua in primo luogo), costringendo i territori palestinesi ad una economia totalmente 
dipendente dagli aiuti esteri e dalla discrezionalità dello stato occupante. A ciò contribuiscono 
anche le restrizioni al movimento e alla circolazione di beni e persone.  
La più colpita è stata l'economia contadina, dove il furto delle terre migliori, la 
difficoltà/impossibilità di accedere ai campi e il mancato controllo delle risorse idriche ha 
fatto crollare il settore. Si pensi che l’esercito israeliano, in molti casi, richiede ai contadini 
palestinesi di ottenere il “coordinamento” militare per accedere agli uliveti e ad altre terre 
agricole, laddove queste terre siano contigue agli insediamenti. Il principio di questa strategia 
sarebbe di proteggere i coloni da potenziali attacchi palestinesi e viceversa di proteggere i 
palestinesi da attacchi dei coloni: in pratica, attraverso il rifiuto di tale permesso, l’esercito 
proibisce ai contadini palestinesi l’accesso alle proprie terre per quasi tutto l’anno, di fatto 
impedendo loro di coltivare la terra, e ciò comporta un netto calo del rendimento agricolo e la 
diminuzione dei mezzi di sussistenza. 
Invece, nelle fertile terre sottratte ai legittimi proprietari palestinesi, in cui sono state 
costruite le colonie illegali,  come nella valle del Giordano, si è sviluppata una fiorente 
agricoltura, che esporta i prodotti in tutta Europa. E se i pochi agricoltori palestinesi rimasti, 
vogliono commerciare i loro prodotti devono passare attraverso l’intermediazione di società 
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israeliane, che li ripagano con prezzi bassissimi.  
 
Tutto ciò ha portato ad una disoccupazione sempre più alta: si parla del 30% in Cisgiordania, 
e fino al 50% a Gaza. Molti sono anche i lavoratori illegali (i dati ufficiosi parlano di almeno 
40mila), che ogni giorno tentano con mezzi di fortuna, anche attraverso tunnel scavati nel 
muro, di raggiungere Israele e trovare un lavoro a giornata.     E, pur di guadagnare qualcosa,  
molti palestinesi sono costretti a lavorare nelle colonie, sulle terre che sono state loro rubate, 
con salari al di sotto dei minimi praticati in Israele, ed in condizioni di continuo ricatto. 
 
7. Violazione del diritto alla proprietà e ad usufruire delle proprie risorse e ricchezze 
naturali, attraverso cui Israele persegue sistematicamente la propria strategia di annessione 
di ingenti pezzi di Territori Palestinesi, violando le seguenti norme:  
 

 IV Convenzione di Ginevra, art. 27, 49, 53 e risoluzioni ONU in particolare 
A/RES/64/292 

 Regolamenti dell'Aia del 1907, art. 46 e 55: tutti questi atti vietano il trasferimento o la 
deportazione di individui o di comunità e impongono alla potenza occupante il rispetto 
e la protezione delle popolazione occupata e di limitare le proprie azioni a quanto 
stabilito nella legge umanitaria internazionale  
 

Israele sta perseguendo dal ’67 una politica sistematica di sottrazione e furto di terre ai 
palestinesi, in particolare nell’Area C (l’area completamente controllata da Israele), e ciò 
perché l’Area C contiene quantità sostanziali di risorse idriche, terreni agricoli e riserve di 
terra per lo sviluppo di città ed infrastrutture per le colonie. Su queste terre e sulle rispettive 
proprietà, i palestinesi non possono vantare alcun diritto, anche se vi risiedono e lavorano da 
generazioni. L’unica giustificazione che Israele apporta è quella dell’urgente necessità 
militare, il che non è vero perché, sulle terre confiscate, sorgono strade e colonie per civili.  Il 
diritto umanitario consente la confisca di una proprietà, ma solo se non-discriminatoria e 
proporzionata a un bisogno giustificabile, con pagamento di un giusto compenso. 
Ai palestinesi dell’Area C tutto è impedito. Israele vieta la costruzione di case ed 
infrastrutture, demolisce le costruzioni “illegali” (cioè le costruzioni palestinesi che il Governo 
Israeliano ha scelto di non autorizzare), impedisce che i villaggi di sviluppino, impedisce la 
costruzione di scuole, ospedali, pozzi, cisterne, blocca gli accessi alle strade e alle terre 
agricole, non fornisce elettricità, fognature, acqua e altri servizi e respinge le richieste delle 
comunità palestinesi per questi servizi. Infine ha fatto in modo che i villaggi siano tra loro 
separati e senza continuità, cosicché i palestinesi, per muoversi dall’uno all’altro devono 
superare vari posti di blocco. La conseguenza di tali misure è che i villaggi non possono 
espandersi, i residenti non possono ampliare le loro case di abitazione, o costruirne di nuove, 
hanno difficoltò a muoversi, tanto che i bambini devono camminare per lunghe distanze per 
andare a scuola, ed è difficile l’accesso all’assistenza sanitaria, visti i tanti posti di blocco da 
superare. 
La questione dell’acqua merita un accenno specifico. Dalla conquista del 1967 Israele ha il 
controllo completo dell’accesso dei palestinesi alle risorse idriche del fiume Giordano e della 
falda idrica sotterranea in tutte e tre le aree: A, B e C. Ai palestinesi è ammesso l’accesso a non 
più del 10% delle riserve di acqua potabile, il resto viene deviato e fornito ai coloni per uso 
domestico e agricolo, e per le piscine. Ecco perché Israele si vanta di avere fatto giardini la 
dove c’era il deserto.  
In base ai dati OMS, il consumo medio israeliano di acqua pro capite è 4.5 volte quello dei 
palestinesi. Basta dire che, nella Valle del Giordano, gli insediamenti agricoli di circa 9.000 
coloni ebrei consumano circa un quarto della quantità totale di acqua consumata dall’intera 
popolazione palestinese della Riva Occidentale, circa 2.5 milioni di persone. 
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Secondo una stima dell’ONU, circa 60.000 palestinesi residenti nell’area C mancano di accesso 
all’acqua corrente e devono pagare alti prezzi per le autobotti, che a loro volta richiedono   
permessi speciali dalle autorità israeliane. E se si azzardano a costruire cisterne, pozzi e 
condutture, queste vengono distrutte. In particolare, le restrizioni di acqua colpiscono 
pesantemente le comunità beduine palestinesi, molte delle quali non hanno alcun accesso a 
fonti d’acqua. 
E mentre ai palestinesi, sul loro territorio succede tutto questo, i coloni degli insediamenti 
ebraici hanno regolari aiuti governativi, inclusi finanziamenti per le abitazioni, dispongono di 
tutti i servizi e le infrastrutture necessarie, comprese le strade speciali.  
Nessun ragionevole principio di sicurezza può spiegare il differente trattamento dei 
palestinesi, come il rifiuto dei permessi per costruire o riparare case, scuole, strade, cisterne. 
Come possono costituire una minaccia alla sicurezza, la riparazione di una casa o la 
costruzione di un pozzo?  
Queste politiche stanno rendendo sempre più difficile la permanenza delle comunità 
palestinesi sulle terre in cui vivono da secoli, tanto che secondo le ultime stime, quasi il 40% 
dei residenti nelle Aree A, C e a Gerusalemme Est ha dovuto andarsene o, accettare il 
trasferimento coatto.  
 
8. Violazione del diritto al ritorno, sancito specificamente e generalmente da: 
 

 Risoluzione dell’Assemblea Generale delle nazioni Unite, A/RES/194/III, al §11, secondo 
la quale “i rifugiati, che desiderano tornare alle loro case e vivere in pace con i loro 
vicini devono essere autorizzati a farlo il prima possibile, mentre coloro che scelgono 
di non tornare,  devono essere risarciti per la perdita della proprietà o per i danni dalla 
stessa subiti…….”; 

 Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) nel 2005, regolamento 132, che 
ribadisce tale principio; 

 Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 12 che ammette il diritto dei profughi 
a tornare nelle loro case; 

 Corte Internazionale di Giustizia, quando afferma che, alle persone che hanno un reale 
ed effettivo vincolo con un paese, derivante dalla residenza abituale, dall’identità 
culturale, e dai legami familiari, non può assolutamente essere vietato di tornare in 
quel paese. 

 
Com’è noto, tale diritto è ostacolato in tutti i modi, e, allo stato attuale sono almeno 7 milioni i 
Palestinesi nel mondo che non possono tornare nella terra che i loro genitori ed antenati 
hanno abitato da sempre. 
 
9. Arresto e detenzione continua e su larga scala dei palestinesi 
 

 La IV Convenzione  di Ginevra, Artt. 3, 32 e 78 e altri, ed i Protocolli aggiuntivi vietano il 
maltrattamento, la tortura e la detenzione amministrativa prolungata; 

 Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, art.9, vietano la detenzione amministrativa, senza processo e senza accusa 
specifica, a meno che non vi sia un pericolo per la nazione;  

 La Convenzione sui Diritti Civili e Politici, all'art. 7, afferma che “nessuno può essere 
sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti disumani e degradanti”; 

 La Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti vietano che tali atti siano usati con le persone ristrette.  

 
L'incarcerazione di massa di prigionieri politici, ivi compresa la detenzione senza processo, 
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che è un problema presente nelle situazioni coloniali, è largamente praticata da Israele nei 
confronti dei palestinesi. 
Nel marzo 2013, l’organizzazione palestinese per i diritti dei prigionieri, Addameer, ha 
pubblicato alcune importanti statistiche: dalla data della seconda occupazione israeliana dei 
territori palestinesi avvenuta nel 1967 (esclusi quindi gli arresti avvenuti durante e dopo la 
prima occupazione del 1948, Nakba, in tutta la Palestina storica), sono stati arrestati ed 
imprigionati, con ordini militari israeliani per i TPO, più di 800.000 palestinesi. Ciò 
corrisponde a circa il 20% del totale della popolazione palestinese nei TPO e al 40% del totale 
della popolazione palestinese maschile. Nella cifra sono comprese anche circa 10.000 donne, e 
oltre 8.000 bambini palestinesi (i dati sui bambini sono dal 2000). 
Sono soprattutto presi di mira ed imprigionati difensori dei diritti umani, rappresentanti 
politici e attivisti della società civile secondo una tecnica militare che mira a silenziare, 
contenere, criminalizzare l’espressione politica.  
I prigionieri palestinesi sono regolarmente sottoposti ad interrogatori in cui si usano 
strumenti coercitivi, lunghi periodi di isolamento, abusi fisici e mentali, percosse, trattamenti 
inumani e degradanti,  torture. Frequenti sono gli imprigionamenti senza accuse specifiche e 
senza processo, attraverso il ricorso alla cosiddetta detenzione amministrativa. Non vi sono 
garanzie per un processo equo.  
A questi trattamenti non sono sottratti neppure i bambini e i minori, secondo una precisa 
strategia che mira a distruggerne la personalità e a devastare le famiglie e le comunità. 
Le condizioni di detenzione sono durissime, ed molto carenti per quanto riguarda le 
condizioni igieniche, l’alimentazione, l’accesso all'assistenza sanitaria; in genere non vengono 
rispettati gli standard minimi, numerosi sono i casi di negligenza medica, le visite dei familiari 
sono rare, quando non negate. Frequenti le punizioni collettive.  
Le violazioni più forti, e che Israele giustifica con l’adozione di ordinanze  speciali, sono:  
l’arresto indiscriminato, anche di minori; l’assenza di garanzie per il giusto processo; la 
detenzione amministrativa, prolungata e ripetuta, senza accusa e senza processo; i 
trattamenti disumani e degradanti  e la tortura, cui non sfuggono neppure i minori e le donne; 
l’isolamento applicato arbitrariamente; le punizioni collettive; il divieto di visita da parte dei 
familiari; il mancato rispetto del diritto allo studio e alla salute; l’incarceramento in prigioni 
situate in Israele, quindi al di fuori del territorio di residenza 
La condizione della detenzione e le violazioni sono talmente aspre e crudeli che i detenuti 
palestinesi, sempre più spesso ricorrono a scioperi della fame di massa e prolungati, al limite 
della sopravvivenza, affinché la Comunità Internazionale si decida ad intervenire e porre fine 
all’impunità di cui Israele gode da sempre.  
 
 
IL CRIMINE DI PERSECUZIONE 
 
Le violazioni del diritto internazionale commesse da Israele contro il popolo palestinese, oltre 
ad essere di particolare gravità, possono essere considerate crimini di persecuzione, a causa 
della loro frequenza, ripetizione, sistematicità, ed intenzionalità spesso criminale.  Esse, 
infatti, vengono usate per privare dei diritti fondamentali, in modo intenzionale e grave,  
tramite attacchi diffusi e sistematici la popolazione civile. Ciò rappresenta un crimine contro 
l'umanità, secondo lo statuto del Cortre Penale Internazionale e secondo il Codice dei crimini 
contro la pace e la sicurezza dell'umanità, artt. 18 e 20, adottato dalla Commissione di diritto 
internazionale nel 1996. Ci sono prove sostanziali a sostegno del fatto, che Israele usi 
determinate violazioni contro i palestinesi, in modo persecutorio: 
 
- Assedio e blocco della striscia di Gaza, come forma di punizione collettiva della 

popolazione civile: violazione della IV Convenzione di Ginevra, in particolare artt. 27, 47, 
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53, 56, che obbligano lo Stato occupante a garantire i diritti fondamentali della 
popolazione del paese occupato, e violazione dell’art. 33, che vieta la punizione collettiva; 

- Attacco mirato ai civili durante le operazioni militari su larga scala e perseguimento 
di uccisioni mirate contro i palestinesi, perché considerati "terroristi" senza prima 
tentare di arrestarli: violazione dall'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e 
politici, il quale afferma che il diritto alla vita delle persone è un diritto sancito; 

-   Distruzione delle abitazioni civili, non giustificata da necessità militari, ed esproprio di 
case e terreni arabi situati nel paese occupato: IV Convenzione di Ginevra, artt. 49, 53, 56, 
Regolamenti dell'Aia del 1907, artt. 46 e 55;    

-   Espulsioni di palestinesi dal loro territorio: violazioni come sopra 
-   Campagna concertata per l’evacuazione forzata dei beduini e demolizione dei loro 

villaggi, nonostante essi vivano da sempre nella regione del Negev, nel sud di Israele, ma 
da esso non riconosciuti: violazioni come sopra. 

-    Impedimento continuo e sistematico alla libertà di movimento, tramite i checkpoint 
ed il muro, con effetti su tutti gli aspetti della vita in Cisgiordania e a Gerusalemme est: 
violazione della Convezione di Ginevra, vedi sopra; 

-    Utilizzo di metodi di combattimento proibiti, durante le operazioni belliche a Gaza, e 
non giustificati dalla necessità militare, in modo da infliggere ampi e gravi danni, 
soprattutto a persone e beni civili;  

-   Arresti indiscriminati, anche di bambini, e detenzioni ripetute: IV Conv. di Ginevra, 
Artt. 3, 32 e 78. 

 
 
RESPONSABILITÀ E CONNIVENZE DELL’UNIONE EUROPEA  
 
L'Unione europea, che pure è uno dei maggiori attori nelle relazioni internazionali, non agisce 
secondo quanto richiesto dal diritto umanitario. Essa non è obbligata, come l'ONU, a garantire 
il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale, quindi non può essere 
accusata di negligenza a questo proposito, tuttavia è obbligata, così come l'ONU, dal diritto 
internazionale, a garantire, entro i limiti delle sue capacità, il rispetto del diritto dei popoli 
all'autodeterminazione, dei diritti umani fondamentali e del diritto internazionale umanitario. 
Poiché essa ha eretto la difesa dei diritti umani ad elemento chiave delle sue politiche 
nazionali e internazionali, il dovere di promuoverne il rispetto si basa anche sugli impegni che 
ha assunto, con il Trattato dell’Unione Europea e con l'Accordo di associazione Euro-
mediterranea del 1995. Di fatto, invece, l’Europa e i suoi Stati membri, svolgono un ruolo di 
assistenza sia, attiva che passiva nelle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele, 
e quindi sono corresponsabili delle violazioni. 
Di assistenza attiva, in quanto, lungi dal rispettare le regole del diritto internazionale e quelle 
che ha imposto a se stessa, l'Unione europea mantiene relazioni militari, commerciali, 
culturali e politiche con Israele, cioè, in pratica, legittima e supporta la sua politica di 
occupazione e colonizzazione della Palestina e quindi si rende colpevole di complicità in atti 
illegali.  
Di assistenza passiva, in quanto, la passività UE di fronte alle violazioni del diritto 
internazionale commesse da Israele, corrisponde ad una tacita connivenza di tali violazioni.  
Le organizzazioni internazionali, come gli Stati, sono responsabili degli atti illegali compiuti a 
livello internazionale e hanno l'obbligo di risarcire i danni causati da atti illeciti: in pratica, è 
difficile pensare di riuscire ad ottenere una qualsiasi richiesta di risarcimento da parte 
dell'Unione europea.  
 
1. Connivenze, attive e passive, e responsabilità della UE e dei suoi  stati membri,    
rispetto alle violazioni di Israele nei confronti del diritto internazionale.  
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- Esportazione in Israele, da parte degli Stati dell'Unione europea, di armi e componenti 

di armi, alcuni dei quali sono stati utilizzati durante nell’Operazione Piombo fuso, nella 
striscia di Gaza (dicembre 2008 -  gennaio 2009; 

- Importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati; 
- Partecipazione di Enti ed Università israeliane ai programmi europei di ricerca; 
- Tolleranza, da parte dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, di relazioni 

economiche tra le imprese europee e Israele, che coinvolgono progetti commerciali nei 
territori occupati (Es. gestione della discarica Tovlan nella valle del Giordano,  
costruzione della linea tranviaria a Gerusalemme Est, partecipazione della ditta 
Pizzarotti alla costruzione dell’alta velocità Gerusalemme-Telaviv). In un suo 
commento, la Commissione per il Diritto Internazionale, rende esplicito che, se uno 
stato assiste l'autore di un atto illecito, esso facilita il comportamento illecito e, di fatto, 
s’impegna in tale condotta. Inoltre, lo stato ha la responsabilità dell’atto illecito, anche 
se la sua assistenza non è essenziale per l'esecuzione dell'atto illecito: è sufficiente che 
esso "contribuisca significativamente a tale atto"(relazione ILC2001, p. 66); 

- Sigla dell’Accordo di associazione Euro-mediterranea del 20 novembre 1995, che è di 
totale apertura agli scambi con Israele.  

 
2. Norme del diritto internazionale disattese da UE e stati membri  
 
Nelle norme del diritto internazionale si prevede che la UE e gli Stati membri adottino            
provvedimenti per impedire ad Israele di violare il diritto internazionale. In particolare: 
 

- Per quanto riguarda il diritto dei popoli all’autodeterminazione, attenersi alla    
dichiarazione dell’Assemblea Generale dell’ONU (A/Res. 2625 (XXV), 24 ottobre. 1970) 
dove afferma: “ Ogni Stato ha il dovere di promuovere, con azioni proprie o congiunte, 
la realizzazione del principio di uguaglianza dei diritti e di autodeterminazione dei 
popoli, (….) e di coadiuvare le Nazioni Unite nel perseguire tale principio che ad esse è 
stato affidato dallo Statuto”. Allo stesso modo, il patto del 1966 sui diritti civili e 
politici, che vincola Israele dall’ottobre 1991, stabilisce che: "gli Stati membri [...] 
devono promuovere la realizzazione del diritto all'autodeterminazione”. 

- Contro la costruzione del muro, seguire la pronuncia della Corte Internazionale di 
giustizia, che richiama gli obblighi degli Stati, rifacendosi alla clausola di cui sopra (CPI, 
Report 2004, § 156), e inoltre afferma: "….ogni stato che ha sottoscritto la convenzione 
[la quarta convenzione di Ginevra], che sia o meno coinvolto in un conflitto specifico, 
ha l'obbligo di garantire che siano rispettati i requisiti degli strumenti in 
questione."(ICJ, report, 2004, § 158). 

- Alle disposizioni generali della quarta convenzione di Ginevra, del 1949, che, 
all’art. 41 stabilisce che "le alte parti contraenti si impegnano a rispettare e a garantire 
il rispetto" della convenzione.  

- All’accordo di associazione Euro-mediterranea del 20 novembre 1995 (GUCE L 
147/1 del 21 giugno 2000), che dichiara all’art. 2: "Il rispetto per i principi democratici 
e per i diritti umani fondamentali [...] deve ispirare le politiche nazionali e 
internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale di questo accordo”. 
Questa disposizione comporta che l'Unione Europea e i suoi stati membri devono 
assicurarsi che Israele rispetti e i diritti e le libertà fondamentali: non attuando tale 
controllo e non intervenendo conseguentemente, violano anch’essi l'accordo.  
Come dimostrato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nel caso di Brita 
(CGCE, 25 febbraio 2010), il diritto dell'Unione europea è applicabile anche alle 
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relazioni della UE con Israele1. Pertanto, l’accordo di associazione UE-Israele, andrebbe 
sospeso, dando così un segnale che metta in discussione l’impunità di cui gode Israele. 

 
3. Mancata integrazione da parte di Austria, Francia, Grecia, Italia dei propri 
ordinamenti, per conformarli agli articoli 146 e 147 della IV convenzione di Ginevra, allo 
scopo di esercitare la giurisdizione universale su chi si sia macchiato dei crimini previsti dagli 
articoli stessi: 

- Art. 146, “Le Alte Parti contraenti s'impegnano ad assumere ogni misura legislativa 
necessaria per stabilire le sanzioni penali adeguate da applicare alle persone che 
abbiano commesso, o dato ordine di commettere, l'una o l'altra delle infrazioni gravi di 
cui alla presente Convenzione come precisate nell'articolo seguente. Ogni Parte 
contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver 
ordinato, di commettere l'una o l'altra di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la 
loro nazionalità, deferirle ai suoi propri tribunali (…)” 

- Art. 147, indica gli atti per i quali interviene l’art. 146 “(…) omicidio intenzionale, 
tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare 
intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o 
la salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di 
costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza 
nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e 
imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la cattura di 
ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e 
compiute in grande proporzione facendo capo a mezzi illeciti e arbitrari.” 

 
 
CONCLUSIONI 
 
L’Unione europea ed i suoi Stati membri hanno l'obbligo di applicare le norme del diritto 
internazionale per prevenire violazioni di norme perentorie dello stesso, come è nel caso di 
Israele: uccisioni mirate che violano il diritto alla vita, la tortura dei palestinesi in stato di 
detenzione, la violazione del diritto  all'autodeterminazione, l’imposizione ai palestinesi di 
condizioni di vita che costituiscono un tipo di apartheid. Omettendo di prendere i 
provvedimenti opportuni, in tutti questi casi, l'Unione europea ed i suoi Stati membri violano 
l’obbligo elementare della diligenza dovuta nel far rispettare le regole fondamentali del diritto 
internazionale. Finora, ha fatto poco e non ha dato seguito con fatti concreti ad alcune 
pronunce che pure ci sono state, e che si indicano di seguito: 
 
 Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 luglio 201, con la quale il Parlamento 

Europeo esprime la sua preoccupazione per la situazione in Cisgiordania e Gerusalemme 
est ed avanza una serie di richieste precise ad Israele. (vedi Appendice D) 

 Conclusione della la missione d'inchiesta indipendente (gennaio 2013), istituita dal 
Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, per indagare sulle implicazioni della 
costruzione di insediamenti israeliani nei territori occupati. Il Consiglio conclude che la 
creazione di insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme est ha prodotto un doppio 
sistema legale di segregazione, che permette ai coloni di godere di  diritti superiori ai 
palestinesi e che viola i diritti umani di questi ultimi in campo sociale, politico e culturale. 
Il Consiglio di sicurezza non è riuscito a rispondere a questa importante relazione. 

                                                        
1  A seguito del reclamo contro la ditta tedesca Brita, sull´importazione di prodotti  Sodastream, la Corte Europea 
di Giustizia ha stabilito che i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori Palestinesi occupati 
non possono beneficiare delle  provvisioni stipulate nell´accordo sul commercio UE-Israele. 
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 Relazione delle sedi consolari EU a Gerusalemme (febbraio 2013), sulla situazione 
della città occupata, nella quale, ancora una volta, si avanzano molte critiche alla politica 
israeliana d’insediamenti a Gerusalemme est e in cui si raccomanda l’adozione di misure 
per ridurre il commercio tra UE ed insediamenti israeliani, nonché ridurre i finanziamenti 
diretti o indiretti.  

Le misure suggerite da questi rapporti alle autorità EU, non sono state adottate fino ad oggi e 
nessuna dichiarazione ufficiale è stata assunta dall'Unione europea. 
 
Nel 2012, come detto in premessa, la Palestina è diventata membro dell’ONU con lo Status di 
osservatore e quindi ora potrebbe firmare e ratificare lo statuto di Roma che istituisce la 
Corte penale internazionale (CPI) diventandone membro a pieno titolo della. Se la Palestina 
farà questo passo, la CPI sarà in grado di avviare indagini sui crimini contro l'umanità e di 
guerra commessi da Israele e documentati da organizzazioni palestinesi, internazionali, ed 
esperte legali, a cominciare dall’entrata in vigore dello statuto di Roma, il 1° luglio 2002. 
A questo proposito, vi è una novità che potrebbe portare, in futuro, a sviluppi importanti. La 
Corte Penale Internazionale ha un nuovo procuratore, la Sig.ra Fatou Bom Bensouda, nata in 
Gambia, la quale, non solo, ha dichiarato pubblicamente che la Palestina, dopo l’amissione 
all’ONU come Stato Osservatore all’ONU, ha il diritto di diventare membro dello Statuto di 
Roma, ma, il 27 giugno2013 ha anche invitato Abu Mazen a muoversi in questa direzione. Ciò 
ha provocato l’immediato intervento dell’inviato per il Medio Oriente Tony Blair, del 
Segretario di Stato Americano John Kerry, del re Hussein di Giordania e altri, che hanno 
minacciato che, se l’Autorità Palestinese  dovesse  intraprendere tale strada “….gli Stati Uniti 
potrebbero tagliare gli aiuti alla Autorità Palestinese e disimpegnarsi da qualsiasi processo di 
pace, oltreché  mandare al macero il “mega-pacchetto di aiuti economici e allo sviluppo” di cui 
si parla da tempo e che Kerry starebbe ultimando1.  

 
 

 APPENDICI 
APPENDICE A  
 
FONTI E ATTI DEL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE CHE ISRAELE HA PIU’ 
VOLTE VIOLATO 
 
I diritti delle persone e dei popoli, come la loro tutela, hanno le loro fonti a livello 
internazionale sia in strumenti non vincolanti giuridicamente, ma di tale importanza sul 
piano etico e politico da riuscire ad ispirare la formulazione di specifici strumenti normativi, 
sia in questi ultimi, che sono vincolanti giuridicamente e a volte trovano anche la possibilità 
e le modalità di controllo in apposite sedi giurisdizionali. 
Gli strumenti giuridicamente vincolanti spesso sono tali soltanto per gli Stati che, sottoscrittili, 
li trasfondono nei propri ordinamenti giuridici, mentre tutti gli Stati sono chiamati a 
confrontarsi a livello politico e di fronte all'opinione pubblica internazionale con quelli non 
vincolanti. 
Va tenuto presente, però, che perché “principi” e “norme” trovino effettiva applicazione la 
“forza del diritto” non basta e neppure è sufficiente affinché gli uni e le altre siano 
profondamente introiettate nella coscienza dei singoli e dei popoli se non vi è una forza che ne 
imponga il rispetto. Ciò che a livello internazionale dipende da un intreccio di convenienze, di 
equilibri e di alleanze, che assai spesso non ricorrono. 
Il caso del popolo palestinese - e non solo esso - lo attesta inequivocabilmente. 

                                                        
1 La casa bianca minaccia di porre fine ad ogni aiuto se la Palestina dovesse adire alla CPI, 
http://www.scoop.co.nz/Stories/WO1306/S00760/The-White-House-threatens-to-end-Aid-If-Palestine-joins-
ICC.htm 

http://www.scoop.co.nz/Stories/WO1306/S00760/The-White-House-threatens-to-end-Aid-If-Palestine-joins-ICC.htm
http://www.scoop.co.nz/Stories/WO1306/S00760/The-White-House-threatens-to-end-Aid-If-Palestine-joins-ICC.htm
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A) GLI STRUMENTI GIURIDICAMENTE NON VINCOLANTI. 
 
Tra gli strumenti giuridicamente non vincolanti spicca in assoluto la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 
dicembre 1948, considerata la “Magna Carta” dell'umanità. Ad essa sono seguite numerose 
“risoluzioni” approvate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, assai spesso, però, 
rimaste senza effetto, come tutte quelle riguardanti il conflitto portato da Israele al Popolo 
Palestinese. Essa si proponeva – e si propone – di indicare un: 
“ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo 
ed ogni organo della società ... si sforzi di promuovere con l'insegnamento e l'educazione, il 
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di 
carattere nazionale ed internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto 
fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli sottoposti alla loro giurisdizione”. 
I trenta articoli, di cui la Dichiarazione si compone, definiscono i diritti civili, politici, sociali, 
economici, sociali, culturali di ogni persona, meritevoli di tutela giuridica e da considerarsi 
inalienabili.   Il primo dichiara l'eguaglianza nella nascita di tutti gli esseri umani, per dignità 
e libertà; il secondo esclude ogni possibilità di discriminazione. Quelli dal terzo al 
diciassettesimo stabiliscono i diritti civili, tra cui quello alla vita, alla libertà di movimento, 
di asilo e di cittadinanza, ad un processo e a una detenzione giusti, nonché il diritto a non 
essere torturati né ridotti in schiavitù. Seguono i diritti politici, tra cui quello alla democrazia, 
e quelli economici, tra cui il diritto al lavoro, ad una retribuzione equa e soddisfacente, ad un 
tenore di vita che garantisca benessere e salute. L’ultimo dichiara l'inalienabilità dei diritti. 
 
B) GLI STRUMENTI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI 
 
Sono una serie di convenzioni e patti che costituiscono il CORPUS DEL DIRITTO 

INTERNAZIONALE UMANITARIO (DIU), che contiene norme di tutela dei prigionieri politici e 
della popolazione civile in caso di conflitti e di occupazione. Non tutte sono state sottoscritte e 
ratificate da Israele.  Esso è costituito da: 
 
Convenzioni dell'Aja approvate il 18 ottobre del 1907 ed entrate in vigore il   26 
gennaio1910. Sono 13 accordi che dettano norme per i casi di guerra navale e di guerra 
terrestre, nonché la neutralità. Il Regolamento annesso alla IV Convenzione detta le norme da 
osservarsi in materia di occupazione bellica. Israele ha firmato la Convenzione per la 
composizione delle controversie internazionali, ma non le altre. 
 
Convenzioni di Ginevra approvate il 12 agosto 1949. Sono quattro con 3 protocolli (qui 
interessano i primi due). Israele ha firmato le 4 Convenzioni l’8 dicembre 1949 e le ha ratificate 
il 6 luglio 1951.  Non ha né firmato, né ratificato i protocolli aggiuntivi.   
La I e la II Convenzione di Ginevra del 1949 impegnano i belligeranti a proteggere i malati, i 
feriti, i naufraghi, il personale medico, le ambulanze e gli ospedali. La parte belligerante, nelle 
cui mani si trovano le persone protette, deve garantire loro cure e assistenza. 
La III Convenzione di Ginevra contiene regole sul trattamento dei prigionieri di guerra. 
La IV Convenzione di Ginevra protegge da atti di violenza e dall’arbitrio i civili che si 
trovano in mano nemica o in territorio occupato, ed impone che i diritti e la dignità degli 
abitanti sotto occupazione siano rispettati. 
Il primo Protocollo aggiuntivo del 1977 completa le regole contenute nelle quattro 
Convenzioni di Ginevra per i conflitti armati internazionali e racchiude disposizioni sulla 
conduzione della guerra, come il divieto di attaccare persone e oggetti civili, la limitazione dei 
mezzi e dei metodi autorizzati, le garanzie minime per i diritti umani fondamentali.  
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Il secondo Protocollo aggiuntivo del 1977 si occupa della protezione delle vittime nei 
conflitti armati non internazionali.  
 
Il Patto Internazionale sui Diritti Civile E Politici, approvato dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976. Israele l’ha firmato il 
19 dicembre 1966, e ratificato il 3 ottobre 1991. Non ha firmato i 2 protocolli aggiuntivi. 
 
Il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR, International 
Covenenant on Economic Social and Cultural Rights), approvato dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976. Firmato da Israele il 
19 dicembre 1966 e ratificato il 3 ottobre 1991. 
 
La Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Genocidio approvata 
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 9 dicembre 1948 ed entrata i vigore il 12 gennaio 1951. 
Firmata da Israele il 17 agosto 1949 e ratificata il 9 marzo 1950 
 
La Convenzione Europea sui Diritti Umani, (ECHR, The European Convention on Human 
Rights), approvata il 4 Novembre 1950, entrata in vigore il 3 Settembre 1953 e modificata da 
14 successivi Protocolli succedutisi sino al 2010. Non firmata da Israele che non è obbligato a 
farlo in quanto non è membro ma solo osservatore.  
 
La Convenzione sullo Status dei Rifugiati, approvata a Ginevra il 28 luglio del 1951 da una 
conferenza speciale dell'ONU, firmata da Israele l’1 agosto 1951 e ratificato l’1 ottobre 1954: 
non ha firmato il protocollo.  
 
La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights to the Child), approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.   Firmata il 30 luglio 1990 e 
ratificata il 3 ottobre 1991. Il protocollo successivo che riguarda il coinvolgimento dei bambini 
nei conflitti è stato firmato ma non ratificato. 
 
La Convenzione sull'eliminazione della Discriminazione contro le Donne, (CEDAW, 
Convention on the Elimination of Discrimination Against Women), adottata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 979, in vigore dal 3.09.1981. Firmata da Israele il 
17 luglio 1980 e ratificata il 3 ottobre 1991.  
 
La Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed 
entrata in vigore il 27 giugno 1987. Israele l'ha ratificata nel 1991. Nel settembre 1999, l'Alta 
Corte di Israele ha stabilito che l'Agenzia di Sicurezza Israeliana (ISA) non aveva il diritto di 
usare mezzi fisici d'interrogatorio che non fossero "ragionevoli e giusti" e che facessero 
soffrire il detenuto. La Corte ha altresì indicato, che un interrogatorio effettuato in modo 
ragionevole può bensì causare disagio e mettere sotto pressione il detenuto, ma questo è 
lecito solo se “costituisce un effetto collaterale all'interrogatorio," e non uno strumento la cui 
finalità esplicita sia quella di affaticare e/o a "far crollare" il detenuto.  
In realtà nulla è cambiato nei metodi di interrogatorio dell’ISA, tanto che nel 2008, nel  report 
annuale al Comitato ONU Contro la Tortura, la Coalizione UAT ( una coalizione di 14 
organizzazioni umanitarie israeliane e palestinesi) concluse che “ dall’ ultimo riesame su 
Israele da parte del Comitato, la pratica della tortura e del maltrattamento  è continuato 
incontrastato. La Coalizione UAT ha informato il Comitato ONU che, a suo parere, l’ uso della 
tortura e del maltrattamento da parte delle autorità israeliane contro i palestinesi è sia esteso 
che sistematico e ha prova documentata di atti, di omissioni e complicità da parte di 
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funzionari dello Stato ad ogni livello….e fino a che la cultura dell’ impunità non verrà 
contrastata la situazione è improbabile migliori1”. Firmata da Israele il 22 ottobre 1986 e 
ratificata il 3 ottobre 1991. 
 
Lo Statuto di Roma che istituisce la Corte Penale Internazionale, firmato da Israele il 31 
dicembre 2000. 
 
 

APPENDICE B - LEGGI DISCRIMINATORIE IN ISRAELE ** 
 
Israele dovrebbe avere una Costituzione a garanzia dei diritti fondamentali di tutti i suoi 
cittadini, ma ne è ancora privo.  
Dal 1948 al 1966, i Palestinesi all'interno dei territori occupati nel ’48 (ora Israele) sono 
vissuti a tutti gli effetti sotto la legge militare, anche se, nel 1948, è stata loro conferita la 
cittadinanza (israeliana). Durante tale periodo, i palestinesi di Israele, furono sottoposti ad 
una normativa completamente diversa da quella in vigore per la popolazione ebraica, poiché 
erano considerati una minaccia militare per lo stato israeliano. Le aree arabe furono 
dichiarate zone militari chiuse. Non potevano allontanarsi dal loro paese o città, nemmeno per 
coltivare le loro terre o raccogliere le olive o la frutta, salvo che non avessero uno speciale 
permesso militare. Ci furono arresti e detenzioni senza accuse e deportazioni forzate. 
Dopo il ’67, la legge militare fu sospesa, ma restarono, ed anzi aumentarono le leggi che 
discriminano apertamente o vengono applicate in modo discriminatorio. Queste leggi 
regolano ogni aspetto della vita in Israele e limitano pesantemente i palestinesi su molti diritti 
come: il diritto alla partecipazione politica, alla proprietà della terra, ad avere una casa, 
all’istruzione; alla diversità di cultura, lingua e religione e al giusto processo. Anche la 
tassazione e l'allocazione delle risorse sono applicate in modo discriminatorio. Per elenco 
completo vedi2 
 
LEGGI SULLA CITTADINANZA E IDENTITÀ  
 

L’identità palestinese non è riconosciuta nella legge e nella società di Israele, quindi i 
palestinesi sono indicati come gli israeliani arabi.  
 
Legge del ritorno {1950}3 e il Diritto di cittadinanza {1952}4.  Sono leggi sull’immigrazione  
che privilegiano gli ebrei e l'immigrazione ebraica rispetto ai non-ebrei. Gli ebrei hanno il 
diritto di emigrare da qualunque nazione nel mondo ed immigrare in Israele diventando 
cittadini israeliani, anche se non hanno alcun legame con Israele, mentre gli oltre 750.000 
palestinesi e i loro discendenti espulsi nel 1948 non hanno tale diritto. È quasi impossibile per 
i palestinesi che sono rimasti fuori da Israele diventare cittadini israeliani. 
Legge per la registrazione della popolazione {1965}5. Prevede che tutti i residenti di Israele 
registrino la loro nazionalità [ebraica, araba, drusa] nel registro della popolazione, ottenendo 
una carta d'identità che contiene tali informazioni. L'ufficio dell'Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i diritti umani dice: "Un doppio sistema di legge discrimina tra ebrei 
israeliani e palestinesi di Israele, sulla base di uno status di 'Nazionalità ebraica', [costruito]. 

                                                        
1 UAT Report Torture and ill treatment in Israel and the OPT. 2008 
**Da: itisapartheid.org 
2  http://www.old-adalah.org/eng/Christian%20Aid%20Report%20December%202010%20FINAL.pdf, o su 
http://www.israellawresourcecenter.org/, (Centro Studi Leggi di Israele)     
3http://itisapartheid.org/facts.html 
4http://www.old-adalah.org/eng/Christian%20Aid%20Report%20December%202010%20FINAL.pdf 
5 http://itisapartheid.org/facts.html 

http://www.old-adalah.org/eng/Christian%20Aid%20Report%20December%202010%20FINAL.pdf
http://www.israellawresourcecenter.org/
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Questa applicazione pregiudizievole del diritto è evidente in tutto il sistema giuridico, dal 
diritto di informazione, al processo equo, al trattamento in caso di detenzione ed in prigione." 
Legge per la certificazione dell’identità [possesso e presentazione] {1982}1. I Residenti 
devono portare con sé la carta d'identità in ogni momento e presentarla tanto ai " funzionari 
di grado superiore della polizia," che alle autorità locali, o ai poliziotti e ai soldati in servizio 
quando viene richiesto di farlo. Tale misura raramente tocca i cittadini ebrei, molto spesso 
invece i palestinesi.  
Ricongiunzione familiare {2003}2. In base ai provvedimenti del 2003, sulla "ricongiunzione 
familiare", i coniugi e figli di cittadini israeliani arabi, che non sono residenti israeliani, non 
possono entrare in Israele [e vivere con il loro coniuge/genitore]. Questo significa che se tu sei 
un palestinese che non vive in Israele, sposato/a, con una/o israeliana/o, non puoi vivere con 
il tuo coniuge in Israele. Tale disposizione, che era "ad interim", e che vale solo per gli arabi è 
stata di fatto estesa e consolidata nel gennaio 2011. 
Servizio militare nell’esercito3. Gli ebrei israeliani (con la esclusione di alcuni ebrei 
ortodossi), all’età di 18 anni, devono fare il servizio militare. Alla maggior parte dei palestinesi 
è proibito di servire nell'esercito. La società arreca molti benefici a chi ha fatto il servizio 
militare: trattamento di favore nell’assegnazione di alloggi, per l’istruzione e altri servizi.  
Il diritto di cittadinanza {2008}4. Negli ultimi anni, sono stati fatti vari tentativi tendenti alla 
revoca della cittadinanza israeliana, con motivazioni diverse, legate a presunta "slealtà" nei 
confronti dello stato o per “interruzione del rapporto di fiducia” (rapporto che è interpretato 
in modo molto discrezionale). In realtà, tali tentativi, mirano a togliere la cittadinanza ai 
cittadini palestinesi di Israele.  
 
LEGGI PER LA ACQUISIZIONE E PROPRIETÀ DELLA TERRA 
 

La legge per la proprietà degli assenti5{N. 20, marzo 1950}. Tale legge è stata introdotta per 
per confiscare le proprietà da palestinesi all'interno dello stato di Israele. Israele confiscò i 
terreni di 750.000 profughi etnicamente ripuliti dalla Palestina nel 1947- 49 e di palestinesi 
"sfollati" ma rimasti in Israele. Prima del 1948, i palestinesi possedevano il 90% della terra in 
Palestina; nel 1952 ne possedevano il 3%; oggi, essi sono, praticamente, un popolo senza 
terra. La legge classifica i beni personali dei palestinesi, costretti a fuggire (o sfollati) come 
"Proprietà degli  assenti" e li pone sotto l'autorità denominata: Custodia della proprietà degli 
assenti. 
Autorità per lo sviluppo [legge per il trasferimento del diritto di proprietà] {Luglio 1950}6. 
1950}6. Trasferisce i villaggi palestinesi confiscati e la proprietà privata al Fondo Nazionale 
Ebraico - Legge per lo[Status]dell’agenzia ebraica7{1952} e Legge per il fondo nazionale 

                                                        
1 http://itisapartheid.org/facts.html 
2http://www.btselem.org/english/family_separation/east_jerusalem.asp: vedi in interessante articolo del 2006, 
su Haaretz di Amos Schocken: http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/citizenship-law-makes- israel-an-
apartheid-state-1.248635; www.old-adalah.org/newsletter/eng/nov10/docs/ndl.doc 
3http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4046440,00.html 
4http://www.old-adalah.org/eng/Christian%20Aid%20Report%20December%202010%20FINAL.pdf 
5 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/E0B719E95E3B494885256F9A005AB90A; 

http://www.haaretz.com/print-edition/news/gov-t-decision-strips-palestinians-of-their-east-j-lem-property-1.147652 

http://www.old-adalah.org/eng/Christian%20Aid%20Report%20December%202010%20FINAL.pdf 
6 http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/devauthoritylaw.htm; un racconto esteso della storia del 

JNF (Fondo nazionale Ebraico)e del suo sviluppo, da perte del prof. Walter Lehn dell’Universitò del Minnesota si può 

trovare in http://www.scribd.com/doc/26690755/Palestine-Jewish-National-Fund#; report di Badil sui rifugiati 

palestinesi: “7 milioni di rifugiati, 450.000 sfollati internamente - http://www.imemc.org/article/50423 

http://www.badil.org/en/component/k2/item/1369-land-confiscation 
7http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/devauthoritylaw.htm; 
http://www.adalah.org/eng/backgroundhistory.php 

http://www.btselem.org/english/family_separation/east_jerusalem.asp
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/E0B719E95E3B494885256F9A005AB90A
http://www.haaretz.com/print-
http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/devauthoritylaw.htm
http://www.scribd.com/doc/26690755/Palestine-Jewish-National-Fund
http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/devauthoritylaw.htm
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ebraico (1953)1. Stabiliscono che l'organizzazione sionista mondiale - Agenzia Ebraica - e il 
Fondo Nazionale Ebraico sono organizzazioni governative finalizzate all’adempimento degli 
obiettivi sionisti: immigrazione e insediamento degli ebrei in Palestina. Attraverso questo 
complesso di leggi, che conferisce alle agenzie uno Status quasi governativo e il trasferimento 
di "suolo pubblico", (il loro Statuto limita la vendita, il trasferimento o l'affitto di terra ai non-
ebrei), Israele è riuscita a vietare ai cittadini non-ebrei [cioè, palestinesi] l’acquisto di terreni 
o l’affitto di terra, ivi compresi i terreni sottratti a loro attraverso varie leggi [vedi sopra]2. Sul 
93% della terra in Israele vi è questo vincolo.  
Acquisto di terreni [validità degli atti e compensazione] {L. n. 25, 1953}3. Ha reso possibile 
la confisca della terra di oltre 400 villaggi palestinesi; e la "convalida" retroattiva ad uso  per 
scopi militari e per la costruzione di insediamenti ebraici. 
 Legge nazionale per la progettazione e la costruzione {1965}4. Crea un sistema di 
zonizzazione discriminatorio e congela villaggi arabi esistenti, consentendo, invece, 
l'espansione degli insediamenti ebraici. Essa inoltre riclassifica molti villaggi arabi come "non-
residenziali" trasformandoli in "villaggi non riconosciuti", che non ricevono servizi comunali 
di base come acqua ed elettricità; tutti gli edifici sono minacciati con ordini di demolizione. 
Acquisto di terreni nel Negev [Legge sul trattato di pace con l’Egitto] {1980}5. Prevede la 
sottrazione di migliaia di dunum ai beduini per espandere gli insediamenti ebraici. Tale 
rapina è tutt’ora in corso.  
Disegno di legge sui Comitati di ammissione6{2011}. Questo disegno permette ai Comitati di 
di ammissione, presenti in 300 comunità a maggioranza ebraica, di respingere i candidati alla 
residenza che non soddisfino vaghi criteri di "adeguatezza sociale". Con questo 
provvedimento si trasforma in legge una pratica esistente sulla cui base sono state 
ingiustamente respinte le richieste degli arabi palestinesi. Mentre le autorità israeliane hanno 
pianificato e costruito centinaia di villaggi e città ebraiche, è dal 1948 che ai cittadini arabi 
non è permesso di costruire nuove città. Oggi, per i cittadini palestinesi di Israele, in pratica è 
bloccato l'acquisto o il leasing di terra su circa l'80 % del territorio. Di conseguenza, la 
maggior parte del territorio dello stato è costituito da aree  segregate, solo per ebrei. 
 
LEGGI REPRESSIVE E CHE DISCRIMINANO LA  PARTECIPAZIONE POLITICA7  
 
Sezione 7(1)bis della legge di base: la Knesset {1958, approvata nel 1985}8. Vieta la 
partecipazione alle elezioni per la Knesset di candidati che "per scopi o azioni, che 
perseguono, espressamente o implicitamente" negano "l'esistenza dello stato di Israele come 
stato del popolo ebraico".  
La legge dei partiti politici {1982}, vieta che s’iscrivano sul Registro dei partiti politici, quelle 
formazioni che negano "l'esistenza dello stato di Israele come Stato ebraico e democratico". 

                                                        
1http://www.badil.org/en/al-majdal/item/1404-mahajneh-jnf-and-israeli-law 
2http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/populationreglaw.htm 
3http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/landacquisitionlaw.htm 
4http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/planningbuildinglaw.htm 
 
5Boling, Gail J., “legge sulla proprietà degli assenti per permettere ad Israele la confisca delle proprietà 
palestinesi: Violazione della Risoluzione 194, della Assemblea Generale dell’ONUe del diritto internazionale,” 11 
Palestine Yearbook of International Law 73 (2000–2001) 
6http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/silence-over-nakba-law-encourages-racism-1.35169 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4046440,00.html; www.old- 
Adalah.org/newsletter/eng/nov10/docs/ndl.doc 
7http://www.huffingtonpost.com/social/Darcha/us-arab-israeli-peace-process_n_848596_84490729.html 
8http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic2_eng.htm 
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Nel 2002 sia la Sezione 7(1)bis della legge di base sia la legge dei partiti politici sono state 
ulteriormente emendate per escludere quei partiti i cui obiettivi o azioni, direttamente o 
indirettamente, "sostengono la lotta armata di un nemico dello stato o di un'organizzazione 
terroristica contro lo stato di Israele." Questi emendamenti sono stati aggiunti espressamente 
per limitare la partecipazione politica degli arabi palestinesi di Israele che avevano espresso 
solidarietà con i palestinesi che resistevano all’occupazione militare in Cisgiordania e a Gaza. 
Anche molti incarichi di governo e nei consigli regionali sono riservati per legge ad 
organizzazioni sioniste, e discriminano i palestinesi.  
Non vi è uguale protezione legale1. I tribunali israeliani – guidati dalla Corte Suprema – 
hanno costantemente deciso che la discriminazione tra arabi ed ebrei è legittima perché si 
basa sui principi fondanti di Israele come stato del popolo ebraico; e che la "nazionalità" è un 
criterio legittimo per la discriminazione. Nel 1988 un colono israeliano è stato condannato dal 
Tribunale distrettuale di Tel Aviv per aver sparato ad  un bambino palestinese. La sentenza è 
stata di sei mesi con la sospensione dei termini e lavoro nei servizi sociali. Essendo stato 
contestato, il giudice, Uri Shtruzman, ha detto: " se due trasgressori, che hanno infranto le 
leggi dello Stato, sono di nazionalità diversa, è sbagliato chiedere, in nome del principio di 
uguaglianza, che si valutino nello stesso modo e si pronunzi analoga sentenza, perché non è 
detto che la sentenza che scoraggia l'uno e il suo ambiente possa scoraggiare l’altro e il suo 
ambiente."  
Il disegno di legge per la Nakba {2011}2. Le persone che celebrano il giorno della Nakba, 
come un giorno di lutto, in quanto segna la creazione dello stato d'Israele, saranno 
condannata al carcere. Sulla scia delle proteste pubbliche, la formulazione è stata cambiata e 
prevede non più il carcere ma la negazione di fondi pubblici.  
La legge che conferisce poteri d'emergenza (detenzione)3{1979} e la L’Ordinanza per la 
prevenzione del terrorismo {1948}. Sono utilizzate per incarcerare cittadini arabi palestinesi 
di Israele senza il beneficio della prova e senza permettere il contatto con gli avvocati.  
Identità nazionale e pegno di fedeltà. Marzo 20114. Secondo questa legge tutti i cittadini 
israeliani devono prestare pegno di fedeltà a Israele, come stato ebraico e democratico.  
Legge anti-infiltrazione5. Gennaio 2012, emendamento alle legge anti-infiltrazione del 1954. 
1954. Prevede, tra le altre cose, che infiltrati provenienti da altri paesi e coloro che li assistono 
possono essere condannati da 5 a 7 anni di carcere. Questa legge tende a delegittimare le 
organizzazioni per i diritti umani e chi presta aiuto ai rifugiati e ai lavoratori immigrati.   
Legge contro il boicottaggio6. Luglio 2012. Le persone che producono, promuovono o 
pubblicano materiale che serve per condurre azioni di boicottaggio contro Israele, 
commettono un’infrazione sia sul piano civile che penale, per cui può essere loro ingiunto di 
compensare le parti economicamente interessate, con riparazioni di 30.000 scekel, a 
prescindere che il  danno sia stato dimostrato. Essa discrimina alcuni gruppi politici in Israele, 
ed infatti è stata pensata per neutralizzare l'opposizione politica. Ma primariamente, intende 
respingere il legittimo boicottaggio dei prodotti che provengono dagli insediamenti, 
criminalizzando così ed in modo grave, uno strumento di protesta  legittimo, legale e non 
violento, che è accettato a livello internazionale (tra cui Israele), e allo stesso tempo 

                                                        
1http://itisapartheid.org/facts.html; http://www.old- 
adalah.org/eng/Christian%20Aid%20Report%20December%202010%20FINAL.pdf 
2http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/silence-over-nakba-law-encourages-racism-1.35169 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4046440,00.html; www.old- 
adalah.org/newsletter/eng/nov10/docs/ndl.doc 
3http://www.btselem.org/english/Legal_Documents/1979_Emergency_Powers_Law_Detention.pdf; 24 
www.adalah.org/eng/intladvocacy2002.php 
4 http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Knesset-passes-law-revoking-citizenship-for-treason 
5 http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/israel-s-anti-infiltration-law-is-a-disgrace-1.406653 
6 http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-passes-law-banning-calls-for-boycott-1.372711 

http://itisapartheid.org/facts.html
http://www.old-/
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4046440,00.html
http://www.old-/
http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Knesset-passes-law-revoking-citizenship-for-treason
http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/israel-s-anti-infiltration-law-is-a-disgrace-1.406653
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-passes-law-banning-calls-for-boycott-1.372711
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indebolendo la libertà espressione, di protesta e di riunione dei cittadini israeliani.  
Legge per la revoca della cittadinanza alle persone condannate per terrorismo o 
spionaggio1. Maggio 2011. Negare la cittadinanza (che di per sé è un diritto fondamentale), 
significa anche negare una serie di diritti importanti che ad essa sono collegati: pertanto 
questa legge viola i diritti fondamentali dei cittadini di Israele. Peraltro, nel codice penale 
israeliano sono già previste le norme da applicare ad individui condannati per terrorismo o 
spionaggio. 
Disegno di legge Anti-Istigazione. Emendamento alla legge esistente, per cui chi si esprime 
pubblicamente contro l'esistenza dello stato di Israele, come stato ebraico e democratico, 
deve essere arrestato.  
 

 
APPENDICE C – RISOLUZIONE EL PARLAMENTO EUROPEO2 (5 luglio 2012) 

 
Il Parlamento Europeo esprime la propria preoccupazione per gli sviluppi sul terreno nel 
settore C della Cisgiordania e a Gerusalemme Est e rileva l'importanza di proteggere la 
popolazione palestinese e i suoi diritti nel settore C e a Gerusalemme Est, fattore essenziale 
per preservare la fattibilità della soluzione fondata su due Stati;  
Ribadisce che tutti gli insediamenti sono illegali in base al diritto internazionale e invita il 
governo israeliano a sospendere completamente la loro costruzione ed estensione in 
Cisgiordania e a Gerusalemme Est, nonché a smantellare tutti gli avamposti costruiti dal 
marzo 2001;  
Condanna con fermezza tutti gli atti di estremismo, violenza e molestia commessi dai coloni 
contro la popolazione civile palestinese e invita il governo e le autorità israeliani ad assicurare 
i colpevoli alla giustizia e a renderli responsabili delle loro azioni. 
Chiede allo stato d'Israele di:  

- garantire l'immediata cessazione delle demolizioni di edifici, degli sfratti e dei 
trasferimenti forzati dei palestinesi;  

- agevolare le attività palestinesi di pianificazione e costruzione e la realizzazione dei 
progetti di sviluppo palestinesi;  

- agevolare l'accesso e la circolazione, e l'accesso dei palestinesi ai terreni agricoli e ai 
pascoli; 

- garantire un'equa distribuzione delle risorse idriche per soddisfare le esigenze della 
popolazione palestinese;  

- migliorare l'accesso della popolazione palestinese a servizi sociali e di assistenza 
adeguati, in particolare nei settori dell'istruzione e della sanità pubblica; 

- mettere fine alla detenzione amministrativa senza accuse formali o processo da parte 
delle autorità israeliane nei confronti dei palestinesi, che sia garantito l'accesso a un 
processo equo per tutti i detenuti palestinesi e che siano rilasciati i prigionieri politici 
palestinesi, in particolare i membri del Consiglio Legislativo Palestinese, tra cui 
Marwan Barghouti, e le persone sottoposte a misure di detenzione amministrativa; 
chiede inoltre l'immediata liberazione di Nabil Al-Raee, direttore artistico del teatro 
Libertà del campo profughi di Jenin, arrestato il 6 giugno 2012 e da allora detenuto; 
accoglie favorevolmente l'accordo raggiunto il 14 maggio 2012, che ha portato alla 
conclusione dello sciopero della fame dei prigionieri palestinesi, e ne chiede la piena e 
immediata attuazione;  

- proteggere le comunità beduine della Cisgiordania e del Negev nonché chiede il pieno 
rispetto dei loro diritti da parte delle autorità israeliane, e ne condanna ogni violazione 

                                                        
1 http://digitaljournal.com/article/305163 
2 Sintesi di Bocche scucite n. 153 del 15 luglio 2012 
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(ad esempio la demolizione di abitazioni, i trasferimenti forzati, le limitazioni del 
servizio pubblico); chiede inoltre, in tale contesto, il ritiro del piano Prawer da parte 
del governo israeliano. 

Esorta nuovamente l'UE e gli Stati membri a svolgere un ruolo politico più attivo, anche 
in seno al Quartetto, nell'ambito degli sforzi volti a conseguire una pace giusta e duratura 
tra Israeliani e Palestinesi e sottolinea ancora una volta il ruolo centrale del Quartetto.  
Ribadisce il suo appello per la cessazione immediata, duratura e incondizionata del blocco 
della Striscia di Gaza per quanto concerne le persone e il flusso di aiuti umanitari e di 
merci, come pure per l'adozione di misure che consentano la ricostruzione e la ripresa 
economica della regione. 
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