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Una mappa del Muro

Non è una mappa aggiornata ma è sufficiente per indicare i veri obiettivi del progetto.

2



Premessa

Questa ricostruzione sommaria della vicenda del Muro ha quattro obiettivi:
• il primo informativo, per non dimenticare
• il secondo per sottolineare che in 10 anni nulla è cambiato
• il  terzo  perché  è  un  case-study  di  double-standard,  il  diritto  internazionale  non  si

applica ai forti
• il quarto per la necessità di riprendere con più efficacia le campagne BDS

Il 9 luglio 2004, dieci anni fa, la Corte Internazionale di Giustizia, rispondendo a un quesito
dell'Assemblea  Generale  dell'ONU,  dichiarava  il  Muro  israeliano  illegale  e,  tra  le  altre
incicazioni, affermava:
Tutti gli Stati hanno l’obbligo :

 di non riconoscere la situazione illegale che deriva dalla costruzione del muro 
 di  non  prestare  aiuto  o  assistenza  nel  mantenere  la  situazione  creata  da  questa

costruzione
 di assicurare la conformità da parte di Israele con la legge internazionale umanitaria

contenuta nella Convenzione di Ginevra relativa alla Protezione di  Civili  in Tempo di
Guerra del 12 Agosto 1949 

Non è accaduto nulla secondo la tradizione israeliana di far parte dell'ONU, ma di ignorarne le
risoluzioni, le raccomandazioni e ogni altra indicazione ritenuta contraria ai propri interessi.
L'Occidente assicura a Israele la stessa impunità e immunità che invoca per se, secondo un
sistematico e inossidabile double-standard.
Non si è nemmeno permeso di portare di fronte a un tribunale internazionale un personaggio
come Ariel Sharon, responsabile compiaciuto, tra i molti altri, del massacro di Sabra e Chatila.

L'Italia aveva invitato la CIJ a soprassedere.

L'Italia e l'Europa sono impegnate a perfezionare con Israele una serie di accordi di ogni tipo,
tanto che si può dire tranquillamente che Israele fa parte della NATO e fa parte dell'Europa.
Manca un atto formale, ma i rapporti sono così stretti che è come se lo fosse.
Israele  abituato  a  prendere  a  schiaffoni  Obama,  Bidel  e  Kerry,  ha  verso  l'Europa  un
atteggiamento sistematicamente provocatorio. L'Europa dei diritti ogni tanto deve farsi sentire,
ma lo fa molto debolmente (pensate solo alla signora Ashton), presto si dice sostituita da tal
MOGHERINI, sicuramente chiedendo poi scusa a Israele dietro le quinte. Gli insediamenti sono
talmente illegali che ogni tanto è necessario ricordarlo all'unico stato democratico del Medio
Oriente e al suo esercito, definito da Henry-Bernard Levy, il più morale del mondo.
Ma naturalmente nessuno parla di sanzioni. E le dichiarazioni europee sembrano più orientate a
premere per una ripresa dei negoziati a sostegno della soluzione due-stati.
Per questi motivi al cap. 5 sono riportate due prese di posizione, una della UE e una di alcuni
stati europei, compresa l'Italia.

Segue il parere di John Dugard,  Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the
Palestinian Territories Occupied since 1967 prima di Richard Falk,  che sostiene che il muro è
stato costruito per annettere a Israele le principali colonie.

Molto interessante è il parere di Arnon Soffer, che è uno dei responsabili della definizione del
tracciato del Muro. Conferma che il Muro non è stato costruito, come sostiene la vulgata della
propaganda  israeliana,  per  impedire  l'ingresso  in  Israele  dei  suicide-bombers,  ma  come
antidoto alla “bomba demografica” palestinese.
“Il problema maggiore, dice, che abbiamo oggi in Israele è quello della demografia.”
Arnon  Soffer  in  una  intervista  al  Jerusalem  Post  del  20  maggio  2004,
http://groups.yahoo.com/group/New-EFL/message/2628?var=1 afferma la  legittimità  del  progetto
sionista sino a giustificare il genocidio:

Innanzitutto il muro non è costruito come quello di Berlino. È un muro che noi possiamo
controllare anche dall’altra parte. Invece di entrare a Gaza, come abbiamo fatto la scorsa
settimana, noi diremo ai palestinesi che se un solo missile è lanciato oltre il muro, noi ne
lanceremo 10 in risposta. Donne e bambini saranno uccisi e case saranno distrutte. Dopo il
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quinto incidente di questo tipo, le madri palestinesi non permetteranno ai loro mariti di
lanciare Qassam, perché sapranno che cosa li aspetta.

Inoltre se 1,5 milioni di persone vivono a Gaza, chiuse dentro, diventerà una catastrofe
umana. Quelle persone diventeranno animali più di quanto lo sono oggi, con l’aiuto di un
Islam fondamentalista demente (sic!). La pressione alla frontiera sarà terribile. Sarà una
guerra terribile. Se vorremo rimanere vivi, noi dovremo uccidere, uccidere e uccidere. Tutti
i giorni, ogni giorno.

In sintesi, un sionista doc.

Ma non possiamo non citare le affermazioni del rabbino capo di Safed, Shmuel Eliyahu, su Gaza,
www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=63137:

Se non si fermano dopo che noi ne abbiamo uccisi 100, allora dobbiamo ucciderne mille, e
se  non  si  fermano  dopo  mille  allora  dobbiamo ucciderne  10.000.  E  se  ancora  non  si
fermano dobbiamo ucciderne 100.000, e anche un milione. Dobbiamo fare qualsiasi cosa
per farli smettere. 

Una perfetta identificazione tra Stato (Soffer) e chiesa (Eliyahu).

Segue una descrizione del Muro da parte di Stop the Wall una organizzazione palestinese che si è
dedicata in modo specifico a questo problema.

A differenza di John Dugard che considera il Muro non illegale se avesse seguito il tracciato della
Green Line, Stop the Wall sostiene:

8)  Would it be acceptable if the Wall was built on the 1967 Green Line?

It is entirely unacceptable to build the Wall on the 1967 Green Line—there is a fundamental
injustice in caging in an entire population. While the 1967 Green Line is advocated by the UN
and many others to be the “international border” between Israel and the West Bank, the fact is
that, following the 1948 war and the proclamation of the State of Israel, communities were
forcibly and artificially divided into east/west by this “border”. However, the residents continue
to share social services, markets, and familiar ties. To advocate that the Wall could be built on
the 1967 Green Line is to legitimize the forcible separation of these communities.

Seguono  due  articoli  di  Domenico  Gallo,  ineccepibili  sul  piano  giuridico,  ma  troppo
ottimistici/ingenui su quello che sarebbe accaduto dopo l'advisory opinion.

Il Muro israeliano è un monumento al sionismo!
Farà la stessa fine di altri muri.

La vicenda non va dimenticata anche perché, un anno dopo, il 9 luglio 2005, preso atto che
nulla  si  era  mosso,  la  società  civile  israeliana  ha  lanciato  l'appello  BDS  al  boicottaggio,
disinvestimenti  e  sanzioni  contro  Israele  (contro  Israele  e  non  solo  contro  le  colonie  nei
Territori occupati).

Contestare i complici, boicottare Israele per decolonizzare la Palestina storica.
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Boicottare Israele: un dovere morale, un dovere politico

(da Boicottare Israele: una pratica non-violenta di  Diana Carminati  e Alfredo Tradardi,
DerveApprodi 2009)

Jean-Moïse Braitberg, uno scrittore ebreo francese ha scritto al presidente dello
Stato di Israele una lettera (Le Monde, 28 gennaio2009) nella quale chiede che
sia  cancellato  il  nome di  suo  nonno,  Moshe  Brajtberg,  dal  Memoriale  di  Yad
Vashm dedicato alla memoria degli ebrei vittime del nazismo.

“Le chiedo di accogliere la mia richiesta, signor presidente, perché quello che è accaduto a
Gaza e, più in generale, la sorte imposta da sessant’anni al popolo arabo di Palestina
squalifica ai miei occhi Israele come centro della memoria del male fatto agli  ebrei, e
quindi a tutta l’umanità. …. Conservando nel Memoriale di Yad Vashem, nel cuore dello
Stato ebraico, il nome dei miei cari, il suo Stato tiene prigioniera la mia memoria familiare
dietro il filo spinato del sionismo per renderlo ostaggio di una sedicente autorità morale
che commette ogni giorno l’abominio che è la negazione della giustizia.”

Il 16 marzo 2009 Michael Neumann, docente di filosofia alla Trent University in
Ontario, Canada, e suo fratello Osha, artista e avvocato hanno fatto la stessa
richiesta per la loro nonna Gertrud Neumann.

Michael Neumann ha scritto: “La nostra complicità è spregevole. Non credo che il popolo
ebraico, nel cui nome avete commesso così tanti  crimini  con un simile compiacimento
oltraggioso,  possa  sbarazzarsi  della  vergogna  che  gettate  su  di  noi.  La  propaganda
nazista, nonostante tutte le sue calunnie, non ha mai disonorato né corrotto gli ebrei; voi
ci  siete  riusciti.  Non avete  il  coraggio  di  assumere la  responsabilità  dei  vostri  atti  di
sadismo: con un’insolenza mai vista prima, vi  siete fatti  portavoce di  un’intera razza,
come se la nostra  stessa esistenza fosse un’approvazione alla vostra  condotta.  Avete
macchiato i nostri nomi non solo con i vostri atti, ma con le menzogne, i discorsi evasivi,
la compiaciuta arroganza e l’infantile moralismo con cui avete ricamato la nostra storia.”

Osha Neumann ha aggiunto: “Sono cresciuto credendo che gli ebrei fossero un gruppo
etnico con la missione storica di trascendere l’etnicità in un fronte unico contro il fascismo.
Essere ebreo significava essere anti-fascista. Da tempo Israele mi ha svegliato dal mio
sonno dogmatico sull’immutabile relazione tra ebrei  e fascisti. È stata macchinata una
fusione tra l’immagine di torture e criminali di guerra ebrei e quella di vittime emaciate dei
campi di  concentramento. Trovo che questa commistione sia oscena. Non voglio farne
parte. Avete perso il diritto di essere i custodi della memoria di mia nonna. Non desidero
che Yad Vashem sia il suo memoriale.” 

Tre prese di posizione a dimensione di umanità e di verità che indicano anche
quale sia il nostro dovere morale e politico: non accettare, non collaborare, non
mentire.

Non  accettare,  non  collaborare  e  non  mentire  boicottando  Israele  e  i  suoi
complici.

RESTIAMO UMANI!
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1. Un quesito dell'Assemblea Generale dell'ONU

L'8 dicembre 2003 l'Assemblea Generale dell'ONU, nella risoluzione ES-10/14, aveva  chiesto
alla Corte Internazionale di Giustizia di formulare un parere consultivo sul seguente quesito: 
“Quali  sono le conseguenze legali  provocate dalla realizzazione del muro in costruzione da
parte  di  Israele,  la  Potenza  occupante,  nei  Territori  palestinesi  occupati,  incluso  quello
all’interno e intorno a Gerusalemme est, come descritto nel rapporto del Segretario Generale,
tenuto  conto  delle  norme  e  dei  principi  della  legge  internazionale,  inclusa  la  quarta
Convenzione  di  Ginevra,  del  1949,  e  le  specifiche  risoluzioni  del  Consiglio  di  Sicurezza  e
dell’Assemblea Generale?
Vedi http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/F953B744269B9B7485256E1500776DCA

2. Il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia

Il  9  luglio  2004,  la  Corte  Internazionale  di  Giustizia  (Tribunale  dell’Aja),  costituita  dal
presidente Shi Jiuyong (Cina), dal vice-presidente Raymond Ranjeva (Madagascar) e dai giudici
Gilbert  Guillaume  (Francia),  Abdul  G.  Koroma  (Sierra  Leone),  Vladlen  S.  Vereshchetin
(Federazione Russa), Rosalyn Higgins (Regno Unito), Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela),
Pieter  H.  Kooijmans  (Olanda),  Francisco  Rezek  (Brasile),  Awn  Shawkat  Al-Khasawneh
(Giordania), Thomas Buergenthal (Stati Uniti d’America), Nabil Elaraby (Egitto), Hisashi Owada
(Giappone), Bruno Simma (Germania), Peter Tomka (Slovacchia), approva il parere consultivo
costituito da 59 pagine. Nei primi 162 punti la Corte, vedi  www.icj-cij.org/docket/index.php?
p1=3&p2=4&case=131&p3=4,  ripercorre  le  premesse  di  ordine  giuridico  e  la  storia  del
conflitto israelo-palestinese per concludere come segue:
163. Per queste ragioni,
La Corte,
(1) All’unanimità,
Ritiene di avere la giurisdizione per dare il parere consultivo richiesto.
(2) Con 14 voti contro 1,
Decide di accettare la richiesta di un parere consultivo;
Contro: giudice Buergenthal (USA);
3) Risponde nel modo seguente alla domanda posta dall’Assemblea Generale:
A. Con 14 voti contro 1,
La  costruzione  del  muro  da  parte  di  Israele,  la  Potenza  Occupante,  nei  Territori
Palestinesi Occupati, inclusa Gerusalemme Est e dintorni, e la regolamentazione che
ne deriva, è contraria alla legge internazionale;
Contro: giudice Buergenthal (USA);
B. Con 14 voti contro 1,
Israele ha l’obbligo di porre termine alle sue violazioni della legge internazionale; ha
l’obbligo di cessare immediatamente i  lavori di  costruzione del  muro nei Territori
Palestinesi  Occupati,  inclusa  Gerusalemme  Est  e  dintorni,  di  demolire
immediatamente le strutture situate in queste zone, e in più di abrogare o rendere
inefficaci immediatamente tutti gli atti legislativi o regolamentari relativi, in accordo
con il paragrafo 151 di questo Parere;
Contro: giudice Buergenthal (USA);
C. Con 14 voti contro 1,
Israele ha l’obbligo di risarcire tutti i danni causati dalla costruzione del muro nei
Territori Palestinesi Occupati, inclusa Gerusalemme Est e dintorni;
Contro: giudice Buergenthal (USA);
D. Con 13 voti contro 2,
Tutti gli Stati hanno l’obbligo di non riconoscere la situazione illegale che deriva dalla
costruzione  del  muro  e  di  non  prestare  aiuto  o  assistenza  nel  mantenere  la
situazione  creata  da  questa  costruzione;  tutti  gli  Stati  aderenti  alla  Quarta
Convenzione di Ginevra relativa alla Protezione di Civili in Tempo di Guerra del 12
Agosto 1949 hanno inoltre l’obbligo, rispettando la Carta delle Nazioni  Unite e la
legge internazionale,  di  assicurare la  conformità da parte di  Israele con la legge
internazionale umanitaria contenuta in quella Convenzione;
Contro: giudici Kooijmans (Olanda), Buergenthal (USA) ;
E. Con 14 voti contro 1, 
Le Nazioni Unite, e in particolare l’Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza,
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dovrebbero prendere in esame quali ulteriori azioni sono necessarie per mettere fine
alla  situazione  illegale  che  deriva  dalla  costruzione  del  muro  e  dalla
regolamentazione che ne deriva, tenendo in dovuta considerazione il presente Parere
(Advisory Opinion).
Contro: giudice Buergenthal (USA).

3. L'Assemblea Generale dell'ONU acquisisce il parere consultivo della CIJ

www.un.org/News/Press/docs/2004/ga10248.doc.htm

Il 20 luglio 2004 l'Assemblea plenaria dell'ONU adotta la seguente risoluzione:

Tenuto conto che il rispetto per la Corte e per le sue attribuzioni è essenziale per il governo
della legge e della ragione negli affari internazionali,

1.  Acquisisce il parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia del 9 luglio
2004, sulle conseguenze legali  della costruzione del muro nei  territori  palestinesi
occupati, inclusi quelli all’interno e intorno a Gerusalemme est;

2. Chiede che Israele, la potenza occupante, si conformi ai suoi obblighi legali come
richiamato nel parere consultivo;

3. Invita tutti gli stati membri delle Nazioni Unite a conformarsi ai loro obblighi legali
come ricordato nel parere consultivo;

4. Chiede al Segretario Generale di istituire un registro dei danni causati a tutte le persone
fisiche o legali coinvolte, in riferimento ai paragrafi 152 e 153 del parere consultivo;

5. Decide di riconvocarsi per valutare la realizzazione della presente risoluzione, con lo scopo di
porre  fine  alla  situazione  illegale  risultante  dalla  costruzione  del  muro  e  dal  suo  regime
associato nei territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est;

6. Invita sia il Governo di Israele, sia l’Autorità Palestinese a portare a compimento immediata-
mente  gli  impegni  loro  previsti  dalla  road  map,  in  collaborazione  con  il  Quartetto,  come
approvato dalla risoluzione 1515 (2003) del Consiglio di sicurezza, per realizzare la visione di
due Stati  che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza,  e sottolinea che sia  Israele  che
l’Autorità  Palestinese  hanno  l’obbligo  di  osservare  in  modo  scrupoloso  le  leggi  del  diritto
internazionale umanitario;

7. Invita tutti gli Stati partecipanti alla quarta Convenzione di Ginevra a garantire il
rispetto da parte di Israele della Convenzione e invita la Svizzera, nella sua qualità di
depositaria della  Convenzione di  Ginevra,  a promuovere consultazioni  e a riferire
all’Assemblea  generale  sull’argomento,  con  riguardo  anche  alla  possibilità  di
riconvocare la Conferenza dei partecipanti alla quarta Convenzione di Ginevra;

4. L'atteggiamento dell'Italia

http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1593.pdf
Il signor Ivo M. Bragaglia, in rappresentanza dell'Italia ha comunicato, la posizione del Governo
della  Repubblica  Italiana  invitando  la  Corte  a  non  rispondere  alla  domanda  formulata
dall'Assemblea Generale dell'ONU nella risoluzione dell'8 dicembre 2003. 

5. L'Europa fa finta di niente, salvo ….. 

5.1  Emettere il 19 luglio 2013 un divieto per aiuti Ue a favore delle colonie 
israeliane nei  Territori

BRUXELLES - Il bando della Ue agli aiuti per le entità israeliane che abbiano sede nelle colonie
è in vigore. Il documento denominato "Orientamenti sull'ammissibilità delle entità israeliane e
relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai premi e agli
strumenti finanziari dell'Ue a partire dal 2014" è stato infatti pubblicato oggi sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. 

Esclude tutte le entità ma "non si applica alle persone fisiche" residenti fuori dei confini del '67.
Nel testo si specifica che "per territori occupati si intendono le Alture del Golan, la Cisgiordania
inclusa Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza", ovvero quanto conquistato da Israele nella
'Guerra dei Sei Giorni'. Inoltre viene ribadito che "l'Unione europea non riconosce la sovranità
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di Israele" su quei territori perché la Ue "ha dichiarato esplicitamente di non riconoscere alcun
cambiamento  ai  confini  precedenti  al  1967  che  non  sia  stato  concordato  dalle  parti  del
processo di pace in Medio Oriente".  Le 'linee guida ' si applicano "alle sovvenzioni, ai premi e
agli strumenti finanziari gestiti, a seconda del caso, dalla Commissione, dalle agenzie esecutive
o dagli organismi" che agiscono con fondi del bilancio Ue. Sono incluse nel bando tutte le
persone giuridiche israeliane la cui sede legale sia al di fuori del confini del '67, con la specifica
indicazione che, per determinarne l'indirizzo fisico, "non è ammesso l'uso di caselle postali". Lo
scopo politico delle 'linee guida' è indicato all'art. 1: "(...) garantire il rispetto delle posizioni e
degli impegni assunti dall'Unione conformemente al diritto internazionale, in relazione al non
riconoscimento della sovranità di Israele sui territori occupati da giugno 1967".

5.2 Alcuni Ministeri degli esteri europei alzano (?) i toni

http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2014/06/20140627
_insediamenticittadiniimpreseUe.htm

Messaggi  comuni  volti  a  sensibilizzare  i  cittadini  e  le  imprese  dell'UE  in  materia  di
coinvolgimento in attività finanziarie ed economiche negli insediamenti 

27 Giugno 2014

L’Unione Europea e i suoi stati membri ritengono che gli insediamenti israeliani siano illegali ai
sensi del diritto internazionale, sono un ostacolo alla Pace e rischiano di rendere irrealizzabile
una soluzione del conflitto israelo-palestinese basata sui due Stati. L’UE e i suoi Stati membri
non riconosceranno alcuna modifica alle frontiere pre-1967, incluso riguardo a Gerusalemme,
ad eccezione di quelle concordate tra le Parti. La Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est, Gaza
e le alture del Golan sono territori occupati da Israele a partire dal 1967.

In conseguenza di ciò, l’Unione Europea e i suoi stati membri intendono sensibilizzare i cittadini
e gli ambienti economici europei sui rischi associati alla conduzione di attività economiche e
finanziarie  negli  insediamenti.Transazioni  finanziarie,  investimenti,  acquisti,  appalti  e  altre
attività economiche (ivi compresi i servizi turistici) in insediamenti israeliani o che beneficiano
insediamenti israeliani, comportano rischi di ordine legale ed economico derivanti dal fatto che
gli  insediamenti  israeliani,  secondo  il  diritto  internazionale,  sono  costruiti  su  un  territorio
occupato e non sono riconosciuti quale parte legittima del territorio di Israele. Ciò potrebbe
comportare controversie su titoli di proprietà di terreni, risorse idriche, minerali o altre risorse
naturali oggetto di acquisto o di investimento.

Dovrebbero inoltre essere tenute in considerazione eventuali violazioni del diritto umanitario
internazionale e dei diritti umani.

Potenziali acquirenti o investitori devono essere consapevoli che un futuro accordo di pace tra
Israele e i Palestinesi, o tra Israele e la Siria, potrebbe avere conseguenze sui beni acquistati o
sulle attività economiche condotte in questi insediamenti. In caso di controversie, potrebbe
essere molto difficile per gli Stati membri garantire la tutela nazionale dei propri interessi.

I cittadini e le imprese dell'Unione Europea coinvolti in attività economiche e finanziarie negli
insediamenti dovrebbero inoltre essere consapevoli delle potenziali implicazioni negative di tali
attività sulla loro reputazione o immagine.

I  cittadini  e  le  imprese  dell’Unione  Europea  che  stessero  meditando  un  eventuale
coinvolgimento  economico  o  finanziario  negli  insediamenti  dovrebbero  avvalersi  di
un’opportuna consulenza legale prima di procedere.
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6. Il parere sul Muro di John Dugard

John  Dugard,  Special  Rapporteur  on  the  Situation  of  Human  Rights  in  the  Palestinian
Territories  Occupied  since  1967,  nel  suo  rapporto  del  2004  E/CN.4/2004/6/Add.1  del  27
febbraio 2004, sostiene che “Il Muro avrebbe potuto essere giustificato come una legittima
misura di sicurezza per impedire ai cosidetti suicide bombers di entrare in Israele se avesse
seguito il percorso della Green Line. Il modo in cui è stato costruito, ampiamente in territorio
palestinese, non può però essere  giustificato per motivi di sicurezza,. La costruzione del Muro,
in modo tale da separare i contadini dalla loro terra, isola i villaggi dai luoghi di lavoro, dalle
scuole  e  dalle  strutture  sanitarie,  porta  di  fatto  I  coloni  nel  confini  israeliani  e  conferma
l'annessione illegittima di Gerusalemme Est, suggerisce che il principale obiettivo del Muro è
l'annessione,  di  fatto,  di  ulteriore  terra  allo  Stato  di  Israele  (vedi  report  all'indirizzo
http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/631c8deb907650e985256e6000520f3b?OpenDocument.

Vedi anche, in allegato 1, l'articolo apparso sul quotidiano israeliano Haaretz il 25 settembre
del 2004.

7. Il parere sul Muro di Arnon Soffer

Per il parere di Arnon Soffer,  responsabile della definizione del tracciato del Muro (UTR-
Terre n. 9  2004, revue française de géopolitique) vedi allegato 2.

8. Il parere sul Muro di Stop The Wall

Per il parere di Stop the Wall (http://www.stopthewall.org/) vedi allegato 3.

9. Il parere sul Muro di un giurista, Domenico Gallo
Per il parere di Domenico Gallo vedi allegati 4 e 5.
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10. Allegati

Allegato 1

Un rapporto dell’ONU accusa Israele di costruire il Muro per confiscare la terra by
Reuters (Haaretz, 25/09/2004)

Nazioni Unite – Un osservatore dell’ONU ha detto venerdì che Israele sta costruendo la sua
barriera nella terra della West Bank non per impedire gli attacchi suicidi ma per confiscare la
terra e per premere sui Palestinesi affinché se ne vadano via.

"Non c’è una prova convincente che gli attacchi suicidi non potrebbero essere efficacemente
prevenuti dall’entrare in Israele se il muro fosse stato costruito lungo la linea verde (the Green
Line) – il confine accettato tra Israele e Palestina – o all’interno della parte israeliana della
Green Line," ha sostenuto John Dugard in un rapporto all’Assemblea Generale dell’ONU .

"Il percorso del muro indica con chiarezza che il suo obiettivo è quello di incorporare il maggior
numero  di  coloni  dentro  Israele,"  ha  detto  Dugard,  un  professore  di  diritto  sudafricano
incaricato di monitorare la West Bank e la striscia di Gaza dalla Commissione sui Diritti Umani
dell’ONU con sede a Ginevra.

"Questo è confermato dal fatto che circa l’80% dei coloni che si  trovano nella West Bank
saranno inclusi nella parte israeliana del muro ," ha proseguito.

I rappresentanti israeliani dicono che i 600 km di sbarramento di filo spinato o di muro di
cemento, dei quali 200 già completati, sono necessari per tenere lontani gli attacchi suicidi e
che gli attacchi terroristici all’interno di Israele sono già diminuiti drasticamente come risultato
della sua costruzione.

I Palestinesi sostengono che si tratta di un furto di terra teso a cancellare le loro speranze di
uno stato indipendente. L’Assemblea Generale a luglio ha adottato una risoluzione che chiede
che  il  muro  sia  distrutto,  in  linea  con  un  parere  consultivo  non  vincolante  della  Corte
Internazionale di Giustizia che ha definito illegale il percorso del muro.

Israele ha detto che si rifiuta di uniformarsi all’opinione della corte e alla risoluzione dell’ONU.
Ma ha anche annunciato che sta riesaminando il percorso pianificato del muro, a seguito di una
decisione di giugno dell’Alta Corte di Giustizia Israeliana.

La corte  ha  sostenuto che parti  del  muro devono essere spostate  per  eliminare eccessive
sofferenze ai Palestinesi che vivono lì vicino.

Dugard ha respinto le ragioni affermate da Israele per il muro.

"Spiegazioni  più  convincenti"  sarebbero  che  l’obiettivo  è  quello  “di  espandere  il  territorio
israeliano " e "costringere i Palestinesi residenti che vivono tra il muro e la Green Line e vicini
al muro, ma separati dalla loro terra dal muro, a lasciare le loro case e iniziare una nuova vita
altrove nella West Bank, rendendo loro la vita intollerabile ," ha proseguito.

"Terra agricola ricca e risorse di acqua sono state confiscate lungo la Green Line e incorporate
in Israele," ha detto.

Allegato 2

Nous avons tracé la clôture di Arnon Soffer 

Arnon Soffer, directeur de la chaire de géostratégie, coprésident du Center for National 
Security Studles. Université de Haifa. 

La Chaire de géostratégie et le Centre d'études de sécurité nationale de l'université de
Haifa s'honorent d'avoir joué un ròle essentiel dans la cartographie du désengagement et de la
clòture qui nous séparera complètement des Palestiniens.

Le  problème  majeur  que  nous  rencontrons  aujourd'hui  en  Israél  est  celui  de
la  démographie.  Et  le  moment  de  vérité  approche.  Or,  ceux  qui  nourrissaient
l'espoir  d'une  nouvelle  immigration  massive  de  millions  de  juifs  ne  peuvent
plus,  désormais,  faire  la  sourde  oreille.  Plusieurs  solutions  ont  été  formulées:
le  statu quo.  Mais le poids électoral croissant, entre autres, des Arabes israéliens, menace
notre  pays  en tant  qu'entité  judéo-sioniste.  D'ailleurs:  les  relations  entre  eux et  ceux  de
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l'Autorité palestinienne vont s'intensifiant, ce qui pose un véritable problème de sécurité; 
 un  statut  nettement  dégradé  pour  les  Arabes  d'Israel.  Mais  la  communauté

intemationale n'acceptera évidemment pas semblable recul en termes de démocratie. Il
n'empèche  que  la  détérioration  des  relations  judéo-arabes  et  le  ròle
grandissant des Arabes israéliens en matière de terrorisme et de sabotage pourralt
mener  à  l'adoption  de  cette  alternative.  D'autant  que  le  11  septembre,  d'une
part,  et  de  I'autre  la  montée  de  l'islam radical  vont  nous  autoriser  à  prendre  des
mesures plus dramatiques que dans le passé. Ce que comprendront au moins les Ètats-
Unis et plus tard l'Europe, une fois que cette dernière aura été touchée massivament
par le terrorisme;

 un  Ètat  d'Israel  qui  n'aurait  plus  rien  de  juif,  c'est-à-dire  à  citoyenneté
abstraite. Mais une écrasante majorité des citoyens juifs ne l'accepteront pas; 

 un État binational du Jourdain à la mer. C'est justement ce vers quoi, dans l'état actuel
des choses, nous nous orientons, soit la disparition de l'entité juive au Moyen-Orient
d'ici fort peu d'années. Ironie tragi-cornique de l'Histoire: tant la droite que la gauche
radicales nous entrainent, délibérément ou pas, dans cette direction; 

 le transfert/l'expulsion. L'hypothèse n'est pas réaliste, car la superpuissance américaine
s'y opposera : en témoigne l'échec des Serbes au Kosovo en 1999. Ceci bien que l'on
puisse imaginer un scénario de guerre générale contre Israel et s'accompagnant d'un
soulèvement de tous les Arabes. Nous n'aurions dès lors d'autre choix que le transfert
de populations. 

Autant de propositions, donc, qui ne peuvent nous satisfaire du point de vue juif et sioniste.
Car l'équilibre démographique, mème à l'intérieur d'Israel stricto sensu, penche en faveur des
Arabes. Nous devons, si l'État d'Israél doit survivre en tant qu'État juif, raisonner autrement. 
Phases initiales : la conférence que j'ai donnée à Herzliya, puis Israel-Demography, 2004-2020
" Risks and Opportunities, avec statistiques, largement diffusé dans le pays, y compris par le
Zionist Council à Jérusalem . Parmi les premiers à recevoir le document : le Premier ministre,
tous les membres du gouvemement, les directeurs-généraux des différents ministères et les
hauts fonctionnaires de toutes les agences de sécurité qui ont eux-rnèmes veillé à ce qu'il soit
reproduit et diffusé à des milliers d'exemplaires. Ceci  valant  également pour le  monde de
l'économie, les partis politiques et le public au sens large. 
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Allegato 3
Da Stop the Wall
About the Apartheid Wall:
http://www.stopthewall.org/faqs

1)  How long is the Wall?
In total the Wall will run over 800 km in the West Bank.
2)  Where is the Wall being built?
The Wall is being built deep within the West Bank as it zigzags throughout 10 out of the 11
West Bank districts. The Wall, on this path, de facto annexes nearly 50% of the West Bank and
completely destroys all continuity of life in the region.
The Wall begins at the northern most point in the West Bank and runs through the western
districts of the West Bank to the north of Jerusalem; the Wall is not being built on or near the
1967 Green Line and at points reaches 16 km (some 10 miles) deep right into the heart of the
West Bank in order to annex major Israeli Jewish-only settlements (more details in Question
9). After cutting through neighborhoods and villages in East Jerusalem, the Wall picks up by
Bethlehem and continues south to Hebron. In eastern West Bank, Israel is implementing a
number of infrastructural and administrative measures to de facto isolate the Jordan Valley.
The Gaza Strip is since the mid nineties surrounded by a Wall that encloses the tiny enclave. 
3)  What does the Wall look like?
The Wall takes on a variety of forms; around Qalqiliya the Wall is pure concrete eight meters
(25  feet)  high  and  fortified  with  armed  watchtowers  and  in  other  areas  it  may  be  part
concrete/part fence or a series of razor wire and/or electric fencing all of which includes a 70-
100  meter  (approximately  230-330  feet)  “buffer  zone”  with  trenches,  roads,  razor  wire,
cameras, and trace paths for footprints. In Bethlehem and Jerusalem, the Wall is made up of a
combination of these edifices. 
Regardless of the Wall’s structural differences, the implications are the same for Palestinians--
the inability to travel for employment, medical care, and education atop of the theft of land
and resources by and for Israel and in many cases it results in forced displacement.
4)  How much of the Wall has been completed and when is it scheduled to be completed?
The  Israeli  government  began building the  Wall  in  June  2002 in  the  northern West  Bank
districts of Jenin, Tulkarem, and Qalqiliya and aimed for its completion in 2005. At the end of
July 2003, Israel announced the “completion” of this section, the so-called “first phase”, which
stretches some 145 km (90 miles). Today some 70 percent are built. 
Popular resistance had a primary role in delaying the completion. Construction was halted in
some areas because of resistance by affected communities. Court cases were initiated, which
took six or seven months, during which time all construction was put on hold. So the deadline
was pushed back from 2005 to 2008. In 2008 Israel moved completion to 2011. Currently, the
new deadline set is 2020.
5)  Is the Wall temporary?
At the cost of 12 million NIS or 2.8 million USD per km, the Wall is not a “temporary” measure
but the continuation of Israel’s theft of Palestinian land and iron grip of Palestinian resources.
The Wall, through its path which is marked by land annexation and destruction, is clearly a
“tool” for the Israeli government in maximizing the confiscation of Palestinian land for future
settlement expansion. The devastating reality which the Wall imposes is meant to ensure that
Palestinians will be forcibly expelled from areas Israel looks to annex and “demographically
contained”  in  other  areas  by  creating permanent  “facts  on the ground”  for  the  continued
colonization of Palestine.
6)  How is the Wall affecting Palestinian communities?
The Wall  is  devastating every aspect  of  Palestinian life—already tens of communities have
experienced the loss of land, water, and resources which provide their sustenance as well as
the destruction of community and personal property. Palestinian villages and towns near the
Wall have become isolated ghettos where movement in and out is limited, if not impossible,
thus severing travel for work, health, education, and visits to friends and family.
The Wall is intended to deny any prospects for survival in communities, and therefore is not
only the negation of Palestinian national aspirations and right to self-determination, but also a
tool in the creeping displacement of the population and the realization of the Zionist/Israeli
expansionist plans.
7)  How is the Wall related to the Israeli settlement policy?
The Wall is the continuation of the Zionist/Israeli expansionist agenda of stealing Palestinian

12

http://www.stopthewall.org/faqs


land and forcibly expelling residents—the Wall’s path equates to the de facto annexation of
nearly 50% of the West Bank and almost all of the Israeli settlements. The Wall will de facto
annex 98% of the settler population.
Around  and  in  Jerusalem  the  Wall  is  completing  the  Zionist/Israeli  project  of  “Greater
Jerusalem”, formally endorsed by the Knesset in 1997, which aims at “judaizing” and annexing
East Jerusalem into a Jewish metropolitan area. 
The path of the Wall has been openly dictated by intentions to include settlements within the
Israeli government and society. In March 2003, the Yesha Council of settlers worked with the
Israeli government to extend the Wall’s path further into the West Bank south of Qalqiliya in
order to bring the settlements of Ariel, Immanuel, and Qedumim into the Israeli “controlled
area”.
8)  Would it be acceptable if the Wall was built on the 1967 Green Line?
It is entirely unacceptable to build the Wall on the 1967 Green Line—there is a fundamental
injustice in caging in an entire population. While the 1967 Green Line is advocated by the UN
and many others to be the “international border” between Israel and the West Bank, the fact is
that, following the 1948 war and the proclamation of the State of Israel, communities were
forcibly and artificially divided into east/west by this “border”. However, the residents continue
to share social services, markets, and familiar ties. To advocate that the Wall could be built on
the 1967 Green Line is to legitimize the forcible separation of these communities.
9)  Who is building the Wall?
While the overall responsibility over the construction of the Wall is with the Israeli ministry of
defense and the Israeli state, the Wall could not be built without the active involvement of
dozens of Israeli  and international companies. These companies are knowingly and directly
complicit with the grave breach of international humanitarian law (a war crime) and violations
of Palestinian rights caused by the construction of the Wall. 
The most important companies are: Elbit Systems, Magal Security Systems, Israel Aerospace
Industries, Controp Precision Technologies, Cement Roadstone Holdings, Cape Gate, Ashtrom
Group, Tyco Electronics. For more, see factsheet below.
A number of these companies are military companies involved in “homeland security” as well
as weapons development and production. 
Stop the Wall calls on all people of conscience, organizations, institutions and governments to
boycott and divest from these companies and where possible, hold them accountable in front
of national and international courts for their complicity in Israeli war crimes. 
10)  What is the Wall’s status under international law?
The Wall has been confirmed illegal by the International Court of Justice in its 2004 advisory
opinion on the legal consequences of Israeli construction of the Wall. The ICJ has mandated
Israel  to  stop its  construction,  dismantle  existing parts  of  the Wall,  repeal  the  associated
regime  and  to  give  reparations  for  the  damages  created.  The  ICJ  further  reminded  the
international community of their duty not to recognize or to aid or abet grave violations of
international law by third states. 
Neither Israel nor the international community have to day complied with their obligations
under international law. 
The Wall, as well as the Occupation itself, comprises a wide range of violations to international
law. A major violation of the Apartheid Wall is the unilateral demarcation of a new border in
the West Bank that amounts to effective annexation of occupied land (United Nations Charter,
art. 2.4).
Furthermore,  destruction  for  and  building  of  the  Wall  has  amounted  to  numerous  more
violations  of  the  IV  Geneva  Convention  (IV  GC)  including  the  destruction  of  land  and/or
property (art. 53) and collective punishment (art. 33). 
The Wall also breaches the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966)
and the International Covenant on Economical, Social, and Cultural Rights (ICESCR, 1966),
both of which Israel has signed. The rights violated include: freedom of movement (ICCPR, art.
12), property (ICCPR, art. 1,), health (ICESCR, art.12 and IV GC, art. 32), education (ICESCR,
art.13, and IV GC, art. 50), work (ICESCR, art. 6), and food (ICESCR, art. 11).
Under Article 1 of the International Convention on the Suppression and Punishment of the
Crime  of  Apartheid  (1979)  the  Wall  constitutes  a  “Crime  against  Humanity”.  It  divides
populations on the basis of race and ethnicity and discrimination against residents in the West
Bank to benefit illegal Israeli settlers and thus complies with the definition of “apartheid”.
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Allegato 4
I muri possono crollare di Domenico Gallo, 8 luglio 2004

Molti hanno considerato con scetticismo o con sufficienza la decisione dell'Assemblea Generale
dell'ONU,  adottata  con  la  Risoluzione  dell'8  dicembre  2003,  di  interpellare  la  Corte
Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite sulla legalità della costruzione del muro da parte
di Israele.

Com'è noto il conflitto israeliano palestinese è un vero e proprio cimitero della legalità
internazionale nel quale giacciono sepolte (cioè inattuate) decine di pronunzie del Consiglio di
Sicurezza e centinaia di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea Generale e di altri organi
ausiliari.  Le  vicende  del  conflitto  e  di  una  occupazione  militare  che  si  protrae  da  quasi
quarant'anni (la più lunga che si conosca nella storia moderna) pongono ogni giorno una sfida
radicale alla legalità internazionale e mettono in discussione la stessa capacità della Comunità
internazionale di organizzare la convivenza fra gli Stati su un sistema di regole condivise.

Di  fronte  a  questa  situazione  catastrofica,  molti  hanno  espresso  scetticismo  sulla
possibilità  che  una  pronunzia  consultiva  (cioè  non  vincolante)  di  un  organo  di  giustizia
internazionale possa giocare una concreta influenza sul conflitto in corso, condotto da attori
politici che si dimostrano sempre più impermeabili alle ragioni del diritto.

Ma  adesso  siamo  arrivati  al  momento  della  verità  in  quanto  la  pubblicazione  della
sentenza della Corte di Giustizia dell'ONU è prevista per il 9 luglio.

Noi non sappiamo se le parole che pronunzierà la Corte delle Nazioni Unite saranno
tanto forti da far crollare il muro, però sappiamo che, ancor prima della pronunzia della Corte,
il muro ha cominciato a crollare.

E lo ha fatto per effetto delle parole, molto più vincolanti per Israele, pronunziate dalla
sua Corte Suprema con la "storica" sentenza del 30 giugno scorso.

Sebbene da taluni sia stata banalizzata o ridimensionata nella sua portata reale, non v'è
dubbio  che,  per  le  vicende di  Israele si  tratti  di  una sentenza storica,  come lo  è stata la
sentenza del 6 settembre 1999, che ha messo al bando la tortura, sotto ogni sua forma.

Con questa sentenza la Corte Suprema ha fatto cadere il tabù del muro, uno dei tabù
più duri, più difficili, più radicati nel sentimento comune.

L'argomento che in realtà  la  sentenza non mette  in  discussione il  muro,  ma il  suo
tracciato non comprende la portata della breccia che la Corte ha inflitto al muro.

In  realtà  la  discussione sulla  legittimità  della  costruzione  del  muro non può  essere
separata  dalla  discussione  sul  suo  tracciato.  E'  evidente  che  se  Israele  avesse  deciso  di
costruire  il  muro  sulla  linea  verde,  nessuno  ne  avrebbe  potuto  contestare  la  legalità,  né
avrebbe potuto ingiungere ad Israele di arrestarne la costruzione, come ha fatto l'Assemblea
Generale  con  la  Risoluzione  approvata,  quasi  all'unanimità  il  21  ottobre  2003.  Un  muro
costruito sul confine si sarebbe prestato a critiche soltanto dal punto di vista della violenza
fatta  al  territorio,  ma non avrebbe potuto  essere  contestato  dal  punto di  vista  del  diritto
internazionale.

La  decisione  assunta  dalla  Corte  Suprema  israeliana  non  è  stata  semplice  come
dimostra  al  sua lunghissima e dettagliata motivazione.  Per  aprire  una breccia  nel  muro,  i
giudici israeliani hanno dovuto depoliticizzare al massimo l'argomento, accettare come dogmi
indiscutibili la pretesa che la costruzione del muro sia necessitata da esigenze di sicurezza e
che il tracciato della barriera non rappresenta un tentativo di modificare le frontiere esistenti,
attraverso  una  alterazione  irreversibile  dello  status  quo.  Dovendo  mantenere  la  loro
navigazione all'interno di  queste due insuperabili  colonne d'Ercole, i  giudici  hanno fatto un
lavoro di approfondimento delle conseguenze del passaggio del muro, con riferimento ad ogni
chilometro percorso, prendendo in considerazione il danno concreto causato ai residenti della
zona, quantificando ogni zolla di terreno espropriato per la costruzione del muro o intercluso,
contando gli alberi che sarebbero stati sradicati o sottratti all'utilizzazione della popolazione. In
questo contesto la Corte ha preso atto della irreparabilità della separazione dei contadini dai
loro campi, giudicando che il regime di permessi e le porte aperte per il passaggio dei residenti
non avrebbero neutralizzato gli effetti controproducenti sostanziali della barriera. Dopo aver
fatto questo esame dettagliato la Corte ha stimato che quasi tutto il tracciato del muro oggetto
di  contestazione  doveva  considerarsi  illegittimo  in  quanto,  il  bilanciamento  fra  le  ragioni
(incontestabili)  della  sicurezza  e  l'obbligo  di  tutelare  i  diritti  delle  popolazioni  occupate  si
rivelava sproporzionato. In altre parole la Corte ha detto che, seppure in Israele la costruzione
del muro è una scelta politica non censurabile dalla giustizia, in quanto fondata su ragioni
incontestabili  di  sicurezza,  queste  ragioni  devono essere  tutelate  senza,  per  questo,  venir
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meno agli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali. Tradotto in termini pratici, questo
vuol dire che se la Corte Suprema manterrà fede a questo orientamento, quasi tutto il muro è
destinato a crollare.

"Il nostro compito è difficile" - concludono i giudici. "Noi siamo membri della società
israeliana. Sebbene qualche volta ci troviamo in una torre d'avorio, quella torre si trova, pur
sempre  nel  cuore  di  Gerusalemme,  che  non  infrequentemente  è  colpita  da  un  terrorismo
impietoso. (..) Noi siamo coscienti che nel breve periodo questa decisione non renderà più
facile la lotta dello Stato contro coloro che gli si levano contro. Ma noi siamo giudici. Quando
affrontiamo un giudizio noi siamo soggetti (soltanto) al diritto."

Allegato 5
La Corte Internazionale di Giustizia abbatte il muro di Domenico Gallo, 15 luglio 2004

La sentenza emessa dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU il 9 luglio 2004 è un
evento storico del quale bisogna capire l'importanza.

Il  conflitto  israeliano  Palestinese,  com'è  noto,  è  il  conflitto  internazionale  che  più
profondamente  ha  intersecato  la  responsabilità  della  Comunità  internazionale  attraverso
l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

A cominciare dall'ormai lontano 1947, quando l'Assemblea Generale, con la Risoluzione n.
181 del 29 novembre, decretò la divisione della Palestina soggetta al Mandato Britannico in due
Stati, prevedendo uno status speciale per la città di Gerusalemme.

Da allora le Nazioni  Unite  sono intervenute in tutte  le  maniere possibili  per  fermare gli
eserciti, restaurare i diritti violati, arginare la violenza, dare una prospettiva ai profughi, tracciare un
quadro  di  regole  condivise  dalla  Comunità  internazionale  e  indicare  una  prospettiva  per  la
costruzione di una soluzione pacifica e definitiva del conflitto, impegnando tutte le loro risorse.

L'Assemblea  Generale  ed  il  Consiglio  di  Sicurezza  hanno  esaminato  tutti  gli  aspetti  del
conflitto. In particolare quest'ultimo ha pronunziato numerose ed importanti Risoluzioni, come la
Risoluzione n. 242 del 22 novembre 1967 e la Risoluzione n. 338 del 22 ottobre 1973, che ancora
oggi costituiscono i capisaldi, la via maestra per ogni possibile percorso di pace. L'ultima risorsa del
sistema  della  Nazioni  Unite  che  non  era  ancora  entrata  in  gioco,  la  più  preziosa,  è  la  Corte
Internazionale di Giustizia. A questa si è, infine, rivolta l'Assemblea Generale, chiedendo un "parere
consultivo", ai sensi dell'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite. Il fatto che la sentenza emessa dalla
Corte  dell'Aja  non  sia  "vincolante"  per  le  parti  non  deve  trarre  in  inganno  in  ordine  alla  sua
importanza. Le parole della Corte sono parole pesanti, definitive, perché la Corte è la bocca del
diritto internazionale.

Essa ci dice cosa è legale e cosa è illegale nell'ordinamento internazionale, in altre parole
qual è il diritto, quale diritto è applicabile in una determinata fattispecie.

Ma vediamo, nel dettaglio, cosa la Corte ci fa sapere.
Il  primo  punto  è  che  la  Corte  è  competente  a  conoscere  il  conflitto  ed  a  giudicare  la

questione sollevata dall'Assemblea Generale dell'ONU. Può sembrare banale, ma non lo è affatto se
si pensa che un gran numero di Stati, ivi compresi gli Stati Uniti e gli Stati dell'Unione Europea,
hanno chiesto alla Corte di non pronunziarsi, di tacere.

Ed invece la Corte ha deciso di non tacere, respingendo la tesi della "political question" e
riconoscendo che il conflitto deve essere regolato (e giudicato) dal diritto internazionale.

Andando in controtendenza rispetto agli assetti del potere, la Corte, in sostanza, ci dice che
gli attori politici che guidano gli Stati non sono onnipotenti, che il potere politico deve rispettare
delle regole, dei principi, dei valori che l'umanità faticosamente si è data, nel suo cammino storico,
per assicurare la convivenza pacifica dei popoli ed il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo.

Quindi la Corte esamina lo stato giuridico dei territori occupati. Essa ribadisce che tutti i
territori che si trovano al di là della linea verde (la linea di armistizio del 1949), ivi compresa la zona
Est di Gerusalemme, sono territori occupati a seguito di un conflitto bellico e che Israele è una
Potenza occupante, come tale vincolata, nell'amministrazione dei territori occupati, al rispetto delle
obbligazioni derivanti dal diritto dei conflitti armati.

Si  tratta di  posizioni già espresse con chiarezza in numerose Risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza (a  cominciare dalla  465 del  1° marzo 1980) e dell'Assemblea Generale  dell'ONU (da
ultimo con la Risoluzione A/ES-10/L.15 approvata il 21 ottobre 2003). Non si tratta tuttavia di una
pronunzia superflua. Con la propria statuizione, la Corte "certifica" lo status giuridico dei territori,
pronunziando  delle  parole  "definitive",  che  mettono  fine  ad  ogni  possibile  querelle  politica  ed
impediscono  che  le  istituzioni  internazionali  possano  in  futuro  "revisionare"  questi  concetti,
accettando che Israele possa annettersi parte dei territori occupati, modificando unilateralmente i
propri confini.

Due  sono  le  conseguenze  fondamentali  che  emergono  dal  riconoscimento  dello  statuto
giuridico dei territori occupati.
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La prima è che il popolo palestinese è titolare di un diritto all'autodeterminazione, che deve
essere attuato - ovviamente - con mezzi pacifici, ma non deve essere pregiudicato con modifiche
del  territorio  e  della  sua  composizione  demografica,  realizzate  attraverso  la  politica  dei  "fatti
compiuti".

La seconda è che, nell'amministrazione dei  territori  occupati,  la Potenza occupante deve
rispettare  i  principi  consuetudinari  del  diritto  umanitario  e  le  Convenzioni  internazionali,  ivi
compresa  la  IV  Convenzione  di  Ginevra,  che  Israele  si  rifiuta  di  riconoscere  in  quanto  tale
Convenzione contiene una norma che esplicitamente vieta alla Potenza occupante di trasferire una
parte della propria popolazione nei territori occupati (art. 49).

La Corte quindi riconosce che gli insediamenti dei coloni nei territori occupati sono illegali in
quanto costituiscono una "flagrante violazione" della IV Convenzione di Ginevra.

Dopo aver così delineato il quadro giuridico, la Corte passa ad esaminare la questione se la
costruzione del muro sia contraria al diritto internazionale.

A questo riguardo la Corte osserva che il tracciato del muro include circa l'80% delle colonie
installate da Israele nei territori occupati, realizzando in questo modo una "annessione di fatto" ad
Israele di una parte dei territori occupati: in questo modo resterebbe seriamente pregiudicato il
diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione.

Per questo il  tracciato del muro costituisce una grave violazione dell'obbligo di Israele di
rispettare  il  diritto  all'autodeterminazione  del  popolo  palestinese  e  del  divieto  di  annessione  di
territori con la forza.

Sotto un altro profilo, il tracciato del muro, per le conseguenze negative che comporta sui
diritti della popolazione palestinese, in termini di libertà di circolazione, accesso alla cure mediche,
all'istruzione, al lavoro e di tutela della proprietà, appare incompatibile con le obbligazioni in tema di
tutela dei diritti umani che gravano su Israele, sia in virtù del diritto bellico umanitario, sia in virtù
della  Convenzioni  internazionali  sui  diritti  dell'uomo,  a cui  Israele  ha aderito  (come i  due Patti
dell'ONU del 66 e la Convenzione sui diritti del fanciullo).

E'  interessante notare come sotto questo aspetto,  la  critica che la Corte dell'Aja fa alla
legalità del muro si avvicina molto alle considerazioni svolte dalla Corte Suprema israeliana che ha
dichiarato  l'illegalità  di  gran  parte  del  percorso  del  muro,  oggetto  di  contestazione,  con  una
coraggiosa sentenza emessa lo scorso 30 giugno.

Una volta chiarito, attraverso questa strada, che la costruzione del muro è contraria al diritto
internazionale,  la  Corte  affronta  il  problema  della  conseguenze,  cioè  delle  obbligazioni  che
incombono sulle parti e sulla Comunità internazionale nel suo complesso, in ragione di tale illecito.
La prima conseguenza riguarda le parti direttamente interessate: Israele e i palestinesi, la seconda
riguarda gli altri Stati, la terza riguarda l'ONU.

Sotto il primo profilo la Corte statuisce che Israele ha il dovere di arrestare la costruzione del
muro e di smantellare la parte già costruita. I palestinesi hanno diritto di vedersi retrocessi i beni
espropriati e di essere risarciti del danno subito.

Sotto il  secondo profilo, quella che viene in considerazione è la responsabilità degli  altri
Stati.  Poiché  il  diritto  internazionale  è  vincolante  per  tutti,  anche  gli  Stati  terzi  hanno  delle
obbligazioni, in particolare non devono riconoscere l'illegale situazione risultante dalla costruzione
del muro e non devono aiutare Israele a mantenere in essere tale situazione. In questo contesto
una obbligazione rafforzata grava sui  Paesi  che hanno firmato la IV Convenzione di  Ginevra di
adoperarsi per ottenere che Israele rispetti le obbligazioni nascenti da tale Convenzione.

Sotto il terzo profilo le Nazioni Unite, ed in particolare l'Assemblea Generale ed il Consiglio di
Sicurezza hanno il dovere di prendere ulteriori misure per porre fine a tale illegale situazione.

Le parole della Corte dell'Aja mettono in mora la Comunità internazionale e ripropongono lo
scandalo di un diritto calpestato (con gravi sofferenze di tutti), di una giustizia inattuata.

Se è vero che non esistono strutture o istituzioni che possano assicurare il rispetto del diritto
internazionale violato,  è anche vero che una garanzia c'è,  una garanzia che può essere fragile,
inconsistente,  ma  a  volte  può  rivelarsi  pesante  come un  macigno:  l'orientamento  dell'opinione
pubblica internazionale.

Le parole che la Corte di Giustizia ha pronunziato sono importanti perché forniscono un'arma
alla opinione pubblica internazionale per orientare le scelte degli Stati e giudicare i comportamenti
delle élites dirigenti, sono parole che possono far crollare i muri.
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