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Principi per un buon coinvolgimento internazionale 
in Stati e situazioni fragili – OECD DAC 2007

1. Prendere il contesto come il punto di partenza
2. Non recare danno 
3. “State building” come obiettivo centrale
4. Priorità alla prevenzione (cause del conflitto)
5. Riconoscere i legami tra obiettivi politici, di sicurezza e lo 

sviluppo
6. Promuovere la non discriminazione 
7. Allinearsi con le priorità locali
8. Concordare meccanismi di coordinamento pratico tra gli 

attori 
9. Agire rapidamente… ma rimanere coinvolti a lungo 

termine
10. Evitare sacche di esclusione (“aid orphans”)









United Nations General Assembly
Resolution A/RES/65/16 - 25 January 2011

Peaceful settlement of the question of Palestine

...
6. Calls upon both parties to act on the basis of international law and their 
previous agreements and obligations,…

Legislazione Internazionale
1. Legislazione Internazionale sui Diritti Umani

2. Legislazione Internazionale Umanitaria





Problemi chiave in Cisgiordania
Riduzione dello Spazio Vitale per i Palestinesi

1. Restrizioni al Movimento e all’Accesso

2. Frammentazione della Cisgiordania

3. Demolizione delle abitazioni palestinesi

4. Colonie e violenze dei coloni israeliani



Un complesso sistema di restrizioni 
“Matrice di Controllo” (J. Halper)

• Checkpoints & Posti di blocco 
(“Closures”)

• Muro/Barriera and ‘Seam Zone’

• Strade “riservate”
• Aree militari chiuse 
• Riserve naturali

• Colonie israeliane

• Restrizioni amministrative 

• Sistema di Permessi

Riduzione dello spazio / tempo 
Dislocamento





Muro / Barriera in Cisgiordania

Iniziato nel 
giugno 2002













Colonie (“settlements”) Israeliane in Cisgiordania



Correlati al Muro: 
• Accesso ai Servizi
• Comunità & terre “dislocate” dalla Barriera 
Altri:
• Sfratti, Demolizioni
• Diritti di Residenza
• Misere condizioni di vita

Dislocamento (Displacement)

Gerusalemme Est
Principali Problemi Umanitari











Israele nel Territorio Palestinese Occupato applica 

"il regime di una potenza coloniale che, sotto le 
mentite spoglie della occupazione, include molte 
delle peggiori caratteristiche dell'apartheid, come 
ad esempio la frammentazione del territorio, una 
politica di detenzione di massa, e un sistema di 
strade separate e permessi” 

John Dugard, UN Special Rapporteur on Human Rights in the 
OPT (2001-2008)

Il Contesto del 
Territorio Palestinese Occupato (TPO)



Springer 2015

Results of opinion poll 
conducted by the 
Palestinian Centre for 
Policy and Survey 
Research (PSR) in the 
West  Bank and the 
Gaza Strip between 19-
21 September 2013





Richieste umanitarie minime
nel TPO

Per ragioni umanitarie e/o per 
una ripresa economica è 
necessario (come minimo):

1. Rimuovere ostacoli 
all’accesso

2. Controllo palestinese 
su spazio e risorse 

3. Muro sulla Linea Verde

Bethlehem Barrier Crossing 2008



Aiuto alla Palestina occupata
Fattori da considerare

1. Emergenza vs Sviluppo

2. Meccanismi dell’Aiuto e sua ‘hidden’ 
agenda 

3. Unicità del territorio palestinese 
occupato

4. Cornice giuridica internazionale

5. L’Aiuto in situazioni di conflitto non è 
mai neutrale

6.  “Primum Non Nocere”

• Aiuto che danneggia la 
Politica

• Aiuto che sostituisce la 
Politica



Il Dilemma 
della Comunità Internazionale

• L’Occupazione come causa prima di povertà e crisi umanitaria          
        http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WestBankrestrictions9Mayfinal.pdf;  
                                                                                          http://www.thelancet.com/series/health-in-the-occupied-
palestinian-territory

• Israele, non la Comunità Internazionale, è obbligato a fornire 
assistenza umanitaria 1907 Hague Regulations (arts 42-56) and the Fourth Geneva Convention 
(GC IV, art. 27-34 and 47-78)

• Categorizzazione “emergenziale” Feldman, Ilana. "Gaza's humanitarianism problem." 
Journal of Palestine Studies 38.3 (2009): 22-37.

• Politica di non-confronto con Israele Lester Murad 2014 
https://al-shabaka.org/briefs/donor-complicity-in-israels-violations-of-palestinian-rights/

• Mancata assunzione di responsabilità da parte del sistema di 
aiuti / necessità di meccanismo di responsabilizzazione 
(accountability) - 72% dell’aiuto ai Palestinesi finisce nell’economia 
israeliana (Hever 2015)



Advisory Opinion of the International Court of Justice, 
“Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory” (9 July 2004)

"... Non fornire aiuto o assistenza che mantenga lo 
‘status quo’ ...”

"... Fare in modo che Israele rispetti il diritto 
internazionale umanitario”.

"... Non sostituirsi alla responsabilità della potenza 
occupante”.



Attuali Strategie di Intervento

1. Approccio tecnocratico

2. “Access Policy” (World Bank, 2007; WHO, 2013) che 
ignora le cause prime

3. “Humanitarianism Problem” (Feldman, 2009)

4. No-confrontation policy with Israel (Lester Murad 2014)

“Donor Complicity in Israel’s 
Violations of Palestinian Rights” 

 Lester Murad 2014



Meccanismi di Responsabilizzazione e Controllo 
da parte della Comunità Internazionale

• Limiti dei meccanismi tradizionali 
(tribunali, ecc.)

• Altre forme:
o Commissioni per la Verità/Riconciliazione 
o Movimenti per le Riparazioni 
o Inchieste pubbliche e processi della società 

civile (es. Tribunale Russell sulla Palestina)

• Movimento BDS (Boicottaggio, 
Disinvestimento e Sanzioni) 
https://bdsmovement.net/;  http://bdsitalia.org/ 



Guardando indietro…

• I donatori dovrebbero essere responsabili (per motivi 
politici, etici e legali) degli effetti non intenzionali dei 
loro interventi?

• I donatori dovrebbero insistere affinché Israele 
adempia ai suoi obblighi e consideri l'impatto di IHR 
& HL sui suoi programmi di aiuto?

• Donatori che agiscono come una "macchina 
antipolitica"

• Scarsa influenza nonostante paghino il conto del 
conflitto





Letture utili

•AIDA (2011) "Restricting Aid: The Challenges of Delivering Assistance in the 
Occupied Palestinian Territory”. 
www.aidajerusalem.org/s/AIDA_Restricting_Aid_Report_final_2611-2.pdf 
•Anderson MB, “Do no harm” - Reflections on the impacts of international 
assistance provided to  the occupied Palestinian territories.  Report of Visit from 
May 9–17, 2004. 
http://www.miftah.org/Doc/Reports/2004/Mary%20B%20Anderson.pdf 
•Feldman, I. (2009). Gaza’s Humanitarianism Problem. Journal of Palestine 
Studies, 38(3), 22-37.
•Giacaman R, Abdul-Rahim HF, and Wick L. "Health sector reform in the 
Occupied Palestinian Territories (OPT): targeting the forest or the trees?." Health 
policy and planning 18.1 (2003): 59-67.
•Lester Murad, N. "Donor Complicity in Israel’s Violations of Palestinian Rights." 
Al-Shabaka, October 24th (2014).
•Hever S, How Much International Aid to Palestinians Ends Up in the Israeli 
Economy? http://www.aidwatch.ps/content/how-much-aid 
•Stefanini A, Pavignani E. (2010) The unhealthy aid provided for the health of 
Palestinians. The Lancet 376: 68

http://www.aidajerusalem.org/s/AIDA_Restricting_Aid_Report_final_2611-2.pdf
http://www.miftah.org/Doc/Reports/2004/Mary%20B%20Anderson.pdf
http://www.aidwatch.ps/content/how-much-aid
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