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“La punizione collettiva è stata proibita chiaramente dal diritto internazionale umanitario 
attraverso l’Art. 33 della Quarta Convenzione di Ginevra. Non sono permesse eccezioni”.  
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I – Esperti italiani e palestinesi a confronto sul Coronavirus 
In occasione dell’incontro virtuale fra esperti italiani e palestinesi sul tema Covid-19, organizzato il 
21 luglio dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme con il sostegno dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (Aics) allo scopo di condividere le lezioni apprese durante il momento di 
maggior diffusione della pandemia e scambiare buone pratiche per un’efficace gestione 
dell’emergenza, il Console Giuseppe Fedele ha descritto questa iniziativa come “una testimonianza 
ulteriore del continuo sostegno dell’Italia alla Palestina, nel solco dell’eccellente collaborazione 
bilaterale nel settore della salute, per il quale il nostro Paese è donatore principale in Palestina a 
livello europeo”. “Ritengo decisivo tale gesto di attenzione, in un momento in cui il governo e la 
popolazione palestinese stanno affrontando una recrudescenza nella diffusione del virus. Ai malati 
di Covid-19, alle loro famiglie e a tutto il personale sanitario impegnato a lottare contro il virus vanno 
il nostro pensiero e la nostra vicinanza”, ha concluso Fedele.  

Da Ramallah è intervenuta la Ministra della Salute Mai 
Alkaila, già Ambasciatore in Italia, che ha ringraziato l’Italia 
per la cooperazione questo settore essenziale e dall’impatto 
decisivo sulla vita di tutti, illustrando la diffusione del virus 
fra i palestinesi. In collegamento dall’Italia hanno invece 
partecipato Luca Rosi, Direttore per le Relazioni 
Internazionali dell’Istituto Superiore di Sanità - impegnato in 
una partnership con il Ministero palestinese della Salute, 
Giuseppe Ippolito, Direttore  Scientifico dell’Istituto 
Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” e membro 
del Comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile per la 
risposta al Covid-19, Massimo Antonelli, Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Terapia Intensiva 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e membro della stesso Comitato, insieme a Flavia 
Riccardo, specialista in malattie infettive e ricercatrice presso l’Istituto Superiore di Sanità. In 
chiusura, Cristina Natoli, titolare della sede Aics di Gerusalemme, ha ringraziato i relatori e i 
partecipanti “con la speranza che questo momento di scambio e confronto sia utile alla Palestina 
per affrontare la crisi in corso”, augurandosi “che la collaborazione bilaterale possa continuare in 
modo efficace e rafforzarsi sempre di più”.  
 
Vedi: 
https://www.agenzianova.com/a/0/3034095/2020-07-21/coronavirus-console-d-italia-a-
gerusalemme-condivisione-lezioni-apprese-testimonia-sostegno-a-palestinesi-2/linked 

 
II – Italia e Palestina per il turismo ai tempi del Coronavirus 

Il turismo prova a ripartire dopo la pandemia con un'iniziativa che coinvolge diversi Paesi dell'area 
Med. Hanno infatti presso avvio in Sicilia le attività previste dal progetto europeo Crossdev (Cultural 
Routes for Sustainable Social and Economic Development in the Mediterranean). 
Si tratta di un progetto triennale su quattro Paesi del Mediterraneo - Giordania, Italia, Libano e 
Palestina - tramite un partenariato guidato dalla Ong italiana Cisp - Comitato Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli - che intende aumentare la competitività del turismo e l'attrattiva delle 
destinazioni meno conosciute beneficiando delle esperienze di due Itinerari Culturali del Consiglio 
d'Europa (La Rotta dei Fenici e Iter Vitis) e di altre mete come il Sentiero di Abramo in Palestina e il 
Jordan Trail in Giordania. Partner italiani sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

https://www.agenzianova.com/a/0/3034095/2020-07-21/coronavirus-console-d-italia-a-gerusalemme-condivisione-lezioni-apprese-testimonia-sostegno-a-palestinesi-2/linked
https://www.agenzianova.com/a/0/3034095/2020-07-21/coronavirus-console-d-italia-a-gerusalemme-condivisione-lezioni-apprese-testimonia-sostegno-a-palestinesi-2/linked
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Turismo (MIBACT) e la Società Cooperativa 
Culture (CoopCulture), insieme all'Assessorato al  
Turismo e alla Soprintendenza del Mare della 
Regione Sicilia. In Palestina, il Sentiero di Abramo, 
o Masar Ibrahim Al-Khalil (MIAK), taglia la 
Cisgiordania e riunisce la topografia di tutto il 
Paese. Snodandosi per 330 km dal villaggio di 
Rummana, a nord di Jenin, fino alla Tomba dei 
Patriarchi, o Al-Haram Al-Ibrahimi, a Hebron, il 
sentiero forma un ponte dove incontrarsi e 
instaurare relazioni di amicizia. Partner palestinesi 
del progetto, oltre al MIAK, sono il Ministero del 

Turismo e l’Institute of Hotel Management & Tourism dell’Università di Betlemme.  
 
Vedi: 
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/sicilia/2020/07/16/turismo-sicilia-al-via-
progetto-europeo-crossdev-paesi-med_d9d24826-494e-4815-ae90-62b449af64cf.html 
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1362534390.html 
 

III – Il Rapporto ONU conferma e condanna le punizioni collettive usate da Israele 
Il 16 luglio, il Professor Michael Lynk, Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti 
umani nei Territori Palestinesi Occupati dal 1967, ha presentato alla 44esima Sessione del Consiglio 

per i Diritti Umani delle Nazioni Unite un Rapporto 
annuale che si occupa principalmente delle 
politiche e delle pratiche con cui Israele mette 
illegalmente in atto la punizione collettiva del 
popolo palestinese. Nel sottolineare come Israele 
venga meno ai suoi obblighi di fronte al diritto 
Internazionale, Lynk suggerisce che la punizione 
collettiva dei palestinesi sia uno dei suoi “strumenti 
di controllo” preferiti.  Rientrano in questa prassi - 
che il Relatore Speciale chiede a Israele di 
interrompere una volta per tutte - il blocco di Gaza, 
le restrizioni alla libertà di movimento su tutto il 

territorio palestinese, le demolizioni delle case, la revoca dei permessi di residenza, il taglio dei 
sussidi, la chiusura di intere città e il rifiuto di consegnare i corpi dei cittadini palestinesi uccisi dalle 
forze di occupazione.  
Con un comunicato stampa, le principali organizzazioni della società civile palestinese – raccolte nel 
Consiglio Palestinese delle Organizzazioni per i Diritti Umani (PHROC) e nella Rete Palestinese di 
Organizzazioni Non-Governative (PNGO) - hanno accolto molto favorevolmente questo Rapporto, 
che “dimostra come Israele continui a legittimare l’illegittimabile”. 
 
Vedi: 
https://www.un.org/unispal/document/israels-collective-punishment-of-palestinians-illegal-and-an-
affront-to-justice-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-opt-press-release/ 

https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/sicilia/2020/07/16/turismo-sicilia-al-via-progetto-europeo-crossdev-paesi-med_d9d24826-494e-4815-ae90-62b449af64cf.html
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/sicilia/2020/07/16/turismo-sicilia-al-via-progetto-europeo-crossdev-paesi-med_d9d24826-494e-4815-ae90-62b449af64cf.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1362534390.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1362534390.html
https://www.un.org/unispal/document/israels-collective-punishment-of-palestinians-illegal-and-an-affront-to-justice-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-opt-press-release/
https://www.un.org/unispal/document/israels-collective-punishment-of-palestinians-illegal-and-an-affront-to-justice-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-opt-press-release/
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http://www.mezan.org/en/post/23776 
 

IV – Boicottaggio e sanzioni: discorsi d’odio o d’amore? 

Mentre si fa sempre più pressante la richiesta di sanzioni internazionali per responsabilizzare il 
governo di Israele ed evitare, con le annessioni in Cisgiordania, un ulteriore strappo alla legalità 
internazionale, acquista grande rilievo il recente intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
che, con la sentenza Baldassi e altri contro la Francia, depositata l’11 giugno, pone la parola fine ad 
un equivoco che per troppo tempo ha agitato il mondo politico, riconoscendo la piena legittimità 
della campagna di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) nei confronti di Israele. Il tema 
affrontato dalla Corte EDU riguardava una questione delicata: quella dei limiti della libertà 
d’espressione a fronte di messaggi o di iniziative politiche di incitamento all’odio o alla 
discriminazione - questione tanto più attuale in questo momento storico caratterizzato da rigurgiti 
di razzismo cavalcato da movimenti politici di ispirazione neofascista o neonazista. 
Da tale punto di vista la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo aveva già ben tracciato i confini della 
libertà di espressione in relazione a messaggi d’odio o discriminatori. Attraverso una consolidata 

giurisprudenza la Corte ha infatti 
categoricamente escluso che la libertà di 
espressione, principio cardine di ogni 
società democratica, possa tutelare i 
messaggi d’odio (hate speeches) e di 
incitamento alla violenza o alla 
discriminazione, ritenendo, invece, 
legittimo e necessario l’intervento 
punitivo nei confronti degli odiatori.  
Forte di questa sua competenza, la Corte 

non ha avuto difficoltà a condannare la Francia per l’assurda sentenza contro un gruppo di militanti 
del movimento BDS che aveva distribuito dei volantini in un supermercato invitando i consumatori 
a non acquistare prodotti israeliani. La Corte ha concluso la sua valutazione sulla liceità dell’appello 
al boicottaggio dei prodotti israeliani sottolineando che il rispetto del diritto internazionale pubblico 
da parte di Israele e la situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati sono argomenti 
di interesse generale, che fanno parte del dibattito contemporaneo che si sta svolgendo in Francia 
come in tutta la comunità internazionale. 
La sentenza Baldassi è particolarmente significativa perché restituisce alla libertà del dibattito 
pubblico tutte le iniziative politiche volte a contrastare, con metodi pacifici e non violenti, le 
ricorrenti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani commessi dallo Stato di Israele, e a 
rendere edotta l’opinione pubblica delle questioni in campo. In particolare, questa sentenza è 
importante perché riconosce piena legittimità a un’iniziativa politica - il BDS - osteggiata con lo 
stigma incredibile dell’antisemitismo.  La pretesa di iscrivere le critiche alle politiche perseguite dai 
governi israeliani nel campo dell’antisemitismo, cioè di qualificarle come espressioni di razzismo, 
negli ultimi anni ha portato a un’escalation delle campagne diffamatorie anti-BDS in Europa. Al 
punto che nel maggio 2019 il Parlamento tedesco ha approvato una mozione che equipara il 
movimento BDS all’antisemitismo. Una risoluzione analoga è stata poi approvata dal Parlamento 
austriaco nel febbraio 2020. Dopo l’intervento della Corte EDU non sarà più possibile calunniare o 
criminalizzare il BDS ed ogni altro movimento che punti ad attivare l’opinione pubblica 
internazionale e a stimolare i governi ad adottare delle misure di responsabilizzazione nei confronti 
di Israele in conformità con il diritto internazionale. E’ pacifico che il diritto internazionale sia un 

http://www.mezan.org/en/post/23776
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diritto imperfetto perché non vi sono sanzioni e non esiste un’autorità capace di farlo rispettare; 
tuttavia i suoi principi, sanciti dall’umanità all’uscita dalle tenebre della Seconda Guerra Mondiale e 
della Shoà, sono l’unico fondamento che possa assicurare la coesistenza pacifica fra le nazioni e la 
soluzione delle crisi generate dalla violenza delle armi.  Se, in definitiva, spetta all’opinione pubblica 
assicurare il rispetto del diritto internazionale, il movimento BDS rappresenta un fattore di 
maturazione e crescita dell’opinione pubblica mondiale. Per questo, come tutti i movimenti politici 
che hanno a cuore la difesa dei diritti umani, il boicottaggio di Israele, lungi dall’appartenere al 
campo degli “hate speeches” deve essere incluso in quello dei “love speeches”. 
 
Vedi: 
https://www.articolo21.org/2020/07/boicottaggio-e-sanzioni-discorsi-dodio-o-damore/ 
 

https://www.articolo21.org/2020/07/boicottaggio-e-sanzioni-discorsi-dodio-o-damore/

