
Israele e la violazione dei diritti umani 
della popolazione Palestinese 

della Striscia di Gaza 



Lo Status legale dei Territori Palestinesi
Giugno 1967, Guerra dei 6 Giorni 

Israele occupa militarmente:
 Gaza e Cisgiordania (+ Sinai e Alture del Golan)

Consiglio di Sicurezza ONU risoluzione 242/1967 
chiede il ritiro israeliano ex art. 2 Carta ONU, 

seguono decine di risoluzioni di condanna di Israele dell’ONU

↓

Convenzioni di Ginevra del 1949, Convenzione dell’Aia del 1907, 
diritto internazionale consuetudinario e DD.HH.: 

gli obblighi di Israele.

Da Oslo (1993) alla seconda intifada (2000): 
nasce la PA, ma l’occupazione non cessa

Il Muro e la Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU 
(Luglio 2004): 

“I territori occupati da Israele sono stati soggetti per oltre 37 anni  
alla sua giurisdizione territoriale come potenza occupante”.  

(§112)

“Gli eventi successivi (alla Guerra dei Sei Giorni) non hanno altera-
to questa situazione. Tutti questi territori, 

incluso Gerusalemme Est, rimangono territori occupati e 
Israele continua ad avere lo status di potenza occupante”. 

(§78)  

+ 

Israele è soggetto, inter alia, alle norme del Diritto Internazionale 
dei Diritti Umani



Il ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza: 
l’Occupazione continua

Accordo del Cairo (1994) tra Israele e OLP, limitata autorità su 
Gaza e Gerico per la PA

Agosto-Settembre 2005 – Disangement Plan, Israele si ritira dalla 
Striscia, circa 8,500 coloni evacuati da 21 colonie, ma:

Mantiene il controllo sullo spazio aereo, marittimo, e frontiere 
(valico di Rafah, Agreement on Movement and Access, 2005),

Conserva il diritto di entrare militarmente a Gaza e attuare blocchi,

Continua a costruire il Muro e alloggi per 30,000 nuovi coloni in 
Cisgiordania solo nel 2004

2008: Israeli Court of Justice in Al-Basyouni: 
Israele non è più in controllo effettivo della Striscia e non ha ob-
bligazioni di diritto verso la popolazione di Gaza

UNSC (2009), UNGA (2010), ICRC (2010), UN Sp.Rapporteur per i 
Territori Palestinesi Occupati(2010), Comitati ONU: 
Israele conserva effettivo controllo su Gaza

↓

la Striscia di Gaza è ancora sotto occupazione, Israele è soggetto 
agli obblighi di diritto internazionale verso la popolazione della 
Striscia



“Il significato 
del piano di ritiro (da Gaza) 

è il congelamento 
del processo di pace… 

In effetti, 
tutto questo pacchetto 

chiamato Stato Palestinese,  
con tutto ciò 

che esso comporta, 
è stato indefinitivamente 

rimosso dalla nostra agenda”

Dov Weisglass, 
Senior Advisor dell’allora Primo Ministro israeliano , 

Ariel Sharon



Recente cronistoria della Striscia: 
dall’ascesa al potere di Hamas (2007) 

al post-operazione Piombo Fuso

• Giugno 2007 – Fallimento accordi Hamas/Fatah, crisi interna e violen-
za . Hamas vince la faida armata a Gaza e ne prende controllo.

• Settembre 2007 - Gaza é una “Hostile Entity” e la popolazio-
ne di Gaza “Enemy Aliens”, secondo il Security Cabinet Israe-
liano. Israele chiude la Striscia e “rinchiude” la popolazione 
civile.

• 27 Dicembre 2008/18 gennaio 2009: Operazione Piombo 
Fuso, Israele attacca Gaza e uccide 1419 persone (82% civili, 
tra cui 313 bambini) e ferisce altre 5,300. Infrastrutture pub-
bliche e private oggetto indiscriminato di attacchi. 

• 2009, UN Fact Finding Mission diretta dal Giudice Goldstone 
sostiene che crimini di guerra e contro l’umanità siano stati 
compiuti dalle parti contendenti e sollecita indagini indipen-
denti, tempestive ed effettive, salvo attivare meccanismi di 
giustizia internazionale. 

• Risoluzione del UNSC 1860(2009) impone la riapertura di 
Gaza, Israele ignora  

• 31 Maggio 2010:  raid israeliano uccide 9 attivisti turchi della 
Gaza Flotilla

• Giugno 2010: Israele annuncia easing della chiusura di Gaza, 
verità o ennesimo camouflage?



Striscia di Gaza: 
geografia della chiusura

Erez (Beit Hanoun) valico: Transito pedestre, accesso ristretto 

Nahal Oz (El Shij’ia) valico: Gasolio industriale/gas, (C) gennaio 2010

Karni (Al-Mentar) valico: Nastro trasportatore per grano e cereali. 
(C) marzo 2011

Sufa (Sofa) valico: Beni di carattere umanitario/materiale da costruzione. 
(C) settembre 2008 

Karem Shalom (Karm Abu Salem) valico: Altri beni autorizzati

Rafah International crossing point: Transito pedestre, accesso ristretto

www.ochaopt.org 



Diritti Umani Fondamentali. 1
Il diritto al lavoro: art. 6 UN ICESCR (1966)

“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” 

+ ART.23 UDHR e OIT

Effetti della chiusura: 
Blocco alle esportazioni e importazioni di materiali industriali, 

ridotta disponibilità di elettricità, gas e petrolio x uso industriale, 
stop alla mobilità dei lavoratori e 

alta disoccupazione in tutti i settori produttivi, 
concorrenza sleale dei prodotti israeliani

↓

DISOCCUPAZIONE: 45%

POPOLAZIONE SOTTO LA SOGLIA DI POVERTÁ: 60% 
(UNRWA)

DIPENDENZA ALIMENTARE: 1,1 m. (OCHA-OPT)

 

(SOGLIA DI POVERTÁ = U.S. $ 594)



I settori produttivi di Gaza 
e gli effetti della chiusura

PESCA: 3,600 famiglie dipendenti, 6,500 disoccupati su 10,000, 
Buffer zone 3 miglia marine, 3 morti e 5 feriti da gennaio a 
settembre 2010,  e oltre 300 casi di sequestri e confische da 
Piombo Fuso (OCHA). 

AGRICOLTURA: nel 1993 50% export verso Cisgiordania, nel 2005 
solo l’8%. Stop dal 2007. Piombo Fuso e Buffer zone: 35% terreno 
coltivabile, 17% territorio totale.

(OCHA-OPT): nel 2010, 12 civili uccisi e 158 feriti, 
la Buffer zone interessa 178,000 persone in totale.

INDUSTRIA: (PCHR) 95% delle 3,900 imprese chiuse, 5% lavora al 
20/50% della capacitá, (OCHA-OPT) dal 2007 al 2009 persi 
120,000 posti di lavoro, 55% del totale.

INDUSTRIA EDILE: 50,000  occupati pre-2007, 1,500 oggi 
(Palestinian Trade Centre).

INDUSTRIA TESSILE E ALIMENTARE: pre-2007, 70% prodotti tessili 
e 20% beni alimentari esportati, 45,000 posti di lavoro persi.



Shaaban Qarmout, 
67 anni, 

ucciso il 10 Gennaio 2011 
vicino Beit Hanoun



I Diritti Umani Fondamentali. 2
Il diritto alla famiglia:  art. 10 UN ICESCR  (1966)

“Gli Stati parte del presente Patto riconoscono che:

La più ampia protezione e assistenza possibile 
deve essere accordata alla famiglia, 

che è il fondamentale e naturale gruppo della società…”

+ art.16 UDHR

La chiusura impedisce ricongiungimenti famigliari, 
le visite  ai detenuti palestinesi in Israele 

e i movimenti di persone 
in nome della sicurezza nazionale di Israele.

Accordi di Oslo: 
PA mantiene il Palestinian Population Registry 

ma Israele ha l’ultima parola e ne blocca le modifiche dal 2000.

↓

120,000 richieste ad hoc inattese
= 

120,000 Infiltrati e Deportati

(Military Orders 1649, 1650 del 2010)



Diritti Umani Fondamentali. 3
Il diritto  a un adeguato standard di vita:  art. 11 UN 

ICESCR  (1966)

“Gli Stati parte del presente Patto riconoscono 
il diritto di ciascun individuo a un adeguato standard di vita,  

inclusi adeguate condizioni abitative, alimentari…(..)..e 
il continuo miglioramento delle condizioni di vita.” 

ADEGUATE CONDIZIONI ABITATIVE

(PCHR): dal 2005 nella Buffer zone distrutte 
996 case e parzialmente 371

Operazione Piombo Fuso: (PCHR) Israele distrugge 
2,114 case, colpendo 3,314 famiglie (19,592 individui). 
Danneggiate 3,242 case, per ulteriori 5,470 famiglie 
(32,250 individui).

Chiusura e impossibilità di ricostruire: 
UN Sp.Rapporteur condanna Israele

(PCHR): 86,000 case in vana attesa 

Da giugno 2010 Israele ha approvato  solo 43 progetti di 
UNRWA, 11% del totale

Gennaio 2011: UNRWA sospende 4 progetti edili

Kerem Shalom unico ingresso di beni umanitari, incluso 
materiali edili, costi aggiuntivi per gli aiuti umanitari 
(circa 35%, OCHA-OPT)



ADEGUATI LIVELLI ALIMENTARI (DIRITTO AL CIBO)

DIPENDENZA ALIMENTARE: 1,1 m. (OCHA-OPT)

Food insecurity: 
34% nel 2006, 
38% nel 2008, 
UN Sp.Rapporteur “livelli di sub-subsistence”

Aumento dei prezzi di generi alimentari a Gaza di oltre il 50% 
(UNRWA) e aiuti alimentari insufficienti, il 28 febbraio 2011 
riserve di grano e affini solo per 10 giorni (OCHA-OPT), aumento 
dei costi per il World Food Programme

DIRITTO ALL’ACQUA

Infrastrutture antiquate e incapaci di funzionare per mancanza di 
gasolio e elettricità. 
20,000 m3 di rifiuti o 70,000 m3 in alcune zone scaricati in mare e 
in aree abitate 
→ inquinamento della falda acquifera costiera, fonte del 90% 
dell’acqua disponibile, solo il 10% è bevibile (WHO) 
→ casi frequenti di diarrea e altre infezioni.



Diritti Umani Fondamentali. 3

Il diritto alla salute:  art. 12 UN ICESCR  (1966)
“Gli Stati parte del presente Patto riconoscono 

il diritto di ciascun individuo al godimento 
dei più elevati standard di salute fisica e mentale” 

art. 25 UDHR

Operazione Piombo Fuso: danneggiati 
15 ospedali su 27, 
43 su 110 centri di ausilio medico, e 
29 su 148 ambulanze. 
96% della popolazione soffre depressione 
(UN Sp. Rapporteur, 2009)

La chiusura ha portato
assenza di materiali edili e 
impossibilità di ricostruire, 
black-out elettrici, 
cronica mancanza di medicine (183 su 480 tipi in esaurimento, 
OCHA-OPT) e materiale medico generico

Ricoveri fuori Gaza 
aggravio delle procedure di uscita e il costo umano:
tra giugno 2007 e dicembre 2008 deceduti 50 pazienti in attesa,
(PCHR);
da gennaio 2009 a ottobre 2010 decedute 33 persone in lista di 
attesa (WHO).



Diritti Umani Fondamentali. 4

Il diritto all’educazione:  art. 13 UN ICESCR  (1966)
“Gli Stati parte del presente Patto riconoscono 

il diritto di ciascun individuo all’educazione” 

art. 26 UDHR

Nel 1994, 3,000 studenti di Gaza studiavano in Cisgiordania 
(35% del totale)

Nel 1996 Israele espelle gli studenti di Gaza 
(categorie pericolose) 
dalle università in Cisgiordania 
(focolai di terrorismo).

Oggi virtualmente assenti. 
L’assenza di corsi di ricerca a Gaza e studio all’estero:
Giugno 2007, Rafah chiude 
(772 studenti bloccati a Gaza e 2,000 fuori)

Operazione Piombo Fuso 
Israele distrugge le scuole dell’UNRWA. 
Oggi, 40,000 bambini non seguono corsi 
per mancanza di strutture (UNRWA), 
168 containers usati come aule

Buffer zone: 
4,400 studenti e 250 professori a rischio     



Diritti Umani Fondamentali. 5

Il diritto all’autodeterminazione:  art. 1 UN 
ICESCR/ICCPR  (1966)

“Tutti i popoli hanno il diritto all’autodeterminazione. 
In virtù di tale diritto 

essi liberamente scelgono il loro status politico e 
liberamente perseguono il loro sviluppo 

economico, sociale e culturale”



“Le condizioni di vita a Gaza, risultanti dalle deliberate azioni 
delle forze armate israeliane 

e dalle dichiarate politiche del Governo di Israele, 
rappresentate dai suoi legittimi e autorizzati rappresentanti, 

con riguardo alla Striscia di Gaza prima, durante e dopo 
le operazioni militari, cumulativamente indicano 
l’intenzione di infliggere una punizione collettiva 

alla popolazione della Striscia di Gaza 
in violazione del diritto internazionale umanitario”. 

UN Fact Finding Mission on the Gaza Conflict

§
“La popolazione civile di Gaza è punita per atti 

di cui non ha responsabilità. 
La chiusura costituisce dunque una punizione collettiva 

imposta in chiara violazione degli obblighi di Israele 
di diritto internazionale umanitario”

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa     

§
La situazione a Gaza è “deplorevole”, “insostenibile” e  

“totalmente intollerabile e inaccettabile nel 21mo secolo”.
La chiusura è “illegale e 

non può essere mantenuta secondo la legge, 
indipendentemente  dalle basi 

su cui si è cercato di giustificare 
la legalità della chiusura”

UN International Fact Finding Mission 
on the Israeli attack on the Humanitarian Flotilla

Sintesi redatta da Davide Tundo, dottorando in diritti umani all'Università di Valencia, 
per il Servizio Civile Internazionale 


