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“Questa Legge Fondamentale, riconoscendo lo sviluppo degli insediamenti ebraici come un valore 
nazionale, può ulteriormente deteriorare la situazione dei diritti economici, sociali e culturali nei 

Territori Occupati, già pesantemente intralciati dalla politica degli insediamenti”  
                                                                           
                                                                Il Comitato dell’ONU per i Diritti Economici, Sociali e Culturali 
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I – L’Unione Europea si schiera contro gli insediamenti 
Lo scorso 4 novembre l’Unione Europea, attraverso il suo Servizio per l’Azione Esterna (EEAS), ha 
reso pubblica una dichiarazione sugli insediamenti israeliani che non lascia adito a dubbi. 

“Nell’ottobre del 2019 – ha 
fatto sapere la Portavoce - le 
autorità israeliane hanno 
approvato l’incremento di 
più di 2mila unità abitative 
negli insediamenti illegali in 
Cisgiordania. La posizione 

dell’Unione Europea sulle politiche d’insediamento ebraiche nei Territori Palestinesi Occupati è 
chiara e resta invariata. Tutta l’attività degli insediamenti è illegale. Lo è secondo la legge 
internazionale ed erode la praticabilità di una soluzione a due Stati così come la prospettiva di una 
pace duratura. Ciò come ribadito dalla risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU”. 
L’Unione Europea chiede quindi a Israele di “mettere fine a tutte le attività di insediamento, in linea 
con i suoi obblighi come potenza occupante”, sottolineando che, da parte sua, la UE continuerà a 
sostenere la ripresa di un processo di pace significativo per una soluzione negoziata a due Stati, 
“unica via realistica e praticabile per realizzare le legittime aspirazioni di entrambe le parti”. 
“Le autorità israeliane – prosegue la nota – hanno anche approvato un permesso di costruzione per 
una nuova strada sotterranea, che aggira Betlemme verso ovest. La progressiva costruzione di una 
rete stradale separata, che connette insediamenti e avamposti tra loro e con la rete stradale in 
Israele, evitando le città e comunità palestinesi, sta aggravando la frammentazione in Cisgiordania”. 
 
Vedi: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/69856/statement-spokesperson-
latest-settlement-announcement-israeli-authorities_en 
https://cronachedi.it/2019/11/04/medioriente-ue-israele-metta-fine-a-gli-insediamenti-sono-
illegali/ 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=nEDsYTa113974325256anEDsYT 

 
II – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea decide sui prodotti degli insediamenti 
Esattamente quattro anni dopo la “Comunicazione interpretativa relativa all’indicazione di origine 

delle merci dei territori occupati da Israele dal 
giugno del 1967”, pubblicata dalla Commissione 
Europea l’11 novembre del 2015, il 12 
novembre di quest’anno la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea ha risposto in maniera 
definitiva all’appello presentato da un’azienda 
vinicola israeliana contro la decisione di un 
tribunale francese che vietava ai coloni di 
etichettare i loro vini come “Made in Israele”, 
stabilendo che nei Paesi Membri “i prodotti 
provenienti dai territori occupati dallo Stato di 
Israele devono essere contrassegnati” come 

tali.   

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/69856/statement-spokesperson-latest-settlement-announcement-israeli-authorities_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/69856/statement-spokesperson-latest-settlement-announcement-israeli-authorities_en
https://cronachedi.it/2019/11/04/medioriente-ue-israele-metta-fine-a-gli-insediamenti-sono-illegali/
https://cronachedi.it/2019/11/04/medioriente-ue-israele-metta-fine-a-gli-insediamenti-sono-illegali/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=nEDsYTa113974325256anEDsYT
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La differenza sostanziale consiste nel fatto che mentre fino ad ora i governi europei potevano 
tranquillamente ignorare – come purtroppo è accaduto - le linee guida di Bruxelles, da ora in poi 
qualsiasi gruppo o individuo di fronte alla vendita di un prodotto delle colonie etichettato come 
“Made in Israele” potrà denunciare l’accaduto e il tribunale competente non dovrà più discutere del 
merito della questione perché la questione è stata già decisa dalla Corte di Lussemburgo.  
Di qui la soddisfazione del Segretario Generale del Comitato Esecutivo dell’OLP, Saeb Erekat, che ha 
invitato tutti i Paesi europei a rispettare quello che è ormai “un obbligo politico e legale”. Il prossimo 
passo, secondo Erekat, dovrebbe essere quello di “bandire questi prodotti dai mercati 
internazionali”. Nel frattempo, questa decisione “dovrebbe servire a ricordare alla comunità 
internazionale la necessità di costringere Israele a rispondere delle sue violazioni sistematiche del 
diritto internazionale umanitario e delle risoluzioni ONU compresa la Risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza 2334, come requisito base per preservare la prospettiva di un processo politico che porti 
alla fine dell’occupazione israeliana della Palestina e al raggiungimento di una pace giusta e duratura 
nella nostra regione”. 
Per questo, il rappresentante dell’OLP si è appellato all’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani, 
Michelle Bachelet, affinché renda finalmente nota “la lista delle aziende coinvolte nell’impresa degli 
insediamenti e nell’oppressione del popolo della Palestina”.  
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=t1KcXca114044754978at1KcXc 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190140en.pdf 
https://www.timesofisrael.com/israel-frets-as-eu-expected-to-give-ruling-forcing-settlement-
labeling/ 
https://www.haaretz.com/world-news/europe/.premium-eu-states-must-identify-products-from-
israeli-settlements-top-court-says-1.8119332 
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/12/products-israeli-settlements-labelled-eu-court 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/news/20151111_interpretative_no
tice_indication_of_origin_of_goods_en.pdf 

 
III - Le Nazioni Unite criticano la Legge Stato-Nazione 

Da più parti era stato chiesto alle Nazioni Unite di esprimersi sulla Legge Stato-Nazione approvata 
nel luglio del 2018 dalla 
Knesset, facendo pressione 
su Israele perché la 
modificasse o la abolisse del 
tutto. Ci ha pensato, a più di 
un anno di distanza, il 
Comitato dell’ONU per i 
Diritti Economici, Sociali e 
Culturali (CESCR), con un 
documento rilasciato il 18 
ottobre.  

Il CESC fu stabilito nel 1985 ed è composto da 18 esperti indipendenti che hanno il compito di 
monitorare il rispetto del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR) da 
parte dei Paesi che, come Israele, lo hanno sottoscritto.   

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=t1KcXca114044754978at1KcXc
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190140en.pdf
https://www.timesofisrael.com/israel-frets-as-eu-expected-to-give-ruling-forcing-settlement-labeling/
https://www.timesofisrael.com/israel-frets-as-eu-expected-to-give-ruling-forcing-settlement-labeling/
https://www.haaretz.com/world-news/europe/.premium-eu-states-must-identify-products-from-israeli-settlements-top-court-says-1.8119332
https://www.haaretz.com/world-news/europe/.premium-eu-states-must-identify-products-from-israeli-settlements-top-court-says-1.8119332
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/12/products-israeli-settlements-labelled-eu-court
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/news/20151111_interpretative_notice_indication_of_origin_of_goods_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/news/20151111_interpretative_notice_indication_of_origin_of_goods_en.pdf
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Esprimendo profonda preoccupazione per gli effetti discriminatori della legge sulla popolazione non 
ebrea di Israele, questo organismo, per la prima volta, ha deliberato che la Legge Stato-Nazione non 
rispetta il Patto per i diritti umani e ha chiesto perciò di correggerla se non di abrogarla. 
Secondo Adalah, il Centro Legale per i Diritti delle Minoranze in Israele responsabile di una petizione 
a questo riguardo presso la Corte Suprema israeliana, le dichiarazioni del CESCR non potranno che 
rafforzare gli argomenti contro questa legge, che è lesiva dei principi fondamentali della stessa Carta 
delle Nazioni Unite. 
Consultata dal Comitato durante un incontro con le ONG su questo tema che si è tenuto a Ginevra 
il 30 settembre, l’avvocato di Adalah, Myssana Morany, aveva elencato una serie di esempi di come 
Israele già calpesta concretamente i diritti delle minoranze. Tra queste azioni illegali, spiccano i 
trasferimenti forzati a cui Israele sottopone la popolazione beduina del Negev, così come 
l’urbanizzazione forzata di una zona abitata che Israele descrive invece come uno spazio vuoto da 
riempire con insediamenti esclusivamente ebraici. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=UdcWoLa113992408563aUdcWoL 
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2019/11/E.C.12.ISR_.CO_.4.pdf 
 

IV – Eduardo sbarca in Palestina 

Per la prima volta, Eduardo De Filippo è stato messo in scena a Ramallah a fine ottobre, nell’ambito 
della 19esima settimana della lingua italiana nel mondo, dedicata quest’anno a “L’Italiano sul 

palcoscenico”. “La saggezza viene dalla bocca 
dei pazzi”, di Ihab Halawa, si ispira infatti 
liberamente all’opera del grande attore e 
drammaturgo napoletano “Uomo e 
Galantuomo”, che, secondo Halawa, “parla 
dell’orgoglio, della pazzia, dell’apparenza in 
società: temi adattabili al mondo arabo”.   Il 
regista cristiano palestinese ha ricordato che 
Eduardo De Filippo fa del suo teatro una 
denuncia sociale, come quella di cui c’è 
bisogno in Palestina. Per questo, Halawa non 
ha realizzato una semplice traduzione, ma un 
vero e proprio lavoro di mediazione 

interculturale dove il dialetto palestinese prevale sull’arabo classico.   Il risultato è un esempio di 
come l’arte, in tutte le sue forme, possa fare da ponte, da collante, tra culture e Paesi molto distanti 
tra loro. “La cultura del Sud Italia – ha spiegato Halawa - si avvicina molto alla cultura palestinese 
soprattutto per il valore e il ruolo centrale della famiglia, unita da legami indissolubili”. Esistono 
varie forme di resistenza. “Il semplice rimanere nella propria terra - secondo il regista - è già un tipo 
di resistenza, così come lo è il vivere normalmente nella propria terra. Continuare a ridere, ad andare 
al cinema o a teatro significa resistere ad un clima di guerra e di occupazione come il nostro. Vivere 
una vita normale vuol dire 'resistere' perché significa che la nostra vita va avanti, resistendo 
all’occupazione”. 
Il lavoro di Ihab Halawa, che ha studiato turismo e spettacolo all’Università di Messina, è stato 
promosso dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme e organizzato in collaborazione con la 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=UdcWoLa113992408563aUdcWoL
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2019/11/E.C.12.ISR_.CO_.4.pdf
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Società Dante Alighieri di Betlemme e Ramallah, coinvolgendo un gruppo di studenti ed ex studenti 
di italiano. 
La rappresentazione è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del Console Generale d’Italia a 
Gerusalemme, Fabio Sokolowicz, del Ministro della Cultura della Palestina, Atef Abu Seif, e del 
Vescovo ausiliario di Gerusalemme, Giacinto-Boulos Marcuzzo. “Abbiamo deciso di investire molto 
in cultura a Gerusalemme e in Palestina – ha osservato Sokolowicz ricordando la nascita nell’ultimo 
anno della Dante Alighieri a Ramallah e a Betlemme – consapevoli dell’importanza e del richiamo 
che il nostro patrimonio culturale e la nostra tradizione hanno qui, anche come strumenti di incontro 
e di dialogo tra i popoli”. 
 
Vedi: 
https://www.identitainsorgenti.com/lo-spettacolo-eduardo-de-filippo-in-palestinese-uomo-e-
galantuomo-in-scena-a-ramallah/ 
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-11/uomo-e-galantuomo-dialetto-
palestinese.html 
https://cmc-terrasanta.org/en/media/terra-santa-news/18513/the-neapolitan-comedy-by-
eduardo-de-filippo-in-palestinian-style 
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