
TERRA RUBATA
La politica israeliana di 

insediamento in Cisgiordania

Traduzione italiana a cura di
Operazione Colomba

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TERRA RUBATA 

 
La politica israeliana di 

insediamento in Cisgiordania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Per la versione originale 
 
Ricercatore e autore: Yehezkel Lein 
In collaborazione con Eyal Weizman, architetto 
Editore: Yael Stein 
Consulente professionale: Shmuel Groag, architetto 
Traduzione: Shaul Vardi e Zvi Shulman 
Foto: Eyal Weizman (se non diversamente specificato) 
Grafica: Gama Design 
 
B’Tselem ringrazia il prof. Hubert Law-Yone per la sua assistenza nella redazione del rapporto e il 
Center for Jewish Pluralism per aver rappresentato B’Tselem nella richiesta di informazioni per il 
Freedom of Information Act. 
 
E-mail: btselem@btselem.org  
Website: www.btselem.org  
 
 
 
Per la versione italiana 
 
Traduzione a cura dei volontari di Operazione Colomba (Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII) 
Supervisione: F.C., E.B.  
 
Si ringraziano per il prezioso supporto tutti coloro che hanno contribuito alla traduzione del rapporto e 
alla riuscita di questo lavoro. 
 
Un ringraziamento particolare a:  
Micol Nizza (B’Tselem), Traduttori per la Pace, Daria Merlo. 
 
E-mail: terrarubata@operazionecolomba.com 
Web:  www.operazionecolomba.it 
 www.operationdove.org 
 
 
 

LA STAMPA DI QUESTO RAPPORTO È STATA POSSIBILE GRAZIE  
AL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI RIMINI E DELLA RETE RADIÉ RESCH 

 
 

 
 

Questa opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons.  
Ulteriori informazioni: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/legalcode



 

  

Indice 
 
Introduzione .................................................................................................................7 

Capitolo Uno:  Politica, processi e istituzioni: concetti base.........................................11 

Capitolo Due:  Gli insediamenti secondo il diritto internazionale ................................37 

Capitolo Tre:  Il meccanismo utilizzato per impossessarsi della terra .........................47 

Capitolo Quattro:  La politica di annessione e il governo locale ........................................65 

Capitolo Cinque:  Benefici e incentivi economici..............................................................71 

Capitolo Sei:  Il sistema di pianificazione ...................................................................83 

Capitolo Sette:  Un’analisi della mappa della Cisgiordania ...........................................89 

Capitolo Otto:  L’insediamento di Ari’el .....................................................................115 

Appendice 1:  Popolazione negli insediamenti israeliani in Cisgiordania .................127 

Appendice 2:  B'Tselem, Operazione Colomba .........................................................133 

 
 
 



 

Tabelle 
 
Tabella 1: Popolazione negli insediamenti a Gerusalemme Est..................................................17 

Tabella 2: Insediamenti e coloni in Cisgiordania ........................................................................18 

Tabella 3: Autorità locali nei Territori Occupati .........................................................................69 

Tabella 4: Reddito pro-capite nei consigli locali in Cisgiordania ...............................................78 

Tabella 5: Reddito pro-capite nei consigli regionali in Cisgiordania..........................................80 

Tabella 6: Confronto tra consigli locali in Cisgiordania e in Israele...........................................81 

Tabella 7: Media pluriennale del reddito municipale, 1990-1999...............................................82 

Tabella 8: Regioni della Cisgiordania secondo gli Accordi di Oslo ...........................................91 

Tabella 9: Area degli insediamenti, per regioni ........................................................................113 

 
 

Grafici 
 
Grafico 1: Coloni in Cisgiordania................................................................................................19 

Grafico 2: Insediamenti in Cisgiordania......................................................................................19 

Grafico 3: Avvii di costruzione di unità abitative in Cisgiordania e Striscia di Gaza.................20 

Grafico 4: Insediamenti in Cisgiordania, per tipologia................................................................23 

Grafico 5: Insediamenti in Cisgiordania, per livello di priorità...................................................74 

Grafico 6: Coloni in Cisgiordania, per livello di priorità ............................................................75 

Grafico 7: Reddito pro-capite nei consigli locali.........................................................................79 

Grafico 8: Reddito pro-capite nei consigli regionali ...................................................................80 

Grafico 9: Crescita incrementale di Ari’el secondo il progetto preliminare..............................123 

 



 

  

Mappe 
 
Mappa 1: Dispersione degli agglomerati urbani.......................................................................104 

Mappa 2: Insediamenti - divisi per regioni...............................................................................105 

Mappa 3: Aree controllate dagli insediamenti..........................................................................106 

Mappa 4: Area sotto giurisdizione dei consigli regionali degli insediamenti ..........................107 

Mappa 5: Divisione dei poteri secondo gli Accordi di Oslo ....................................................108 

Mappa 6: Rete stradale esistente...............................................................................................109 

Mappa 7: Insediamenti che circondano Nablus........................................................................110 

Mappa 8: Insediamenti nella zona delle colline occidentali .....................................................110 

Mappa 9: Blocco di insediamenti lungo la Road n. 60.............................................................111 

Mappa 10: Controllo della terra da parte degli insediamenti nell'area a sud di Hebron.............111 

 
 

Foto 
 
Foto 1: Hinanit e Shaqed - confini municipali........................................................................25 

Foto 2: Tapuah - confini municipali .......................................................................................25 

Foto 3: Rimmonim - confini municipali .................................................................................26 

Foto 4: Ez Efrayim - confini municipali .................................................................................26 

Foto 5: Pesagot, Ramallah e al-Bira .......................................................................................27 

Foto 6: Ma’ale Adummim - agglomerato urbano e riserve di terra........................................27 

Foto 7: Har Homa - fase di costruzione ..................................................................................28 

Foto 8: Har Adar - agglomerato urbano e area di espansione.................................................28 

Foto 9: L’avamposto Alone Shilo con Qarne Shomeron e Kafr Laqif sullo sfondo ..............29 

Foto 10: L’avamposto Mizpe Keramim, vicino a Kokhav Hashahar .......................................30 

Foto 11: Nili ..............................................................................................................................31 

Foto 12: La “Tunnel Road”.......................................................................................................31 

Foto 13: Ari'el, vista da sud-est ..............................................................................................119 

Foto 14: Case di Ari’el viste dalla strada che costeggia l'insediamento.................................119 

Foto 15: Blocco stradale all'entrata di Yasuf ..........................................................................120 

Foto 16 Acque reflue che fluiscono da Ari’el verso la stazione di pompaggio di Salfit .......120 



 

 



Introduzione 

   7  

Introduzione 
 
 
Nel dicembre 2001, apparve su Ha’aretz un lungo articolo dal titolo “Cinque minuti da Kfar Saba: uno 
sguardo alla regione di Ari’el.”1 L’articolo esaminava la situazione immobiliare in un certo numero di 
insediamenti adiacenti alla Trans-Samaria Highway nelle vicinanze di Ari’el. Esso includeva inoltre 
informazioni che provavano come la maggior parte della terra su cui queste “comunità”2 furono 
stabilite fosse di “proprietà dello stato” e che “nonostante i problemi di sicurezza e la crisi del mercato 
immobiliare, la situazione in questi luoghi non è così grave come ci si potrebbe aspettare”.  
 
La prospettiva dalla quale questo articolo fu scritto (il mercato immobiliare) e la terminologia che esso 
usa, riflettono ampiamente il processo di assimilazione degli insediamenti nello Stato di Israele. Il 
risultato di tale processo è che questi insediamenti sono diventati semplicemente un’altra regione dello 
Stato di Israele, dove le case e gli appartamenti vengono costruiti e offerti al pubblico secondo i 
principi di domanda e offerta del libero mercato.  
 
Questo intenzionale e sistematico processo di assimilazione tende ad oscurare una serie di verità 
fondamentali sugli insediamenti. Una delle verità fondamentali è che le “comunità” menzionate 
nell’articolo non fanno parte dello Stato di Israele, ma sono insediamenti stabiliti in Cisgiordania – che 
dal 1967 è territorio occupato sotto amministrazione militare, in violazione della Quarta Convenzione 
di Ginevra. Una delle verità fondamentali è che la “terra di stato” menzionata nell’articolo fu 
confiscata ai residenti palestinesi con procedimenti illegali e scorretti. Una delle verità fondamentali è 
che gli insediamenti sono stati una continua fonte di violazione dei diritti umani nei confronti dei 
palestinesi, tra cui il diritto alla libertà di movimento e di proprietà, all’autodeterminazione e al 
miglioramento del livello di vita. Una delle verità fondamentali infine è che la crescita di questi 
insediamenti non è soltanto alimentata da forze neutrali di domanda e offerta, ma principalmente da un 
sofisticato sistema di governo progettato per incoraggiare i cittadini israeliani ad andare a vivere negli 
insediamenti. In pratica, il processo di assimilazione offusca il fatto che l’impresa degli insediamenti 
nei Territori Occupati ha creato un sistema di separazione legalmente autorizzato e basato sulla 
discriminazione che non ha, forse, eguali in nessuna altra parte del mondo da quando fu smantellato il 
regime di apartheid in Sud Africa.  
 
Come parte del meccanismo usato per oscurare queste fondamentali verità, lo Stato di Israele compie 
uno sforzo deciso per nascondere le informazioni riguardo agli insediamenti. Nel preparare questo 
rapporto, B’Tselem ha dovuto impegnarsi in una lotta prolungata ed estenuante con l’Amministrazione 
Civile per ottenere mappe che delineassero i confini municipali degli insediamenti. Queste 
informazioni, che, se richieste alle autorità locali all’interno di Israele, sono facilmente reperibili, sono 
state alla fine parzialmente fornite quasi un anno dopo la richiesta iniziale e solo dopo minaccia di 
azione legale da parte di B’Tselem.  
 

                                                        
1 Shlomi Sheffer, “Five Minutes from Kfar Saba – A Look at the Ari’el Region,” Ha’aretz Real Estate Supplement, 13 
dicembre 2001. 
2 In questo rapporto, “comunità” è usato per il termine ebraico yishuv, termine generico che offusca il fatto che 
l’insediamento si trova nei Territori Occupati, mentre “insediamento” è usato per tradurre il termine ebraico 
hitnachlut, che mantiene questa distinzione. 
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Il processo di pace tra Israele e palestinesi non ha portato all’evacuazione di neppure un insediamento, 
anzi questi sono persino cresciuti in area e popolazione durante questo periodo. Mentre alla fine del 
1993 (ai tempi della firma della Dichiarazione dei Princìpi) la popolazione degli insediamenti in 
Cisgiordania (inclusi gli insediamenti a Gerusalemme Est) ammontava a circa 247.000 abitanti, dalla 
fine del 2001 questa cifra è salita a 375.000. 
 
Gli accordi firmati tra Israele e Autorità Palestinese comportarono il trasferimento di alcuni poteri 
all’ANP; tali poteri vengono esercitati in decine di enclavi separate che contengono la maggioranza 
della popolazione palestinese. Dal 2000, queste enclavi, definite come aree A e B, comprendono 
approssimativamente il 40% dell’area della Cisgiordania. Il controllo delle aree rimanenti, incluse le 
strade che garantiscono la comunicazione tra le enclavi, così come i punti di uscita dalla Cisgiordania, 
continua ad essere amministrato da Israele.  
 
Questo rapporto, che è la continuazione di diverse relazioni pubblicate da B’Tselem in anni recenti,3 
esamina una serie di aspetti relativi alla politica di Israele nei confronti degli insediamenti in 
Cisgiordania e ai risultati di questa politica in termini di diritti umani e diritto internazionale. Il 
rapporto fa anche riferimento agli insediamenti di Gerusalemme Est che Israele ha stabilito e 
ufficialmente annesso al suo stato. Per il diritto internazionale, queste zone sono territori occupati il 
cui status è il medesimo che vige nel resto della Cisgiordania. 
 
Questo rapporto non tiene conto degli insediamenti nella Striscia di Gaza (evacuati nell’agosto 2005 in 
base al piano Sharon di disimpegno da Gaza, ndt). Sebbene simili per certi versi ai loro rispettivi in 
Cisgiordania, gli insediamenti della Striscia di Gaza differiscono in molti aspetti. Per esempio, la 
struttura legale nella Striscia di Gaza è differente da quella applicata in Cisgiordania in vari settori, 
incluse le leggi sulla terra; queste divergenze sono dovute all’applicazione di leggi diverse in questi 
territori prima del 1967.  
 
 
Il rapporto comprende otto capitoli: 
 
• Il Capitolo Uno presenta una serie di concetti base che si riferiscono ai programmi dei governi 

israeliani, alla procedura burocratica per la creazione di insediamenti e ai tipi di insediamento. 
 
• Il Capitolo Due esamina lo status degli insediamenti e dei coloni secondo il diritto internazionale e 

svolge una breve ricerca sulle violazioni dei diritti umani palestinesi causati dalla costituzione 
degli insediamenti. 

 
• Il Capitolo Tre tratta dell’apparato legale e burocratico utilizzato da Israele per acquisire il 

controllo della terra in Cisgiordania per la creazione e l’espansione degli insediamenti. La 
componente base di questo apparato, nonché argomento principale del capitolo, è il processo di 
dichiarazione e registrazione della terra come “terra di stato”. 

 
• Il Capitolo Quattro analizza le modifiche alla legge israeliana che furono attuate per annettere gli 

insediamenti allo Stato di Israele, trasformandoli in enclavi civili all’interno del territorio 
occupato. Questo capitolo esamina anche la struttura del governo locale negli insediamenti 
nell’ambito dei confini municipali. 

 

                                                        
3 B’Tselem, A Policy of Discrimination: Land Expropriation, Planning and Building in East Jerusalem (maggio 1995); 
Impossible Coexistence: Human Rights in Hebron since the Massacre at the Cave of the Patriarchs (settembre 1995); 
Israeli Settlement in the Occupied Territories as a Violation of Human Rights (marzo 1997); Demolishing Peace: 
Israel’s Policy of Mass Demolition of Palestinian Houses in The West Bank (settembre 1997); On the Way to 
Annexation: Human Rights Violations Resulting from the Establishment and Expansion of the Ma’ale Adummim 
Settlement (giugno 1999). 
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• Il Capitolo Cinque esamina gli incentivi economici che Israele fornisce ai coloni e agli 
insediamenti per incoraggiare i cittadini a spostarsi in Cisgiordania e a rimanervi. 

 
• Il Capitolo Sei analizza il meccanismo di pianificazione applicato in Cisgiordania 

dall’Amministrazione Civile, la quale è responsabile della concessione di licenze edili sia negli 
insediamenti sia nelle comunità palestinesi. Questo meccanismo gioca un ruolo decisivo nella 
creazione ed espansione degli insediamenti e nella limitazione allo sviluppo delle comunità 
palestinesi. 

 
• Il Capitolo Sette analizza la mappa della Cisgiordania allegata a questo rapporto. Questa analisi 

esamina la disposizione degli insediamenti per zona, specificando alcune delle conseguenze 
negative che questi hanno sui diritti umani della popolazione palestinese. 

 
• Il Capitolo Otto si concentra in particolare sull’insediamento di Ari’el e sulle ripercussioni che 

esso ha sulle adiacenti comunità palestinesi. Questo capitolo tratta inoltre delle possibili 
conseguenze dell’espansione di Ari’el secondo l’attuale progetto preliminare.
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Capitolo Uno 
Politica, processi e istituzioni:  
concetti base 
 
 
Questo capitolo presenta una serie di concetti base che è necessario comprendere prima di proseguire 
l’analisi del nostro argomento. La prima parte del capitolo esamina brevemente alcuni criteri e progetti 
fondamentali che caratterizzano l’attività dei governi israeliani per quanto concerne gli insediamenti in 
Cisgiordania. La seconda parte prende in considerazione i principali procedimenti e istituzioni 
coinvolti nella creazione di un insediamento. L’ultima parte di questo capitolo presenta le tipologie di 
insediamento in base alla loro natura (kibbutz, comunità collettiva, insediamento urbano, ecc.). Nel 
capitolo, saranno inoltre riportate diverse statistiche riferite agli insediamenti e ai coloni. 
 
 
A. Politica d’insediamento 
 
La politica israeliana riguardo agli insediamenti in Cisgiordania ha subito vari cambiamenti nel corso 
degli anni, rispecchiando le divergenti opinioni politiche dei governanti, il notevole peso dei vari 
gruppi d’interesse presenti in campo e gli sviluppi nell’arena internazionale. Tali differenti approcci si 
riflettono, tra l’altro, in cambiamenti nella destinazione delle risorse stanziate a tal proposito, oltre che 
in modifiche dei territori in cui si era deciso di stabilire gli insediamenti. Nonostante ciò, tutti i governi 
israeliani hanno contribuito, in qualche modo, a rafforzare, sviluppare ed espandere tale impresa. 
 
Il governo di unità nazionale capeggiato da Levi Eshkol fu creato poco prima che scoppiasse la guerra, 
nel giugno del 1967. Durante i mesi immediatamente successivi alla fine del conflitto, questo governo 
non ebbe una chiara politica riguardo all’insediamento di cittadini israeliani in Cisgiordania. La 
tendenza iniziale di molti membri del governo fu quella di tenere il territorio come oggetto di 
contrattazione per future negoziazioni. Di conseguenza, essi si opposero ai progetti di creazione di 
insediamenti civili in questa zona. Tuttavia, queste tendenze furono rapidamente messe a tacere, sia 
per le pressioni esercitate dai vari gruppi d’interesse, sia per iniziativa del governo stesso. Così nel 
settembre del 1967, Kfar Etzion divenne il primo insediamento ad essere stabilito in Cisgiordania. Fu 
creato a causa delle pressioni di un gruppo di coloni, alcuni dei quali erano parenti di residenti della 
comunità originaria di Kfar Etzion, che fu abbandonata e distrutta durante la guerra del 1948.4 
 
La politica del governo di unità per “Gerusalemme Est” fu differente. Subito dopo la guerra, il 
governo applicò la legge israeliana su estese zone a nord, est e sud di Gerusalemme Ovest, che erano 
state annesse alla Municipalità di Gerusalemme. Il governo iniziò un rapido processo di costruzione di 
insediamenti in queste zone. Lo scopo era quello di prevenire qualunque sfida alla sovranità di Israele 
e di impedire iniziative che portassero al ritiro israeliano da queste zone.5 
 
Inoltre, Israele annesse al suo territorio una striscia di terra parallela alla Green Line, lungo i pochi 
chilometri a nord e a sud dell’area di Latrun (vedi la mappa allegata a questo rapporto). Questa striscia 

                                                        
4 Shlomo Gazit, Fools in a Trap – Thirty Years of Israeli Policy in the Territories (in ebraico) (Tel-Aviv: Zemora-
Beitan, 1999), p. 228.  
5 Come precisato nei Capitoli Tre e Sette, le aree annesse a Gerusalemme nel 1967 si estendevano oltre gli allora 
confini della città, come definito dalla legge giordana. Per comodità, da qui in poi ci si riferirà a questa area come 
“Gerusalemme Est.”. 



 

 

di terra era conosciuta come “terra di nessuno”, poiché tra il 1948 e 1967 non era soggetta né al 
controllo israeliano né a quello giordano. Nel corso degli anni, Israele ha creato quattro comunità in 
questa zona (Shilat, Lapid, Kfar Ruth e Maccabim). Nel nostro rapporto non faremo riferimento a tali 
insediamenti, poiché, come stabilito dal diritto internazionale, questa zona non è considerata territorio 
occupato. 
 
I governi Ma’arach: il Piano Alon 
 
Alla fine del 1967, Yigal Alon – che fu a suo tempo capo del Comitato Ministeriale per gli 
Insediamenti – iniziò a preparare un piano strategico per la creazione di insediamenti in alcune parti 
della Cisgiordania. Questo progetto fu rivisto molte volte nel corso degli anni successivi. Sebbene mai 
approvato formalmente dal governo israeliano, il progetto forniva le basi per la disposizione degli 
insediamenti creati in Cisgiordania nel 1977 su iniziativa dei governi guidati da Ma’arach (il 
precursore del moderno Partito Laburista) e costituiva il fondamento del “compromesso territoriale”, 
patrocinato da Ma’arach nel suo programma durante le elezioni del 1988. 
 
L’obiettivo iniziale del Piano Alon era quello di ridisegnare i confini dello Stato di Israele per potervi 
annettere la Valle del Giordano e il Deserto di Giuda, mossa che i sostenitori del piano ritenevano 
necessaria per assicurare maggiore sicurezza allo stato. In queste zone, il piano sosteneva lo 
stanziamento di una fascia di insediamenti israeliani che assicurasse una “presenza ebraica” e 
costituisse un primo passo verso una formale annessione. Il Piano Alon consigliava inoltre, per quanto 
possibile, che l’annessione di zone densamente popolate da palestinesi fosse evitata6. 
 
Nonostante questa raccomandazione, l’ultima stesura del piano, risalente al 1970, proponeva di 
annettere ad Israele zone che non erano comprese tra quelle indicate nel piano originale. Queste zone 
includono: una striscia lungo il fiume Giordano larga approssimativamente venti chilometri (fino a 
raggiungere le comunità palestinesi più densamente popolate), varie zone intorno alla “Grande 
Gerusalemme”, il blocco di Ezyon, gran parte del Deserto di Giuda e una striscia di territorio a sud 
delle colline di Hebron. Complessivamente, queste zone comprendono circa metà dell’area della 
Cisgiordania. Secondo il Piano Alon, l’altra metà della Cisgiordania, comprese due zone non collegate 
a nord e a sud, sarebbe diventata parte dello Stato Giordano-Palestinese.7 
 
Dal momento in cui il Likud salì al potere nel 1977, su iniziativa del governo furono creati in 
Cisgiordania (esclusa Gerusalemme Est) quasi trenta insediamenti abitati da circa 4.500 israeliani.8 
Molti di questi furono stabiliti in zone destinate, in base al Piano Alon, ad essere annesse ad Israele, 
mentre una minoranza furono creati da Gush Emunim (vedi sotto) al di fuori di queste zone. Per di più, 
dal 1977 circa 50.000 israeliani andarono a vivere in insediamenti stabiliti a Gerusalemme Est.9 Il 
Piano Alon fu abbandonato durante il periodo di governo del Likud (1977-1984), quando gli sforzi 
furono concentrati su altre parti della Cisgiordania. Sotto il governo di unità nazionale capeggiato da 
Shimon Peres e Yitzhak Shamir (1984-1988), il Piano Alon tornò a far parte della politica ufficiale, 
determinando un flusso di risorse verso gli insediamenti eretti negli anni ’70 nelle aree contemplate 
dal piano (vedi il cosiddetto “piano dei centomila” – “Hundred Thousand Plan”, sotto). 
 

                                                        
6 Meron Benvenisti e Shlomo Khayat, The West Bank and Gaza Atlas, Cisgiordania Data Project (Gerusalemme: The 
Jerusalem Post, 1987), pp.63-64. 
7 Idem. 
8 Per i dati completi sulla crescita della popolazione e il numero degli insediamenti, vedi le tabelle e i grafici che 
seguono in questo capitolo. 
9 Geoffrey Aronson, Settlements and the Israel-Palestinian Negotiations (Washington: Institute of Palestinian Studies, 
1996), p. 5. 
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L’influenza di Gush Emunim 
 
In seno ad alcuni circoli religiosi di destra, la vittoria di Israele nella guerra del 1967 fu interpretata in 
termini teologici, come se costituisse “l’inizio della Redenzione” e offrisse l’opportunità “di realizzare 
il sogno dell’Intera Terra d’Israele”. Nel 1974, questi circoli formarono la base per la creazione di 
Gush Emunim (il “blocco del fedele”), sotto la guida spirituale del rabbino Zvi Yehuda Kook.10 Lo 
scopo immediato del movimento fu quello di forzare il governo laburista a stabilire quanti più 
insediamenti fosse possibile nella “Terra di Israele”. Gush Emunim puntava a distribuire gli 
insediamenti su un’area più ampia possibile: “Il nostro controllo su una regione è in funzione non solo 
delle dimensioni della popolazione che vive in quella regione, ma anche dell’ampiezza dell’area nella 
quale tale popolazione esercita la sua pressione e influenza”.11 
 
Finché la Valle del Giordano, Gush Ezyon e le aree della regione montuosa di Hebron furono 
interessate dalla strategia di insediamento del governo laburista, Gush Emunim concentrò le proprie 
attività di insediamento nella catena montuosa centrale della Cisgiordania – l’area abitata dalla 
maggior parte della popolazione palestinese.12 Il metodo principale adottato dal movimento fu quello 
di stabilirsi in un dato luogo senza il permesso del governo – e qualche volta in contrasto con la sua 
politica – nell’intento di costringere più tardi il governo a riconoscere l’insediamento come un fatto 
compiuto. Tra il luglio del 1974 e il dicembre del 1975, alcuni membri di Gush Emunim tentarono per 
ben sette volte, seppur senza successo, di creare insediamenti in vari luoghi dell’area di Nablus senza 
il permesso del governo. L’ottavo tentativo portò ad un compromesso tra gli attivisti e l’allora 
Ministro della Difesa Shimon Peres. Ai coloni fu concesso di restare in una base dell’IDF chiamata 
Qadum, ad ovest di Nablus; due anni dopo, la base fu trasformata ufficialmente nell’insediamento di 
Qedumim.13 
 
In altri casi, il gruppo di coloni di Gush Emunim fu legittimato dalle autorità a stabilire un 
insediamento con metodi ingannevoli. In un caso, per esempio, i membri di Gush Emunim si 
assicurarono il permesso di stabilire un “campo di lavoro” vicino al villaggio di Ein Yabrud. Il 
“campo” divenne poi l’insediamento di Ofra. In un altro caso, l’insediamento di Shilo fu stabilito sotto 
la copertura di uno scavo archeologico.14 
 
Gli attriti tra Gush Emunim e il governo continuarono per quasi tutto il periodo del primo governo 
Likud capeggiato da Menachem Begin, ma finirono poco prima delle elezioni del 1981, dopo che il 
Movimento Democratico per il Cambiamento abbandonò il governo. A questo punto, il governo iniziò 
a lavorare alla realizzazione di tutti i progetti d’insediamento di Gush Emunim, fornendo ampia 
assistenza economica alle sue attività.15 
 

                                                        
10 Per un approfondimento sui fondamenti ideologici di Gush Emunim, vedi Gidon Eran, From Religious Zionism to 
Zionist Religion - The Roots and Culture of Gush Emunim (in ebraico) (thesis toward a D.Phil. degree at the Hebrew 
University of Jerusalem, 1987). 
11 Gush Emunim, Master Plan for Settlement in Judea and Samaria (in ebraico) (1980), p. 15. 
12 Per una descrizione geografica dettagliata della Cisgiordania e per una descrizione della disposizione degli 
insediamenti in questa zona, vedi il Capitolo Sette. 
13 David Newman, Jewish Settlement in The West Bank: The Role of Gush Emunim (Durham, UK: Centro per gli studi 
islamici e del Medioriente, 1982), p. 40-43. 
14 Una tattica simile, impiegata nel 1968 ad Hebron da un gruppo di coloni capeggiati dal rabbino Levinger, portò alla 
creazione dell’insediamento di Qiryat Arba. Gazit, Fools in a Trap, p. 231. 
15 Meron Benvenisti, Lexicon of Judea and Samaria: Settlements Administration and Society (in ebraico) 
(Gerusalemme: Cana, 1987), p. 155. 



 

 

La Politica del Likud: Piano Drobless e Piano Sharon 
 
Immediatamente dopo l’ascesa al potere del Likud nel 1977, Matitiyahu Drobless, capo della 
Divisione per gli Insediamenti dell’Organizzazione Sionista Mondiale, preparò un esteso progetto per 
la creazione di insediamenti in tutta la Cisgiordania.16 Questo piano, che fu pubblicato nel 1978 e 
aggiornato diverse volte negli anni successivi, era anche conosciuto come “Piano Drobless” e 
costituiva un documento guida per la politica del governo e dell’Organizzazione Sionista Mondiale 
riguardo agli insediamenti. Secondo il piano: 
 

“La presenza civile delle comunità ebraiche è vitale per la sicurezza dello stato […]. Non ci 
deve essere il minimo dubbio sulla nostra intenzione di mantenere le aree della Giudea e della 
Samaria per sempre […]. Il metodo migliore e più efficace per rimuovere qualunque piccolo 
dubbio sulla nostra intenzione di tenere la Giudea e la Samaria per sempre è una rapida 
campagna d’insediamento in queste zone”.17 

 
Il Piano Drobless era totalmente in linea con i progetti di Gush Emunim poiché poneva le basi per una 
stretta cooperazione tra le due parti. Tale cooperazione portò alla creazione di decine di “comunità 
collettive” (vedi sotto), la maggior parte delle quali erano situate sulla catena montuosa centrale, in 
prossimità dei centri abitati palestinesi. 
 
Un’altra figura chiave che ha dato un contributo significativo alla realizzazione della politica di 
insediamento fu Ariel Sharon, Ministro dell’Agricoltura nel primo governo Likud (1977-1981). 
Sharon preparò un piano, recante il suo nome, che includeva una mappa in cui erano delineate le aree 
ritenute vitali per la sicurezza di Israele e che avrebbero quindi dovuto essere annesse allo stato. 
Secondo la mappa di Sharon, solo un piccolo numero di enclavi densamente popolate da palestinesi 
non avrebbero dovuto passare in futuro sotto la sovranità israeliana.18 Come Alon e Drobless, Sharon 
raccomandò la creazione di insediamenti in varie zone come mezzo per promuovere l’annessione. 
Sebbene questo piano non fosse ufficialmente adottato dal governo, esso fornì le basi per le attività del 
Ministero dell’Agricoltura. L’influenza di questo ministero sulla creazione di insediamenti derivava 
dal controllo che esso esercitava sull’Amministrazione delle Terre d’Israele (Israel Lands 
Administration), a sua volta responsabile della gestione della “terra di stato” (vedi Capitolo Tre) e del 
finanziamento delle attività della Divisione per gli Insediamenti dell’OSM (Organizzazione Sionista 
Mondiale).  
 
In seguito alla redazione di questo piano, il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero per la 
Costruzione e l’Edilizia concentrarono i propri sforzi per stabilire insediamenti sui versanti occidentali 
della catena montuosa centrale in Cisgiordania, a nord di Gerusalemme (Samaria occidentale). Questi 
sforzi riflettevano la convinzione di Sharon che fosse importante impedire la creazione di una zona 
contigua popolata da arabi su entrambe i lati della Green Line. Tale circostanza avrebbe infatti portato 
all’unione della zona occidentale di Jenin e Nablus e settentrionale di Ramallah con le comunità 
palestinesi interne ad Israele e adiacenti alla Green Line, come Umm el-Fahm e Kafr Qasem.19 Mentre 
gli insediamenti avviati dall’OSM nella zona della catena montuosa centrale erano popolati per la 
maggior parte da membri e sostenitori di Gush Emunim, i sopraccitati ministri del governo fecero 
enormi sforzi per attrarre negli insediamenti della Samaria occidentale una popolazione generica e non 
schierata ideologicamente, garantendo un miglioramento dello standard di vita, pur rimanendo in 

                                                        
16 Riguardo al ruolo del Congresso Sionista Mondiale nella promozione e costruzione di nuovi insediamenti, vedi 
sotto. 
17 Matitiyahu Drobless, The Settlement in Judea and Samaria – Strategy, Policy and Program (in ebraico) 
(Gerusalemme: World Zionist Organization, settembre 1980), p. 3. 
18 Benvenisti e Khayat, The West Bank and Gaza Atlas, p.65  
19 Geoffrey Aronson: Creating Facts; Israel, Palestinians and The West Bank (Washington: Istituto per gli Studi 
Palestinesi, 1987), p. 71. 
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prossimità dei centri urbani costieri.20 
 
All’inizio del 1983, il Ministero dell’Agricoltura e l’OSM pubblicarono un “piano generale” per gli 
insediamenti in Cisgiordania valido fino all’anno 2010, che includeva un piano di sviluppo operativo 
per il periodo 1983-1986.21 Questo piano era anche conosciuto come “piano dei centomila” (‘Hundred 
Thousand Plan’) perché aspirava ad attrarre 80.000 nuovi cittadini israeliani entro il 1986, cosicché la 
popolazione ebraica (esclusa Gerusalemme Est) avrebbe raggiunto i 100.000 abitanti. Secondo il 
piano, si sarebbero dovute stabilire ventitré nuove comunità rurali e municipali, così come venti 
insediamenti militari Nahal (una divisione dell’esercito israeliano, ndt). Sarebbero stati realizzati tra 
l’altro tra i 300 e i 450 chilometri di nuove strade.22 Mentre l’ispirazione originaria del piano 
richiedeva la creazione di insediamenti sulla catena montuosa centrale e sui suoi versanti occidentali, 
con la formazione di un governo di unità nazionale nel 1984 la maggior parte delle risorse vennero in 
realtà destinate a promuovere insediamenti nella Valle del Giordano, costituendo un compromesso tra 
i sostenitori del piano Drobless-Sharon e gli esponenti del piano Alon.23 Durante il periodo di 
attuazione del “piano dei centomila”, il governo raggiunse il suo obiettivo per quanto riguarda il 
numero di insediamenti, ma non riuscì a realizzare le proprie previsioni in termini di crescita della 
popolazione: alla fine del 1986 la popolazione era di appena 51.000 abitanti. 
 
Le attività d’insediamento continuarono a pieno ritmo sotto il nuovo governo Likud (1988-1992). 
L’enfasi del governo si focalizzava sull’espansione degli insediamenti già esistenti. La popolazione 
degli insediamenti aumentò infatti del 60% in questo periodo, mentre furono stabiliti solo dieci nuovi 
insediamenti, pochi rispetto ai precedenti governi. Un’attività edilizia di enormi proporzioni, come 
quella attuata da questo governo nei Territori Occupati, portò ad un confronto diretto con il governo 
degli Stati Uniti, che decise di congelare le garanzie che aveva promesso ad Israele come parte 
dell’assistenza che gli Stati Uniti offrivano per aiutare ad assorbire l’ondata di immigrati provenienti 
dall’Unione Sovietica.24 
 
 
Il Processo di Oslo e la continua espansione 
 
La costituzione nel luglio del 1992 di un nuovo governo capeggiato da Yitzhak Rabin sembrò offrire 
la possibilità di un vero cambiamento nella politica israeliana di insediamento. Il Partito Laburista 
aveva affrontato la campagna elettorale con la promessa di “cambiare le priorità nazionali”, 
includendo una sostanziale riduzione nella destinazione di risorse agli insediamenti. Anche la firma 
della Dichiarazione dei Princìpi tra Israele e l’OLP nel settembre del 1993 segnalava l’intenzione da 
parte del governo di cambiare la propria politica, sebbene la Dichiarazione non proibisse 
esplicitamente la creazione di nuovi insediamenti. Solo negli accordi B di Oslo, firmati due anni dopo, 
che le parti dichiareranno: “nessuna parte potrà prendere iniziative che cambieranno lo status della 
Cisgiordania e della Striscia di Gaza fino al termine dei negoziati sullo status definitivo”.25 
 
Tuttavia, in breve tempo, divenne chiaro che il cambiamento di politica era insignificante e che il 
governo intendeva proseguire lo sviluppo degli insediamenti. 
Il governo promise agli Stati Uniti che non avrebbe stabilito nuovi insediamenti e che avrebbe fermato 
l’espansione di quelli già esistenti, con l’unica eccezione di costruire per venire incontro alla “crescita 

                                                        
20 Idem, pp. 72-74. 
21 Ministero dell’Agricoltura e Divisione per gli Insediamenti dell’Organizzazione Sionista Mondiale, Master Plan for 
Settlement for Judea and Samaria, Development Plan for the Region for 1983-1986 (Gerusalemme, aprile 1983). 
22 Idem, p. 9. 
23 Benvenisti, Lexicon of Judea and Samaria, p. 152. 
24 Aronson, Settlements and the Israel-Palestinian Negotiations, pp. 48-49. 
25 Accordo ad interim israelo-palestinese sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza, 28 settembre 1995 (Oslo 2), cap. 5, 
articolo 31(7). 



 

 

naturale” della popolazione locale.26 Questo impegno era specificato anche nelle linee guida basilari 
del governo, con due significative eccezioni, residui di un approccio che trovava realizzazione nel 
Piano Alon: “Nessun nuovo insediamento verrà stabilito e nessuno già esistente sarà ampliato, ad 
eccezione di quelli situati all’interno dell’area della Grande Gerusalemme e nella Valle del Giordano”. 
 
Le eccezioni menzionate nelle linee guida del governo divennero effettivamente lo strumento 
principale che permetteva la continua costruzione di insediamenti e la crescita della popolazione 
israeliana al loro interno. Secondo le linee guida, “l’area della Grande Gerusalemme” includeva non 
solo quelle zone annesse nel 1967 e comprese nei confini municipali della città, ma anche 
considerevoli aree situate oltre questi limiti (vedi l’approfondimento sulla metropoli di Gerusalemme 
nel Capitolo Sette). Per di più, durante il periodo del governo Rabin, in tutta la Cisgiordania furono 
realizzate 9.850 nuove unità abitative (non solo nelle zone di priorità del governo). La costruzione di 
queste unità era iniziata sotto il governo precedente, sebbene non vi fosse alcun accenno nelle sue 
linee guida.27 
 
Inoltre, il termine “crescita naturale” non è mai stato definito con precisione, anzi la vaga natura del 
termine ha permesso ad Israele di continuare ad espandere gli insediamenti evitando un confronto 
diretto con l’amministrazione degli Stati Uniti. Dalla firma della Dichiarazione dei Princìpi nel 1993, 
tutti i governi israeliani hanno interpretato questo termine non solo come crescita naturale della 
popolazione già esistente, ma anche come crescita della popolazione dovuta all’immigrazione. D’altra 
parte, sono stati proprio i governi a incoraggiare fortemente la migrazione da Israele verso gli 
insediamenti offrendo generosi benefici finanziari ed incentivi (vedi Capitolo Quattro). 
 
Con il pretesto della “crescita naturale”, Israele ha stabilito nuovi insediamenti spacciandoli per “nuovi 
quartieri” di insediamenti già esistenti. A tal fine, questi nuovi insediamenti sono stati inclusi nell’area 
di giurisdizione dell’insediamento adiacente, persino in casi di non contiguità territoriale.28 Le 
eccezioni a tale criterio riguardano gli insediamenti di Modi’in Illit (Qiryat Sefer) e di Menorah, 
riconosciuti come nuovi insediamenti rispettivamente nel 1996 e nel 1998. 
 
Un altro metodo utilizzato per espandere gli insediamenti era la confisca di un nuovo sito da parte di 
un gruppo di coloni che si stabilivano poi su di esso con alcune roulotte (vedi Foto 9-10). Sebbene 
questo metodo fosse un’iniziativa dei coloni, senza l’approvazione delle autorità competenti, il 
governo si è generalmente astenuto dallo sfrattare i coloni o dal demolire le case che essi avevano 
costruito senza permessi. Alcuni ricevettero persino un’approvazione retroattiva.29 
 
Complessivamente, contrariamente alle aspettative sollevate dal Processo di Oslo, i governi israeliani 
hanno realizzato una politica che ha portato alla drammatica crescita degli insediamenti. Tra il 
settembre del 1993, quando fu firmata la Dichiarazione dei Princìpi, e il settembre del 2001 (quando 
scoppiò l’intifada di al-Aqsa), il numero di unità abitative negli insediamenti della Cisgiordania 
(esclusa Gerusalemme Est) e della Striscia di Gaza aumentò da 20.400 a 31.400, una crescita 
approssimativa del 54% in soli sette anni. L’incremento più rapido durante questo periodo fu registrato 
nel 2000, sotto il governo capeggiato da Ehud Barak, quando fu avviata la costruzione di 4.800 nuove 
unità abitative. Alla fine del 1993, la popolazione degli insediamenti in Cisgiordania (escludendo 
Gerusalemme Est) era di 100.500 abitanti. Alla fine del 2000, questa cifra era arrivata a 191.600, 
rappresentando una crescita del 90%. Al contrario, la crescita negli insediamenti di Gerusalemme Est 

                                                        
26 Aronson, Settlements and the Israel-Palestinian Negotiations, pp. 50-51. 
27 Idem, p. 11. 
28 Il Supervisore di Stato (State Comptroller) ha esposto una dettagliata critica su alcuni aspetti di questo metodo nel 
caso specifico della creazione dell’insediamento di Tel Zion, nel 1998, spacciato come “quartiere” dell’insediamento 
di Kochav Ya’akov. Vedi State Comptroller, Annual Report 51B (in ebraico) (Gerusalemme, aprile 2001), pp. 398-
405. 
29 Per un elenco degli avamposti stabiliti dall’inizio della seconda intifada, vedi il sito web di Peace Now: 
www.peacenow.org.il. 
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era molto più lenta: la popolazione in questa area contava 146.800 abitanti nel 1993 e 176.900 nel 
2001, un aumento solo del 20%. 
 
 

Tabella 1 
Popolazione degli insediamenti a Gerusalemme Est (in migliaia) 

 
Anno Numero di residenti 
1992 141 
1993 146,8 
1994 152,7 
1995 155 
1996 160,4 
1997 158,8 
1998 162,9 
1999 170,4 
2000* 173,4 
2001* 176,9 

* La valutazione è basata sulla percentuale di crescita della popolazione in tutta Gerusalemme (Central Statistics Bureau). 
Fonte: Jerusalem Institute for Israel Studies, On Your Statistics, Jerusalem (anni vari) 
 
 

 



 

 

Tabella 2 
Insediamenti e coloni in Cisgiordania* 

 
Anno Numero degli Insediamenti ** Popolazione (in migliaia) 
1967 1 Sconosciuta 
1968 3 Sconosciuta 
1969 8 Sconosciuta 
1970 10 Sconosciuta 
1971 12 Sconosciuta 
1972 14 Sconosciuta 
1973 14 Sconosciuta 
1974 14 Sconosciuta 
1975 19 Sconosciuta 
1976 20 3,2 
1977 31 4,4 
1978 39 7,4 
1979 43 10 
1980 53 12,5 
1981 68 16,2 
1982 73 21 
1983 76 22,8 
1984 102 35,3 
1985 105 44,2 
1986 110 51,1 
1987 110 57,9 
1988 110 63,6 
1989 115 69,8 
1990 118 78,6 
1991 119 90,3 
1992 120 100,5 
1993 120 110,9 
1994 120 122,7 
1995 120 127,9 
1996 121 141,5 
1997 122 154,4 
1998 123 166,1 
1999 123 177,5 
2000 123 191,6 

2001*** 123 198 
* Non è inclusa Gerusalemme Est. 
** Questi dati si riferiscono al numero di insediamenti riconosciuti dal Ministero dell’Interno. 
*** Al 31 settembre 2001 (dato provvisorio). 
Fonte: Central Bureau of Statistics Israel Statistical Yearbook (anni vari), non include alcuni insediamenti per gli anni 1967-
1981, in base a The Cisgiordania and Gaza Atlas, Benvenisti e Khayat, pp.138-140 
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Grafico 1 
Coloni in Cisgiordania* (in migliaia) 

 

 
 

* Non include Gerusalemme Est. 
 
 
 

Grafico 2 
Insediamenti in Cisgiordania* 

 

 
*Non include Gerusalemme Est 
 



 

 

Grafico 3 
Avvii di costruzione di unità abitative in Cisgiordania* e Striscia di Gaza 

 
 
*Non include Gerusalemme Est 
 
 
B. Creazione di un insediamento: la procedura burocratica 
 
La creazione di un nuovo insediamento avviene per vari gradi ed implica il coinvolgimento di una 
varietà di enti e istituzioni. Il primo passo formale è quello di assicurarsi l’autorizzazione del Comitato 
congiunto per gli Insediamenti del Governo Israeliano e dell’Organizzazione Sionista Mondiale (da 
qui in poi: Comitato Ministeriale per gli Insediamenti) – creato nel 1970 e incaricato di decidere sulla 
creazione di ogni nuovo insediamento. Il Comitato Ministeriale per gli Insediamenti è composto da un 
numero uguale di ministri scelti tra i ministeri più importanti del governo e di membri dell’esecutivo 
dell’Organizzazione Sionista Mondiale.30 
 
Sebbene nel mandato di questo comitato sia compresa anche la creazione di comunità all’interno dello 
Stato di Israele, da quando fu stabilito si è concentrato principalmente sulla creazione di insediamenti 
nei Territori Occupati nel 1967 (Cisgiordania, Striscia di Gaza, Alture del Golan e Sinai 
settentrionale). Oltre a garantire l’approvazione formale, il comitato ha la responsabilità di decidere la 
posizione dell’insediamento e la sua natura (vedi sotto), nonché la sua dimensione prevista in termini 
geografici e in termini di popolazione, l’ente ufficiale che sarà responsabile della fase di costituzione 
dell’insediamento e così via. In molti casi, il comitato ha fornito un’approvazione retroattiva dopo la 
creazione di un insediamento da parte di Gush Emunim. Nell’agosto del 1996, data la delicatezza 
politica della questione nell’ambito delle relazioni Stati Uniti-Israele, il governo stabilì che ogni 
decisione presa dal Comitato Ministeriale relativamente alla creazione di un nuovo insediamento nei 
territori sarebbe stata presentata al governo per essere discussa e approvata.31 
 
Il ruolo dell’Organizzazione Sionista Mondiale quale parte di questo meccanismo governativo merita 
un maggiore approfondimento perché si tratta di un organismo non governativo che non rappresenta i 
cittadini di Israele ma tutto il mondo ebraico. Uno dei metodi tradizionali utilizzati da Israele per 
                                                        
30 Avshalom Rokach, Rural Settlement in Israel (Gerusalemme: The Jewish Agency for Israel and The World Zionist 
Organization, 1978), p. 63. 
31 State Comptroller, Annual Report 51B, p. 399. 
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destinare le risorse nazionali esclusivamente alla popolazione ebraica dello Stato, senza che tale atto 
sia automaticamente definito discriminatorio, è quello di delegare ogni responsabilità all’Agenzia 
Ebraica, che non è un ente governativo. Ad esempio, al Dipartimento per gli Insediamenti 
dell’Agenzia Ebraica fu affidata la responsabilità di creare nuove comunità destinate ai soli ebrei. Nel 
caso della creazione di nuovi insediamenti nei Territori Occupati, tuttavia, l’Agenzia Ebraica ha 
dovuto affrontare qualche problema: per esempio, non fu in grado di assicurare l’esenzione dalle tasse 
per le donazioni raccolte negli Stati Uniti a favore della causa, perché la politica statunitense si 
riteneva contraria agli insediamenti.32 Di conseguenza, nel 1971 all’interno dell’Organizzazione 
Sionista Mondiale fu costituita la Divisione per gli Insediamenti; questo organismo svolse la stessa 
funzione del Dipartimento per gli Insediamenti dell’Agenzia Ebraica in tutte le questioni relative allo 
stanziamento di insediamenti nei Territori Occupati. 
 
I fondi della Divisione per gli Insediamenti provengono dal budget statale, attraverso il Ministero 
dell’Agricoltura. Fino al 1992, tuttavia, una parte significativa delle operazioni continuava ad essere 
eseguita dallo staff e dall’apparato del Dipartimento per gli Insediamenti dell’Agenzia Ebraica, 
utilizzando il budget della Divisione per gli Insediamenti.33 Dall’inizio del 1993, la Divisione per gli 
Insediamenti ha operato separatamente dal Dipartimento per gli Insediamenti.34 
 
I due organismi principali coinvolti nella creazione dell’infrastruttura fisica ed economica degli 
insediamenti sono il Ministero per la Costruzione e l’Edilizia e la Divisione per gli Insediamenti 
dell’Organizzazione Sionista Mondiale. La decisione su quale di questi due organismi debba essere 
responsabile per ciascun insediamento spetta al comitato sulla base di precise considerazioni; le più 
importanti riguardano il previsto ritmo di attuazione, la disponibilità di fondi e il tipo di insediamento 
pianificato.35 
Il primo passo che il corpo incaricato dal Comitato Ministeriale per gli Insediamenti deve fare consiste 
nel ricevere da parte del Custode per le Proprietà Abbandonate e di Governo in Giudea e Samaria il 
“permesso” di progettare e costruire proprio sul terreno in cui si è deciso di stabilire l’insediamento.36 
La gran parte degli insediamenti vengono stabiliti su terra confiscata da Israele con vari mezzi e la cui 
gestione resta di competenza del Custode. In termini organizzativi, il Custode agisce come braccio 
dell’Amministrazione Civile, sebbene dal punto di vista dell’operato debba rendere conto 
all’Amministrazione delle Terre d’Israele.37 Dal 1996, ogni nuovo permesso emesso dal Custode per le 
Proprietà di Governo richiede l’approvazione del Ministero della Difesa.38 
 
Una volta che il Custode ha firmato il permesso, è compito del Ministero per l’Edilizia o della 
Divisione per gli Insediamenti firmare contratti con una qualsiasi associazione cooperativa (vedi sotto) 
o con una particolare società di costruzioni, la quale riceve quindi lo status di “società autorizzata”. 
Contemporaneamente, il Ministero per l’Edilizia o la Divisione per gli Insediamenti deve lavorare, da 
un lato per assicurarsi da parte del Comitato Supremo per la Pianificazione dell’Amministrazione 
Civile l’approvazione di un “progetto preliminare” per l’insediamento, e dall’altro per emettere 
permessi di costruzione sulla base di tale progetto.39 Dopo che tutti i contratti sono stati firmati ed i 
permessi ottenuti, la società autorizzata può iniziare a costruire. 

                                                        
32 Benvenisti, Lexicon of Judea and Samaria, p. 50. 
33 Rokach, Rural Settlement in Israel, p. 71. 
34 Per dettagli vedi: State Comptroller, Report of an Audit Regarding Governmental Assistance for the Development of 
the New Settlement in the Judea, Samaria, Gaza and Golan Areas (in ebraico) (Gerusalemme: maggio 1999). 
35 Meir Harnoy, “Processes in the Planning of Settlement in Judea, Samaria and the Gaza Strip” (in ebraico) in Judea 
and Samaria Studies, Protocol of the Second Conference, 1992, p. 369. 
36 Un’eccezione a questa regola si è verificata quando la terra è stata acquistata privatamente da civili israeliani. Per un 
approfondimento sui metodi usati per impadronirsi della terra e sulle mansioni del Custode per le Proprietà di 
Governo, vedi Capitolo Tre. 
37 State Comptroller, Annual Report 51B, p. 399. 
38 Idem. 
39 Per un approfondimento sull’apparato di pianificazione fisica, vedi il Capitolo Sei. 



 

 

 
La Divisione per gli Insediamenti si è specializzata nello stabilire piccoli insediamenti utilizzando il 
modello di “comunità collettiva” (community settlement, ndt) o uno dei modelli validi per le 
“comunità cooperative” (cooperative settlements, ndt), per quanto abbia anche stabilito regolari 
comunità rurali (vedi sotto). Non appena i coloni iniziano a trasferirsi all’interno dell’insediamento, la 
normale amministrazione viene trasferita ad una associazione cooperativa che è responsabile, tra le 
altre cose, di accettare (o rifiutare) nuovi membri nell’insediamento.40 In alcuni casi, il coinvolgimento 
dell’associazione cooperativa inizia già durante la fase di costruzione perché è proprio l’associazione a 
stipulare accordi direttamente con l’imprenditore che si dovrà occupare della costruzione e dello 
sviluppo. Le associazioni cooperativa operano generalmente sotto gli auspici di uno dei “movimenti 
d’insediamento” – Amana, l’ala per l’insediamento di Gush Emunim (il più importante movimento in 
termini numerici), l’Unione Agricola, Betar, l’Unione dei Moshavim di Po‘alei Agudat Yisrael, 
l’Unione dei Moshavim di Hapo‘el Hamizrachi, ecc.41 
 
Il Ministero per la Costruzione e l’Edilizia esamina la pianificazione e lo sviluppo degli insediamenti 
attraverso due unità interne: l’Autorità per le Costruzioni Rurali e i dipartimenti per la costruzione 
urbana di ogni distretto ministeriale. L’Autorità per le Costruzioni Rurali fu stabilita nel 1968 ed è 
solitamente responsabile delle comunità cosiddette “non urbane”, sia all’interno di Israele sia nei 
territori occupati nel 1967.42 I dipartimenti per la costruzione urbana del Ministero per l’Edilizia si 
occupano degli insediamenti più grandi, cui viene generalmente garantito lo status municipale 
indipendente (vedi Capitolo Quattro). A differenza di quelli stabiliti dalla Divisione per gli 
Insediamenti, la gestione degli insediamenti creati dal Ministero per l’Edilizia non è trasferita ad uno 
specifico “movimento d’insediamento”, ma rimane competenza di un’equipe che agisce sotto il 
controllo del Ministero dell’Edilizia almeno finché non venga organizzato un comitato locale. Le 
abitazioni in questi insediamenti sono all’apparenza vendute sul libero mercato a qualunque 
compratore, ma di fatto vengono poi vendute solamente alla popolazione ebraica.43 
 
Anche se il complesso processo sopra descritto dovrebbe svolgersi in accordo con le decisioni 
governative e con la legislazione militare, in molti casi le autorità saltano alcuni passaggi o agiscono 
retroattivamente per garantire le autorizzazioni e firmare i necessari contratti.44 Gli esempi più 
eclatanti di tale approccio sono gli “avamposti” stabiliti negli ultimi anni in tutta la Cisgiordania, per i 
quali nessuna delle fasi sopra descritte è stata applicata. In alcuni casi, le autorità israeliane hanno 
iniziato in maniera graduale a soddisfare retroattivamente i requisiti necessari.  
 

                                                        
40 Harnoy, Judea and Samaria Studies, pp. 370-371. 
41 Per l’affiliazione organizzativa di ogni insediamento, vedi: Central Bureau of Statistics, List of Localities, Their 
Populations and Codes (anni vari). 
42 Per un approfondimento sulle funzioni dell’Autorità ed una critica sulla sua reale necessità (basata sul piano 
dell’efficienza), vedi State Comptroller, Annual Report 47 (in ebraico) (Gerusalemme, aprile 1997), pp. 166-173. 
43 Harnoy, Judea and Samaria Studies, p. 371. 
44 Per esempi di questo fenomeno, vedi le relazioni dello State Comptroller: Annual Report 37 (Gerusalemme, 1987), 
p.1205; Annual Report 43 (Gerusalemme, aprile 1993), pp. 911-914; Annual Report 51B (Gerusalemme, aprile 2001), 
pp. 398-405. 
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C. Tipi di Insediamento 
 
Gli insediamenti stabiliti in Cisgiordania si differenziano per vari aspetti, primo tra i quali la loro 
struttura sociale o “tipologia di insediamento” – insediamenti urbani e insediamenti rurali, comunità 
cooperative e comunità collettive. 
 
Le comunità cooperative sono suddivise in tre chiari modelli – kibbutz, moshav e moshav associativo 
– che variano in termini di livello di uguaglianza e quote di proprietà, in generale, e per mezzi di 
produzione, in particolare. Tuttavia, queste distinzioni sono diventate poco chiare negli anni ‘90, sia a 
causa della crisi economica che ha afflitto i movimenti dei kibbutz e dei moshav, sia a causa di un 
cambiamento nei valori predominanti della società israeliana. Questi tipi di insediamento sono i 
modelli classici apprezzati dal movimento Laburista, e di conseguenza la maggioranza dei kibbutz e 
dei moshav in Cisgiordania furono fondati durante gli anni ‘70 sotto i governi Ma’arach e situati in 
zone citate nel Piano Alon. La caratteristica comune ai tre tipi di insediamento, almeno durante le 
prime fasi, è la loro natura agricola, sebbene dagli anni ‘80 molti di essi abbiano investito 
nell’industria e nel turismo e alcuni dei loro membri abbiano iniziato a lavorare come dipendenti nei 
centri urbani adiacenti. Ci sono al momento nove kibbutz, tredici moshav e nove moshav associativi in 
Cisgiordania.45 

 
Grafico 4 

Insediamenti in Cisgiordania, per tipologia 
 

 
A differenza delle comunità cooperative, le comunità collettive nacquero come forma di insediamento 
presente esclusivamente nei Territori Occupati, su iniziativa di Gush Emunim e della sua ala 
d’insediamento (Amana).46 La struttura legale è una associazione cooperativa registrata nel Registro 
delle Associazioni, amministrata da un’assemblea generale e in genere comprendente 100-200 
famiglie. Come il kibbutz e il moshav associativo, la comunità collettiva assorbe nuovi membri 
attraverso un ben definito processo alla fine del quale l’assemblea generale decide se accettare o no i 
candidati. La maggior parte dei membri delle comunità collettive sono coloni appartenenti alla classe 
media che lavorano come impiegati nelle vicine città all’interno di Israele.47 Vengono definiti 
comunità collettive sessantasei insediamenti in tutta la Cisgiordania, in particolare nella “striscia 
                                                        
45 Il numero degli insediamenti per ogni categoria si basa sulla definizione del “tipo di insediamento” adottata dal 
Central Bureau of Statistics. I dati sono aggiornati all’anno 2002. 
46 In un seguito, anche le comunità collettive iniziarono ad essere stabilite all’interno di Israele, in particolare in 
Galilea. 
47 Per un approfondimento sulle caratteristiche di questo tipo di insediamento e i processi che portarono alla sua 
creazione, vedi: David Newman, The Role of Gush Emunim and the Yishuv Kehilati, Università di Durham, 1981, cap. 
5. 



 

 

montuosa” e nella metropoli di Gerusalemme. 
 
I restanti insediamenti sono insediamenti rurali o regolari urbani amministrati da comitati locali o da 
consigli eletti dai residenti. Questi insediamenti non attuano alcuna procedura speciale per scegliere i 
propri membri e non adottano alcuna struttura finanziaria di cooperazione. Tuttavia, quanto più 
l’insediamento è piccolo tanto più vi è omogeneità tra i propri membri (in termini di identità 
secolare/religiosa, status economico, origine, ecc.). Le eccezioni a questa regola sono rappresentate 
dagli insediamenti ultraortodossi di Betar Illit (15.800 residenti) e Modi’in Illit (16.400 residenti) che, 
seppure tra i più grandi, sono quasi completamente omogenei in termini demografici. L’Ufficio 
Centrale di Statistiche definisce un insediamento “urbano” se la sua popolazione raggiunge i 2.000 o 
più residenti, mentre definisce rurali quelli con meno di 2.000 abitanti. Ci sono al momento dodici 
insediamenti definiti rurali e tredici definiti urbani; come ultimo dato, si dovrebbero aggiungere dodici 
insediamenti stabiliti a Gerusalemme Est che operano sotto il controllo della Municipalità di 
Gerusalemme. 
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Foto 1  Hinanit (sopra) e Shaqed (sotto): confini municipali 
  

 
 
Foto 2  Tapuah: confini municipali 
  



 

 

Foto 3  Rimmonim: confini municipali 
 

 
 
Foto 4  Ez Efrayim: confini municipali  
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Foto 5  Pesagot (a destra), Ramallah e al-Bira (a sinistra) 
 

 
 

Foto 6  Ma’ale Adummim: agglomerato urbano e riserve di terra 
 



 

 

Foto 7  Har Homa: fase di costruzione 
 

 
 

Foto 8  Har Adar: agglomerato urbano e area di espansione 
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Foto 9  L’avamposto Alone Shilo (sotto) con Qarne Shomeron e Kafr Laqif sullo sfondo 
 

 



 

 

Foto 10  L’avamposto Mizpe Keramim, vicino a Kokhav Hashahar 
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Foto 11  Nili 
 

 
 

Foto 12  La “Tunnel Road” 

 

 



 

 

Tipi di insediamento: struttura di pianificazione 
 

 

 
Peza’el (Consiglio Regionale di Arvot Hayarden), stabilito nel 1969, 225 abitanti 

 
 
Comunità cooperative 
 
La maggior parte degli insediamenti nella Valle del Giordano hanno una forma simile alle comunità 
cooperative all’interno di Israele. Diversamente dagli altri tipi di insediamento, la pianificazione delle 
comunità cooperative è influenzata in primo luogo dall’organizzazione sociale e, in misura minore, 
dalle caratteristiche topografiche o dalle restrizioni derivanti da problemi di proprietà della terra (terra 
di stato, contiguità). La forma geometrica dell’insediamento (moshav) riflette una divisione egualitaria 
del terreno tra i suoi membri, in modo che ogni appezzamento sia adiacente alla casa del proprietario. 
Peza’el era inizialmente diviso in tre settori costruiti attorno al centro amministrativo e sociale del 
moshav. In seguito, il moshav ha costruito una nuova zona residenziale destinata alla futura 
generazione di coloni (i figli e le loro famiglie). 
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Eli (Consiglio Regionale di Mate Binyamin), stabilito nel 1984, 1.900 residenti 

 
 
 

Comunità collettive 
 
La maggior parte delle comunità collettive fu creata su aree montuose e la loro forma è legata 
principalmente ai limiti topografici. Lo schema tipo di questi insediamenti consiste in cerchi 
concentrici disposti lungo la curva di livello che circonda il perimetro della vetta. Le abitazioni sono 
quasi sempre case mono-familiari, di uno o due piani, con tetti ricoperti di tegole, costruite 
perpendicolarmente alle curve di livello e con vista sul panorama. Gli appezzamenti assegnati ad ogni 
abitazione sono tutti identici – grandi approssimativamente mezzo dunam [1/8 di acro]. Il centro 
amministrativo e sociale dell’insediamento è generalmente collocato nel cerchio più interno, nel punto 
più alto. L’insediamento di Eli, che si trova sulla Road n. 60, a metà strada fra Ramallah e Nablus, è 
un esempio tipico di comunità collettiva che si estende intorno a due vette adiacenti. 



 

 

 
 

 
Giv’at Ze’ev (Consiglio locale), stabilito nel 1982, 10.500 residenti 

 
 

Insediamento urbano 
 
Gli insediamenti urbani sono situati per lo più nella metropoli di Gerusalemme o in zone limitrofe (la 
maggior parte di essi si trova all’interno della municipalità di Gerusalemme). Tuttavia, si possono 
trovare insediamenti urbani anche altrove in Cisgiordania. Questi insediamenti furono progettati per 
creare un rapido cambiamento demografico nelle aree destinate all’annessione a Israele, o per fungere 
da grandi centri di servizio regionali per gruppi provenienti da insediamenti minori. Essi includono 
villette a schiera o edifici a più piani e, di conseguenza, la concentrazione delle abitazioni è alta se 
paragonata a quella di insediamenti più rurali. La forma degli insediamenti urbani è stata anch’essa 
condizionata dalle caratteristiche topografiche o dai vincoli di proprietà della terra. La forma sinuosa 
dell’insediamento di Giv’at Ze’ev, situato a nord-ovest di Gerusalemme, illustra gli effetti di tali 
limiti. 
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Zufin (Consiglio Regionale di Samaria), 

stabilito nel 1989, 900 residenti 
 
 

Insediamento rurale 
 
L’insediamento rurale è tipico della zona delle 
colline occidentali e generalmente funge da 
sobborgo di Tel Aviv. La maggior parte di 
questi insediamenti ha avuto una rapida 
espansione in seguito alle pressioni del mercato 
immobiliare, perdendo così l’originaria forma 
chiusa e concentrica. La forma che li 
caratterizza è stata influenzata da numerosi 
fattori, tra cui la superficie relativamente 
limitata, la disponibilità di terreni per 
l’acquisto da parte di imprenditori privati, la 
forte richiesta da parte dei cittadini israeliani e 
le coltivazioni intensive dei palestinesi nelle 
aree circostanti. Le abitazioni degli 
insediamenti rurali hanno di solito tetti 
ricoperti da tegole e un lotto di terreno attiguo. 
Le dimensioni di questi appezzamenti possono 
variare e riflettono l’atteggiamento speculativo 
del mercato privato. L’insediamento di Zufin, a 
nord-est di Qalqiliya, è stato costruito 
interamente da società immobiliari private. 
All’interno dell’agglomerato urbano 
dell’insediamento si trovano due enclavi 
palestinesi sotto proprietà privata. 
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Capitolo Due 
Gli insediamenti  
secondo il diritto internazionale 

 
 
Gli insediamenti creati in tutta la Cisgiordania violano una serie di disposizioni del diritto 
internazionale che sono vincolanti anche per Israele. Il diritto umanitario internazionale proibisce la 
creazione di insediamenti. L’infrazione di tale divieto comporta la violazione di molti diritti umani dei 
palestinesi, sanciti dal diritto internazionale. In questo capitolo si descrivono questi principi di diritto 
internazionale e, successivamente, si prenderà in considerazione il divieto di attacchi palestinesi ai 
danni dei coloni. 
 
 
A. Diritto umanitario internazionale 
 
Il diritto umanitario internazionale si applica negli stati in tempo di guerra e occupazione. Gli 
insediamenti nei Territori Occupati violano due strumenti primari del diritto internazionale: la 
“Convenzione dell’Aja su Leggi ed usi della guerra terrestre”, del 1907, e suoi regolamenti annessi 
(d’ora in poi: Regolamenti dell’Aja), e la “Quarta Convenzione di Ginevra relativa ai Civili in tempo 
di guerra”, del 1949 (d’ora in poi: Quarta Convenzione di Ginevra). 
 
La posizione ufficiale avanzata da Israele è che il diritto umanitario internazionale non è pienamente 
vincolante rispetto alle sue azioni nei Territori Occupati. Questa posizione fu espressa nel 1971 
dall’allora Procuratore Generale Meir Shamgar.48 Secondo Shamgar, il diritto umanitario non può 
essere applicato alla Cisgiordania e alla Striscia di Gaza in quanto la loro annessione da parte della 
Giordania e dell’Egitto non ha mai ricevuto riconoscimento internazionale. In questo modo, la terra 
occupata non può essere considerata “territorio di un’alta parte contraente”, requisito fondamentale per 
l’applicazione della Convenzione di Ginevra. Quindi, sostiene Israele, non sussiste l’obbligo di 
osservare la Quarta Convenzione di Ginevra. Tuttavia, lo Stato d’Israele si è impegnato ad attenersi a 
quelli che lui stesso ha definito “provvedimenti umanitari” della Convenzione, sebbene non abbia mai 
specificato quali fossero questi “provvedimenti umanitari”.49  E’ interessante notare che, diversamente 
dalla posizione originaria espressa da Shamgar, solitamente gli ufficiali israeliani si astengono dal 
richiedere l’applicazione dei Regolamenti dell’Aja nei Territori Occupati, sebbene tale problema di 
applicazione esista ancora. 50 
 
La posizione di Israele non ha mai ottenuto alcun sostegno nell’arena internazionale, anzi è rifiutata da 
una parte considerevole degli stessi israeliani. La Croce Rossa Internazionale, le Nazioni Unite e una 
grande maggioranza di stati e di esperti di diritto internazionale hanno affermato in numerose 
occasioni che la Quarta Convenzione di Ginevra vincola Israele rispetto alle sue azioni nei Territori 
Occupati.  
 
La Corte Suprema israeliana ha stabilito che l’applicazione delle norme in materia di occupazione 
dipende da un effettivo controllo militare esercitato dall’esterno dei confini dello stato, e non da una 
                                                        
48 Meir Shamgar, “The Observance of International Law in the Administered Territories”, Israel Yearbook of Human 
Rights (1971), p. 262, in particolare pp. 262-266. 
49 Yahav e altri, Israel, the “Intifada” and the Rule of Law (Tel Aviv, 1993), p. 22. 
50 Eyal Zamir e Eyal Benvenisti, “Jewish Lands” in Judea, Samaria, the Gaza Strip and East Jerusalem 
(Gerusalemme: Jerusalem Institute of Israel Studies, 1993) (in ebraico), pag. 62. 



 

 

precedente sovranità sul territorio da parte di uno stato specifico.51 Questo criterio è preferibile al 
“criterio di sovranità”, perché in molti casi “i conflitti che hanno come oggetto i confini sono in realtà 
dispute legali riguardanti lo status del territorio occupato. In queste circostanze, subordinare le norme 
sulle confische perpetrate dai belligeranti ad un criterio conforme alla legge ne neutralizzerebbe 
l’applicazione”: in questo senso tale criterio potrebbe essere inteso come una rinuncia ai diritti sul 
territorio occupato.52 
 
 
La Quarta Convenzione di Ginevra 
 
L’articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra afferma esplicitamente che “la potenza occupante 
non può deportare o trasferire parte della propria popolazione civile all’interno dei territori che 
occupa”. L’interpretazione più accreditata di  questa affermazione è quella espressa in un commento 
realizzato dalla Croce Rossa Internazionale, in base al quale: “L’intenzione è quella di prevenire una 
pratica adottata durante la seconda guerra mondiale da alcune potenze che trasferirono parti della 
propria popolazione nel territorio occupato per ragioni politiche e razziali o, come fu dichiarato da 
quelle stesse potenze, al fine di colonizzare quei territori”.53 
 
Israele non riconosce chiunque sostenga che gli insediamenti in Cisgiordania siano proibiti 
dall’articolo 49. Questo è quanto affermato dal Ministero israeliano per gli Affari Esteri:  
 
I provvedimenti della Convenzione di Ginevra sul trasferimento forzato di popolazione in un territorio 
sovrano occupato non possono essere interpretati come un divieto al ritorno spontaneo di individui alle 
città e ai villaggi dai quali loro, o i loro antenati, vennero cacciati... 
 
Sarebbe opportuno sottolineare che lo spostamento degli individui verso i territori è completamente 
volontario e che gli stessi insediamenti non sono stati pensati con l’intenzione di espellere la 
popolazione araba, né lo fanno in pratica.54  
 
Le osservazioni del Ministero contengono molti errori e distorsioni, relativi sia alle leggi che ai fatti 
reali.  
 
Innanzitutto, secondo la Quarta Convenzione di Ginevra, l’assenza di coazione nel trasferimento di 
israeliani nei territori occupati non legittima comunque tale trasferimento. A differenza del divieto di 
deportare dal territorio occupato i residenti locali, divieto che viene sancito all’inizio dell’articolo 49 e 
che proibisce il “trasferimento forzato” di persone protette, alla fine dell’articolo si afferma che lo 
stato occupante non ha il diritto di “deportare o trasferire parti della propria popolazione all’interno 
del territorio che occupa”. Il termine “forzato” non compare in quest’ultima parte dell’articolo. Il 
divieto di trasferire la popolazione civile dallo stato occupante entro il territorio occupato è dunque da 
interpretare in senso più ampio e include anche i trasferimenti non forzati.55 
 
In secondo luogo, l’affermazione secondo cui il trasferimento di coloni nel territorio occupato non 
mira all’espulsione della popolazione locale e che tale espulsione non sia effettivamente avvenuta,  
non legittima comunque la presenza  di insediamenti. L’ultima clausola dell’articolo 49 infatti non ha 
solo lo scopo di proteggere i residenti locali da una possibile espulsione, ma intende anche proteggerli 

                                                        
51 HCJ 785/87, Afo v. Commander of IDF Forces in The West Bank, Piskei Din 42(2) 4. 
52 Zamir e Benvenisti, “Jewish Lands”, p. 63. 
53 Jean S. Pictet (ed.), Commentary: Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time 
of War (Ginevra: International Committee of the Red Cross, 1958), p. 283. 
54 Israel Ministry of Foreign Affairs, Israeli Settlements and International Law,  maggio 2001, www.mfa.gov.il 
55 B’Tselem, Israeli Settlement in the Occupied Territories as a Violation of Human Rights: Legal and Conceptual 
Aspects (marzo 1997), p. 18. 
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da un’altra popolazione che intenda insediarsi nella loro terra e da tutti i danni che deriverebbero da 
tale insediamento – estrazione delle risorse naturali, danni allo sviluppo economico, limitazioni dello 
sviluppo urbano e simili. 
 
Terzo, il termine “trasferimento volontario” è ambiguo. Anche se il trasferimento non fosse forzato o 
non costituisse deportazione, la semplice disponibilità dei civili a spostarsi nei Territori Occupati non 
potrebbe trovare realizzazione pratica senza un massiccio intervento dello stato a favore dello 
stanziamento e dell’espansione degli insediamenti. Come mostra questo rapporto, un certo numero di 
autorità statali ha avviato, approvato e attuato la confisca dei terreni e ha progettato e finanziato  gran 
parte degli insediamenti. Sebbene in alcuni casi l’iniziativa originaria sia provenuta da entità non 
collegate allo stato, come Gush Emunim, e abbia addirittura affrontato l’opposizione del governo, è 
stato proprio il governo negli ultimi tempi a riconoscere retroattivamente gli insediamenti fornendo 
loro supporto organizzativo e finanziario. Per di più, come verrà dimostrato nel Capitolo Cinque, il 
governo ha sempre offerto numerosi incentivi finanziari per incoraggiare gli israeliani a trasferirsi nei 
Territori Occupati. 
 
Quarto, le questioni storiche o religiose che legano il popolo ebraico alla Cisgiordania, citate nel 
documento del Ministero degli Esteri, non possono legittimare l’evidente violazione da parte di Israele 
dei propri doveri previsti dal diritto umanitario internazionale. La maggior parte degli insediamenti 
non era concepita come un “ritorno alle città e ai villaggi” (come espresso nelle parole del Ministero 
degli Esteri) e nemmeno come un ritorno ai luoghi popolati dagli ebrei prima del 1948, ma si trattava 
di insediamenti completamente nuovi. Questo “ritorno” poi non si è realizzato inserendo i coloni nel 
tessuto sociale già esistente nell’area, ma creando piuttosto tra i coloni e i palestinesi un sistema (fisico 
e legale) separato e discriminatorio. 
 
È opportuno infine notare che gli ebrei che fuggirono o vennero cacciati da alcune località della 
Cisgiordania durante il conflitto del 1948, e che di conseguenza persero le loro proprietà, potrebbero, 
nell’ambito di un accordo di pace o di qualsiasi altro accordo, chiedere la restituzione delle loro 
proprietà o un compenso. In ogni caso, questo diritto non ha nulla a che fare con la politica 
d’insediamento di Israele. 
 
 
I Regolamenti dell’Aja  
 
Un principio fondamentale del diritto umanitario, e in particolare dei Regolamenti dell’Aja, è la natura 
temporanea dell’occupazione militare. E’ proprio tale natura temporanea che impone all’occupante 
delle limitazioni nel creare realtà permanenti sul territorio occupato.56 
 
La Corte Suprema ha sostenuto che, poiché lo stato occupante non ha la sovranità sul territorio 
occupato e la sua amministrazione in quel luogo è temporanea, esso deve tener conto di due soli 
fattori: le proprie esigenze di sicurezza e il benessere della popolazione locale.57 Come ha affermato il 
giudice Aharon Barak:  
 
I Regolamenti dell’Aja ruotano attorno a due punti centrali: il primo assicura il legittimo interesse alla 
sicurezza di coloro che controllano la terra per mezzo di un’occupazione militare; il secondo 
garantisce i bisogni della popolazione civile che vive nel territorio soggetto alla popolazione 
belligerante... il comandante militare può non dare peso agli interessi nazionali, economici o sociali 
della sua nazione fintanto che questi non hanno ripercussioni sul suo interesse alla sicurezza nell’area 
o sull’interesse della popolazione locale. Anche le esigenze militari sono sue [del comandante 
                                                        
56 Yoram Dinstein, Laws of War (Tel-Aviv: Schocken and Tel-Aviv University, 1983), pp. 209-220 (in ebraico). 
57 HCJ 393/82, Jam’iyyat Iskan al-Mu’aliman al-Mahddudat al-Mas’uliyyah v. Commander of IDF Forces, Piskei Din 
37(4) 785. 



 

 

militare] esigenze e non necessità di sicurezza nazionale nel senso più ampio.58 
 
In verità, è difficile immaginare un cambiamento più profondo e permanente di quello provocato dalla 
trasformazione di un paesaggio aperto (terreni agricoli, pascoli o colline vergini) in una comunità 
popolata da civili. Il carattere definitivo di un tale cambiamento risulta evidente non solo dagli enormi 
investimenti impiegati in edifici, infrastrutture e strade, ma anche dal legame che unisce l’esistenza di 
intere famiglie a un determinato luogo. 
 
Per eludere i divieti sopra menzionati, Israele ha sostenuto che gli insediamenti non costituiscono 
“modifiche permanenti” nel territorio occupato e persino la Corte Suprema ha ratificato questa 
affermazione. Ad esempio, in una decisione riguardante la requisizione di proprietà private per 
stabilire l'insediamento di Bet El, il giudice Miriam Ben-Porat osservò che il termine “comunità 
permanente” è un “concetto puramente relativo”.59 Fece questo commento nonostante la costruzione di 
comunità civili permanenti e di quartieri civili sia uno degli esempi più evidenti di modifica 
permanente. Questa interpretazione del divieto di creare realtà permanenti rende privi di significato i 
relativi provvedimenti del diritto internazionale. 
 
Poiché è chiaro che gli insediamenti non furono concepiti a vantaggio dei palestinesi, la 
giustificazione prevalentemente adottata da Israele prima del 1979 per l’espropriazione di proprietà 
private fu che tale atto aveva lo scopo di soddisfare “pressanti esigenze di sicurezza”. 
 
All’interno dell’esercito si è a lungo discusso sulla reale efficacia degli insediamenti nel contribuire 
alla sicurezza di Israele. In ogni caso, è evidente che, anche se da alcuni insediamenti l’esercito ha 
potuto ricavare dei benefici, le esigenze di sicurezza non furono di certo la ragione per lo stanziamento 
della maggior parte di essi. Come mostrato nel capitolo precedente, la politica israeliana di 
insediamento venne formulata sulla base di motivazioni politiche, strategiche e ideologiche che non 
sono assolutamente collegabili con le esigenze di sicurezza  intese in senso stretto. Secondo il 
Generale Maggiore Shlomo Gazit, che fu il primo coordinatore delle operazioni del governo nei 
Territori Occupati: 
 
Era chiaro che gli insediamenti israeliani nei territori, specialmente nelle aree densamente popolate, 
avessero conseguenze politiche ad ampio raggio. Questi insediamenti avevano lo scopo di creare 
nuove realtà che potessero condizionare un’eventuale soluzione politica. Era altresì evidente che 
l’insediamento di civili israeliani fosse una sorta di dichiarazione di intenti politici, il cui peso non è di 
molto inferiore rispetto a quello che ha avuto nel 1967 la decisione della Knesset di annettere 
Gerusalemme Est: gli insediamenti infatti furono stabiliti su terra da cui Israele non ha intenzione di 
ritirarsi.60 
 
In questo contesto, bisognerebbe evidenziare il fatto che una delle funzioni delle brigate Nahal 
dell’IDF è quella di stabilire avamposti militari. Sebbene tali avamposti possano esistere anche per 
molti anni e i soldati di istanza in quei luoghi non siano coinvolti in azioni militari, non si tratta 
comunque di accampamenti permanenti. I soldati vi rimangono giusto il tempo del loro servizio 
militare e non vi stabiliscono la loro abitazione. Questo tipo di insediamento non viola quindi il diritto 
internazionale.61 Tuttavia, la maggior parte di questi accampamenti Nahal hanno rappresentato in 
pratica uno stadio preliminare nello stanziamento di insediamenti civili permanenti. 
 
Nella creazione di insediamenti a partire dal 1979 (dopo il caso Elon Moreh, vedi di seguito),  Israele 
non ha usato terra che era stata espropriata per ragioni di sicurezza, ma piuttosto terra definita come 

                                                        
58 Idem, pag. 794. 
59 HCJ 258/79, Ayyub et al. v. Minister of Defense et al., Piskei Din 32(2) 113 (da qui in poi: Bet El) 
60 Gazit, Fools in a Trap, pag. 217. 
61 Dinstein, Laws of War, p. 226. 
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“terra di stato” (vedi Capitolo Tre). Anche se queste terre fossero appartenute veramente alla 
Giordania – cosa poco probabile in molti casi – il loro utilizzo per la costruzione di insediamenti 
costituirebbe comunque una violazione dei Regolamenti dell’Aja. 
 
L’articolo 55 dei Regolamenti dell’Aja stabilisce le regole a proposito dell’uso consentito delle 
proprietà del governo sotto il controllo dell’occupante: 
 
Lo Stato occupante sarà considerato semplicemente come amministratore e usufruttuario di edifici 
pubblici, beni immobili, foreste e aziende agricole appartenenti allo Stato nemico e che si trovano nel 
paese occupato. Egli dovrà salvaguardare il valore di tali proprietà e amministrarle rispettando le 
regole valide per l’usufrutto. 
 
I termini “amministratore” e “usufruttuario” indicano il diritto dello stato occupante di amministrare le 
proprietà dello stato occupato e di trarne vantaggio entro certi limiti. Tali limiti sono dettati dalla 
natura temporanea dell’occupazione e dalla mancanza di sovranità dello stato occupante. Quindi, allo 
stato occupante è proibito, tra l’altro, di cambiare il carattere e la natura delle proprietà del governo 
(nel caso degli insediamenti, si parla di terra statale), tranne che per far fronte a esigenze militari o per 
portare beneficio alla popolazione locale.62  
 
Come evidenziato sopra, gli insediamenti modificano in modo significativo e permanente la natura 
delle “terre di stato” sulle quali vengono costruiti. Poiché essi non rispondono a nessuna delle due 
eccezioni appena menzionate, la loro creazione costituisce una flagrante violazione dell’articolo 55 dei 
Regolamenti dell’Aja. 
 
 
B. Il diritto internazionale sui diritti umani 
 
La fondamentale infrazione del diritto internazionale sopra descritta ha delle ripercussioni che 
costituiscono una violazione dei diritti umani dei palestinesi nei Territori Occupati. Questa parte del 
rapporto delinea brevemente i provvedimenti del diritto internazionale che Israele viola consentendo la 
presenza degli insediamenti e dei coloni. Durante questa breve analisi si farà riferimento ai capitoli del 
rapporto che esaminano nel dettaglio ciascuna violazione. 
 
I diritti umani fondamentali, così come sono presentati nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, vennero delineati per la prima volta in due convenzioni internazionali che le Nazioni Unite 
adottarono nel 1966: la Convenzione Internazionale sui Diritti Politici e Civili e la Convenzione 
Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. Israele ha firmato e ratificato entrambe le 
convenzioni. 
I due comitati delle Nazioni Unite responsabili dell’interpretazione delle convenzioni e del 
monitoraggio della loro applicazione hanno inequivocabilmente stabilito che queste convenzioni sono 
da applicarsi a tutte le persone sulle quali gli stati firmatari esercitano il proprio controllo, 
indipendentemente dalla sovranità. Inoltre, i due comitati hanno espressamente dichiarato che tali 
convenzioni trovano applicazione anche nel caso delle azioni di Israele in Cisgiordania63. 
 

                                                        
62 Yuval Ginbar, “The Belligerent Occupant as a Usufructuary and Israeli Settlements on ‘State 
Lands’ in The West Bank and Gaza Strip, documento inedito presentato alla University of Essex, UK, 
marzo 1996. 
63 Vedi i commenti conclusivi che i due comitati presentarono dopo aver ascoltato i rapporti presentati da Israele: 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 19th Session, E/C.12/1Add.27; Committee on Human Rights, 
63rd Session, 1998, CCPR/C/79/Add.93. 



 

 

Diritto all’autodeterminazione 
 
Il primo articolo, comune ad entrambe le convenzioni, afferma: 
 
Tutti i popoli hanno diritto all’autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente 
il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. 
 
Per raggiungere i propri fini, tutti i popoli dovrebbero poter disporre liberamente delle proprie 
ricchezze naturali... In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. 
 
Negli ultimi anni, il governo israeliano, l’Autorità Palestinese e gran parte della comunità 
internazionale hanno convenuto che la struttura più adatta entro cui realizzare il diritto alla 
autodeterminazione del popolo palestinese è la creazione, accanto allo stato di Israele, di uno Stato 
Palestinese indipendente in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. 
 
Il Capitolo Sette di questo rapporto presenta una mappa della Cisgiordania che delinea le aree 
attualmente occupate da insediamenti e le aree di loro giurisdizione in cui ai palestinesi non è 
consentito l’ingresso. La mappa mostra come molti insediamenti interrompano la continuità territoriale 
di decine di enclavi palestinesi, comunemente definite come aree A e B. Questa mancanza di 
continuità impedisce la realizzazione di uno stato palestinese vitale e, oltretutto, impedisce l’esercizio 
del diritto alla autodeterminazione. 
 
Inoltre, come verrà mostrato nel Capitolo Sette, gli insediamenti negano ai palestinesi l’accesso a una 
parte sostanziale di due risorse vitali per lo sviluppo urbano ed economico: la terra e l’acqua. 
Questo fenomeno è particolarmente visibile nella Valle del Giordano, dove estesi terreni e abbondanti 
risorse idriche sono sfruttati in modo intensivo dagli insediamenti presenti in quell’area. 
 
 
Diritto all’uguaglianza 
 
Il diritto all’uguaglianza è uno dei pilastri dei diritti umani, tanto che compare come secondo articolo 
sia nelle due convenzioni sopra menzionate sia nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 
Esso è così formulato:  
 
Ogni individuo gode di tutti i diritti e delle libertà sancite in questa dichiarazione, senza alcuna 
distinzione di razza, di colore, di sesso, di idioma, di religione, di opinione politica o d’altro genere, di 
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altro status. 
 
Inoltre, nessuna distinzione deve essere fatta sulla base dello status politico, giuridico o internazionale 
della nazione o del territorio da cui l’individuo proviene,  sia esso territorio indipendente, sottoposto 
ad amministrazione fiduciaria, non auto-governato o soggetto a qualunque altra limitazione di 
sovranità. 
 
Questo rapporto, in particolare il Capitolo Quattro, dimostra come Israele abbia utilizzato leggi, 
regolamenti e ordini militari allo scopo di attuare una non dichiarata annessione degli insediamenti nel 
territorio dello stato. La conseguenza diretta di tale annessione è l’applicazione di differenti  sistemi 
legali e di diversi gradi di protezione riservati in maniera distinta alla popolazione ebraica e alla 
popolazione palestinese, nonostante queste vivano nello stesso territorio. Mentre i coloni beneficiano 
del loro status di cittadini di uno stato democratico e godono dei diritti che derivano da tale 
cittadinanza, i palestinesi vivono sotto un’occupazione militare che nega loro tali diritti. 
 
Il trasferimento di determinati poteri all’Autorità Palestinese nell’ambito degli Accordi di Oslo ha un 
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valore molto limitato. La maggior parte dei palestinesi è infatti ancora soggetta ai controlli burocratici 
imposti dall’occupazione israeliana e l’IDF è ancora autorizzata, per esempio, ad imporre ampie 
restrizioni sui movimenti, ad effettuare controlli in entrata e in uscita dai Territori Occupati e a 
detenere palestinesi. I coloni, al contrario, rimangono soggetti ad un controllo completamente civile, 
esattamente come i cittadini israeliani che vivono entro la Green Line, e non sono in alcun caso 
soggetti all’Autorità Palestinese. Questa situazione, nella quale i diritti degli individui sono 
determinati sulla base della loro identità nazionale, costituisce una flagrante violazione del diritto 
all’uguaglianza.  
 
 

Diritto alla proprietà 
 
Il diritto alla proprietà è riconosciuto dall’articolo 17 della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, in cui si afferma: 
 
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 
 
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. 
 
La protezione della proprietà privata è ben radicata nel diritto umanitario internazionale e si trova, tra 
l’altro, nei Regolamenti dell’Aja (art. 46) e nella Quarta Convenzione di Ginevra (art. 53). La legge 
israeliana riconosce questo diritto nella terza sezione della “Legge Fondamentale sulla Dignità Umana 
e la Libertà”, che afferma: “Non ci dovranno essere violazioni alla proprietà di una persona”. 
 
Il Capitolo Tre descrive il sistema legale-burocratico che Israele ha creato per controllare le terre 
destinate allo stanziamento e all’espansione degli insediamenti. Poiché alcune di queste terre erano 
privatamente o collettivamente possedute da palestinesi e gli insediamenti erano illegali fin dal loro 
stanziamento, la confisca di una significativa parte di queste terre rappresenta una violazione del 
diritto alla proprietà dei palestinesi. Per di più, le procedure concretamente adottate da Israele 
nell’espropriazione della terra comportano flagranti e arbitrarie violazioni del procedimento richiesto 
dalla legge. 
 
 
Diritto ad un tenore di vita adeguato 
 
L’articolo 11 della Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali afferma: 
 

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita 
adeguato per sé e per la sua famiglia (che includa un’alimentazione, un vestiario, ed un alloggio 
adeguati), nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. 

 
Nel Capitolo Sette è descritto un fenomeno diffuso in varie aree della Cisgiordania: il posizionamento 
degli insediamenti in aree molto vicine alle città e ai villaggi palestinesi, che quindi subiscono dei 
limiti nello sviluppo urbano, almeno in una delle possibili direzioni di espansione. In alcuni casi, gli 
insediamenti sono di proposito situati sul lato che corrisponde alla naturale direzione di espansione di 
una data comunità palestinese. Questo fenomeno è analizzato nel Capitolo Otto che esamina gli effetti 
dell’insediamento di Ari’el sui residenti palestinesi dell’area.  
 
Un altro fenomeno, descritto nel Capitolo Sei, che condiziona le possibilità di sviluppo urbano di cui 
potrebbero disporre i palestinesi, consiste nell’uso discriminatorio della pianificazione territoriale. 
Israele ha fatto uso della legislazione militare per modificare i meccanismi di pianificazione 
territoriale precedentemente in vigore. L’obiettivo principale di una tale modifica era quello di servire 



 

 

gli interessi della amministrazione israeliana e dei coloni, ignorando quasi completamente le necessità 
della popolazione palestinese. 
 
In alcune aree, il blocco dello sviluppo urbano palestinese ha provocato una carenza di abitazioni e un 
aumento della densità di popolazione. Queste difficoltà sono state in parte il risultato della politica 
d’insediamento israeliana e di una pianificazione territoriale discriminatoria e, di conseguenza, violano 
il diritto dei palestinesi a possedere un’abitazione adeguata e al continuo miglioramento delle 
condizioni di vita.  
 
Come viene messo in evidenza nel Capitolo Otto, la confisca di terre utilizzate per l’agricoltura e il 
pascolo spesso compromette gravemente la primaria fonte di sostentamento di intere famiglie. Questo 
danno indubbiamente porta ad un significativo deterioramento dello standard di vita, violando il già 
citato articolo 11 della Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e 
l’articolo 6 della medesima, che riconosce il diritto di ognuno a lavorare e a guadagnarsi da vivere 
esercitando la professione liberamente scelta. 
 
 
Libertà di movimento 
 
L’articolo 12 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici afferma che ognuno nel 
proprio paese ha diritto alla libertà di movimento, senza restrizioni. Il diritto a spostarsi da un posto 
all’altro è indispensabile per poter condurre una vita normale e per poter esercitare molti altri diritti 
sanciti dal diritto internazionale, come il diritto al lavoro, alla salute, all’educazione e al mantenimento 
della propria famiglia. 
 
Il Capitolo Sette mostrerà come una consistente percentuale degli insediamenti creati sulle colline 
della regione centrale della Cisgiordania fu stabilita vicino alla Road n. 60, che rappresenta la 
principale arteria di collegamento tra nord e sud. Per garantire la sicurezza e la libertà di movimento 
dei coloni in questa area, l’IDF ha stabilito alcuni checkpoint lungo la strada e, di volta in volta, ha 
imposto severe restrizioni agli spostamenti dei palestinesi lungo alcuni tratti della strada. Da quando 
poi  è iniziata l’intifada di al-Aqsa e da quando sono aumentati gli attacchi palestinesi alle auto 
israeliane mentre viaggiano lungo le strade, l’IDF ha inasprito tali restrizioni al punto da impedire 
quasi completamente ai palestinesi di viaggiare su strade utilizzate dai coloni.  
 
 
C. Danni ai coloni  
 
Dall’inizio dell’occupazione, gli abitanti degli insediamenti sono stati frequentemente bersaglio di 
attacchi da parte palestinese. La gravità di tali attacchi varia dal lancio di pietre contro le auto, che 
causa semplici danni alle proprietà, ai colpi d’arma da fuoco e all’utilizzo di esplosivi, che hanno 
invece causato vittime tra i civili israeliani. Il numero di questi attacchi è aumentato durante la prima 
intifada (1987-1993) e, dall’inizio dell’intifada di al-Aqsa, gli attacchi palestinesi agli insediamenti 
sono diventati abituali e sempre più violenti. 
Funzionari dell’Autorità Palestinese e organizzazioni non governative hanno lasciato intendere, 
qualcuno addirittura affermandolo apertamente, che l’illegalità degli insediamenti giustifica l’utilizzo 
di qualsiasi mezzo per opporsi ad essi. Per esempio, Heysham ‘Abd al-Razel, ministro nel 2002 
dell’Autorità Palestinese per la tutela dei prigionieri, giustificò l’attacco ad un bus che trasportava 
scolari provenienti dall’insediamento di Kfar Darom nella Striscia di Gaza, uccidendo due civili e 
ferendone nove (tra cui cinque bambini), dicendo:  
 
Il colpevole di questo attacco è un palestinese. Abbiamo fatto questo contro persone che occupano la 



Gli insediamenti secondo il diritto internazionale 

45  

nostra terra. Dal nostro punto di vista, ogni azione contro l’occupazione è legale.64 
 
In un altro caso, alcune ONG palestinesi hanno rilasciato alla stampa una dichiarazione in cui 
affermano che il diritto ad opporsi all’occupazione legittima gli attacchi dei palestinesi agli 
insediamenti. Le ONG aggiungono che gli insediamenti hanno una funzione militare e che, proprio per 
questo motivo, i coloni non hanno diritto ad avere uno status civile.65 Un’altra motivazione che i 
palestinesi talvolta adducono in questa circostanza è che i coloni prendono parte ad attacchi violenti 
contro i palestinesi e che le autorità israeliane non intervengono per far rispettare la legge.66  
 
Motivazioni di questo tipo minano i principi fondamentali del diritto internazionale sui diritti umani e 
del diritto umanitario internazionale. Questi principi sono parte del diritto internazionale 
consuetudinario che vincola chiunque, non solo gli stati che hanno aderito alle relative convenzioni. Il 
diritto ad opporsi all’occupazione in generale e agli insediamenti in particolare non giustifica la 
violazione di tali principi fondamentali. 
 
Le gravi ferite inflitte ai coloni sono una flagrante violazione del diritto alla vita e alla sicurezza della 
persona, sancito nell’articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nell’articolo 6 della 
Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Inoltre, uno dei principi fondamentali del 
diritto umanitario internazionale è il dovere di distinguere tra combattenti e civili che non prendono 
parte ai combattimenti. Come collettività, la popolazione degli insediamenti, che include anche 
bambini, comprende ovviamente numerosi civili. Stando così le cose, tale popolazione non può essere 
considerata come facente parte dell’IDF. È vero che alcuni coloni appartengono alle forze di sicurezza, 
ma questo non compromette lo status civile degli altri coloni, che non sono quindi bersagli legittimi di 
attacchi. 
 
Le argomentazioni con cui le ONG palestinesi sostengono che gli insediamenti e i coloni sono al 
servizio delle necessità militari di Israele sono imprecise. Come dimostrerà il Capitolo Tre, Israele 
adduce le stesse motivazioni per poter proclamare la legalità del processo di requisizione delle 
proprietà private palestinesi per stabilirvi insediamenti. Tuttavia, nel 1979 la Corte Suprema respinse 
tale giustificazione (vedi più avanti i dettagli sul caso Elon Moreh) e, da allora, Israele non l’ha più 
utilizzata. Paradossalmente, se fossero corrette le argomentazioni avanzate dai palestinesi (e dagli 
israeliani fino al 1979) secondo cui gli insediamenti furono creati per far fronte a bisogni militari, 
allora gli insediamenti non violerebbero il diritto internazionale. 
 
Gli attacchi indipendenti organizzati ai danni dei palestinesi da parte dei coloni non compromettono lo 
status civile di questi ultimi e, tanto meno, quello delle loro famiglie e dei loro vicini che vivono negli 
insediamenti. Questo status però non influisce ovviamente sul diritto dei palestinesi ad usare la forza 
necessaria per difendersi da chi li attacca.  

                                                        
64 Keith B. Richburg, “Missile Attacks Stoke Palestinian Defiance”, International Herald Tribune, 22 novembre 2000. 
65 Al-Quds, 3 luglio 2001. La dichiarazione fu pubblicata per denunciare un comunicato stampa di B’Tselem in cui si 
condannavano gli attacchi ai coloni. 
66 Per maggiori dettagli sulle violenze perpetrate dai coloni e sul fallito tentativo di applicare la legge contro di loro, 
vedi B’Tselem, Law Enforcement vis-a-vis Israeli Civilians in the Occupied Territories, marzo 1994; Tacit Consent: 
Israeli Law Enforcement on Settlers in the Occupied Territories, marzo 2001; B’Tselem, Free Rein: Vigilante Settlers 
and Israel’s Non-Enforcement of the Law, ottobre 2001. 
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Capitolo Tre 
Il meccanismo utilizzato  
per impossessarsi della terra 

 
 
Dall’inizio dell’occupazione, Israele ha preso il controllo di centinaia di migliaia di dunam [quattro 
dunam = 1 acro] in tutta la Cisgiordania, con l’obiettivo principale di stabilire insediamenti e 
assicurarsi riserve di terre per la loro espansione. Ciò è stato possibile per mezzo di un complesso 
sistema legale-burocratico, il cui elemento centrale è la dichiarazione e registrazione della terra come 
“terra di stato”. Inoltre, Israele adotta tre metodi complementari per impossessarsi della terra: 
requisizione per scopi militari, dichiarazione della terra come proprietà abbandonata e confisca della 
terra per esigenze pubbliche.67 Per di più, oltre alla vera e propria confisca della terra, Israele ha anche 
aiutato i suoi cittadini ebrei ad acquistare la terra sul libero mercato col proposito di stabilire nuovi 
insediamenti. Usando questi metodi, Israele ha preso il controllo di circa il 50% della Cisgiordania, 
esclusa Gerusalemme Est (vedi mappa). 
 
Nonostante vengano utilizzati metodi differenti, essi sono stati percepiti, e continuano ad essere 
percepiti da tutte le parti interessate – il governo israeliano, i coloni e i palestinesi – come un singolo 
meccanismo al servizio di un singolo proposito: stabilire insediamenti civili nei Territori Occupati. 
Questa situazione è chiaramente illustrata nei casi di alcuni insediamenti costituiti da un mosaico di 
appezzamenti che Israele ha sequestrato con metodi differenti. Così, per esempio, l’area 
dell’insediamento di Shilo (come era nel 1985) comprendeva qualcosa come 740 dunam confiscati per 
esigenze militari, circa 850 dunam dichiarati “terra di stato” e 41 dunam espropriati per pubblica 
necessità.68 
 
La creazione di insediamenti civili nei Territori Occupati è proibita dalla Quarta Convenzione di 
Ginevra e dai Regolamenti dell’Aja. Poiché proprio questo era il proposito che stava alla base del 
meccanismo utilizzato per acquisire il controllo della terra in Cisgiordania, lo stesso procedimento di 
confisca costituisce una violazione del diritto umanitario internazionale. L’attuazione di questo 
meccanismo, inoltre, rappresenta una flagrante violazione dei principi fondamentali di giustizia 
naturale che vengono citati in numerose decisioni della Corte Suprema. 
 
Usare le terre confiscate ad esclusivo beneficio degli insediamenti, impedendo in ogni modo il loro 
utilizzo da parte dei palestinesi, è in sé proibito ed illegale. Sarebbe così anche se il processo di 
confisca delle terre fosse realizzato in maniera trasparente e nel rispetto della legislazione 
internazionale e giordana. Questo uso esclusivo delle terre ha considerevolmente limitato lo sviluppo 
urbano ed agricolo dei palestinesi (vedi Capitolo Sette). Come forza occupante nei Territori Occupati, 
Israele non è autorizzata a determinare l’uso di terra pubblica senza tenere in considerazione le 
esigenze di un’intera popolazione. 
 
Come regola generale, la Corte Suprema ha cooperato con il meccanismo utilizzato per impossessarsi 
delle terre e ha giocato un ruolo importante nel creare un’illusione di legalità. Inizialmente la Corte 

                                                        
67 Molti dei termini tecnici in questo capitolo potrebbero indubbiamente essere messi tra virgolette, rendendo la 
distanza tra il loro significato apparente e l’uso reale che se ne fa. Ci siamo astenuti dal fare ciò perché il nostro 
obiettivo principale in questo capitolo è precisamente quello di illustrare l’uso di meccanismi legali per propositi 
diversi da quelli a cui erano destinati. 
68 Usamah Halabi, Aron Turner e Meron Benvenisti, Land Alienation in The West Bank: a Legal and Spatial Analysis 
(Gerusalemme: The West Bank Data Project, 1985), p. 85. 



 

 

aveva accettato le motivazioni addotte dallo stato in cui si affermava che gli insediamenti 
rispondevano ad urgenti esigenze militari, cosicché lo stato aveva il permesso di sequestrare proprietà 
private per stabilire insediamenti. Quando iniziò il processo in cui la terra veniva dichiarata terra di 
stato, la Corte rifiutò di intervenire per impedire il nuovo processo. 
 
Ognuno di questi metodi poggia su differenti fondamenti legali, combinando con diverse modalità e 
gradi la legislazione esistente prima dell’occupazione israeliana, includendo resti di leggi che 
risalgono al periodo dei mandati ottomano e inglese e che furono assorbite nel sistema legale giordano, 
oltre a ordini emessi dai comandanti militari israeliani. Questo capitolo tratterà dei fondamenti legali 
di ognuno dei metodi di confisca e evidenzierà le modalità con cui Israele li applica. 
 
A. Confisca per esigenze militari 
 
Nel campo della legislazione umanitaria consuetudinaria una forza occupante è obbligata a proteggere 
le proprietà dei residenti dell’area occupata e non è autorizzata a distruggerle o espropriarle.69 
Nonostante ciò, una forza occupante può temporaneamente prendere possesso di terreni privati e di 
edifici appartenenti ai residenti dell’area occupata per sistemarvi le sue forze militari e le sue unità 
amministrative. Tale confisca è per definizione temporanea; di conseguenza la forza occupante non 
acquisisce diritti di proprietà sulle terre e sugli edifici requisiti e non è autorizzata a venderli ad altri. 
Inoltre, la forza occupante è obbligata a pagare un compenso ai proprietari per l’utilizzo dei loro beni. 
70 
 
Sulla base di questa eccezione, tra il 1968 e il 1979 i comandanti israeliani emisero dozzine di ordini 
di requisizione di proprietà private in Cisgiordania, sostenendo che tali confische erano “richieste da 
essenziali ed urgenti esigenze militari”.71 Durante il periodo sopra menzionato, furono requisiti quasi 
47.000 dunam [4 dunam = 1 acro] di terre private, la maggior parte dei quali destinati alla creazione di 
insediamenti. I seguenti insediamenti erano tra quelli stabiliti in questa terra: Matitiyahu, Neve Zuf, 
Rimonim, Bet El, Kokhav Hashahar, Alon Shvut, El’azar, Efrat, Har Gilo, Migdal Oz, Gittit, Yitav e 
Qiryat Arba.72 
 
In alcuni casi i residenti palestinesi presentarono petizioni alla Corte Suprema di Giustizia contro la 
confisca della loro terra, affermando che l’uso di questa terra per stabilire insediamenti era contrario ai 
requisiti del diritto umanitario internazionale.73 Fino alla sentenza riguardante Elon Moreh (vedi sotto), 
la Corte Suprema rifiutò tutte queste petizioni e accettò le motivazioni dello stato secondo cui la 
confisca della terra era legale perché gli insediamenti avevano funzione militare e di difesa. Secondo il 
giudice Vitkon: 
  

In termini di considerazioni puramente di sicurezza, non si discute sul fatto che la presenza nel 
territorio amministrato degli insediamenti – anche “civili” – di cittadini del potere 
amministrativo contribuisca significativamente alla sicurezza in quel territorio e faciliti le azioni 
militari in questa direzione. Non c’è bisogno di essere un esperto di questioni militari e di difesa 
per accorgersi che elementi terroristi operano più facilmente in territori occupati esclusivamente 
da una popolazione che è indifferente o simpatizzante col nemico che non in territori in cui ci 
sono anche persone responsabili di monitorare e informare le autorità di ogni movimento 

                                                        
69 Vedi, tra l’altro, l’articolo 46 dei Regolamenti annessi alla Convenzione dell’Aja sulle Leggi e gli usi nella guerra 
terrestre del 1907 e l’articolo 53 della Quarta Convenzione di Ginevra. 
70 Questa norma non è esplicitamente stabilita, ma può essere dedotta dall’interpretazione accettata dei Regolamenti 
dell’Aja. Vedi Yoram Dinstein, Laws of War, p. 234. 
71 Questa è la formula standard che compare negli ordini. Per esempio, Bet El (vedi nota 59). 
72 Halabi, Turner e Benvenisti, Land Alienation in The West Bank, p. 83. 
73 Le petizioni più conosciute sono Bet El; HCJ 834/78, Salama et al. v. Minister of Defense et al., Piskei Din 33(1) 
971; HCJ 258/79, Amira et al. v. Minister of Defense et al., Piskei Din 34(1) 90. 
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sospetto. Con queste persone i terroristi non troveranno rifugio, assistenza e equipaggiamento. 
Questi sono semplici dati che non hanno bisogno di essere elaborati.74 
 

I giudici in questo caso non trovarono contraddizioni tra la condizione espressa dal diritto umanitario, 
per cui la confisca di terra privata deve essere temporanea e non deve offendere il diritto di proprietà 
di chi la possiede, e il fatto che insediamenti permanenti, incluse estese e differenti infrastrutture, siano 
stati stabiliti nelle terre sequestrate.75 
 
La tesi secondo cui gli insediamenti sono al servizio di bisogni militari poteva essere comodamente 
adottata sotto i governi Ma’arach, che agirono in accordo con il piano Alon. Tuttavia, questa tesi fu 
ritenuta inaccettabile tra i circoli di estrema destra come Gush Emunim, che vedevano gli insediamenti 
nel contesto di una visione religiosa. Dopo la salita al potere del Likud nel 1977, questo fu l’approccio 
privilegiato: né Gush Emunim né alcuni settori del governo guidato dal Likud erano disposti a 
giustificare la creazione di insediamenti sulla base di ragioni di sicurezza né a definirle come 
“comunità temporanee”. Questa tendenza portò in seguito alla decisione di Elon Moreh. Seguendo la 
decisione della Corte Suprema sulla questione di Elon Moreh, la politica di confisca di terre private 
per stabilire insediamenti fu bloccata.  
 
La petizione sul caso Elon Moreh fu sottoposta alla Corte Suprema nel giugno 1979 da diversi 
residenti del villaggio di Rujeib, a sud-est di Nablus. La petizione chiedeva alla Corte di annullare un 
ordine emesso dal comandante dell’IDF per la requisizione di circa 5.000 dunam di terra.76 La terra 
interessata dall’ordine di confisca era destinata allo stanziamento di un insediamento, chiamato Elon 
Moreh. I lavori di costruzione delle infrastrutture iniziarono lo stesso giorno in cui fu emesso l’ordine. 
La risposta dello stato, come consuetudine fino a questo caso, fu che l’insediamento era progettato per 
ragioni militari e, di conseguenza, gli ordini di requisizione erano legali. Ma, contrariamente ai casi 
precedenti, i coloni di Elon Moreh chiesero anche di essere inclusi tra coloro che avrebbero dovuto 
rispondere alla petizione. In un affidavit sottoposto alla Corte, uno dei leader di Gush Emunim, 
Menachem Felix, espose la sua prospettiva riguardo gli obiettivi della confisca: 
 

Basare gli ordini di requisizione per ragioni di sicurezza sul loro significato strettamente tecnico 
piuttosto che sul loro significato più ampio, come spiegato prima, può essere interpretato in una 
sola maniera: l’insediamento è temporaneo e sostituibile. Rifiutiamo categoricamente questa 
spaventosa conclusione. È anche contraddittoria con la decisione presa dal governo riguardo il 
nostro insediamento in questo luogo. In tutti i nostri contatti e dalle molte promesse che 
abbiamo ricevuto dai ministri del governo e, soprattutto dal primo ministro in persona – e il 
citato ordine di confisca fu emesso grazie all’intervento personale del primo ministro – tutti 
vedono Elon Moreh come un insediamento ebraico permanente non meno di Deganya o 
Netanya.77 
 

Chaim Bar Lev, Capo di Stato Maggiore, impugnò anche la motivazione di un’esigenza militare dietro 
la creazione di Elon Moreh. In un affidavit presentato alla Corte a favore degli appellanti palestinesi, 
Bar Lev dichiarò: “Elon Moreh, secondo la migliore delle mie valutazioni professionali, non 
contribuisce alla sicurezza di Israele”.78 
 
Di fronte a questi due affidavit, che mettevano in dubbio la motivazione delle esigenze militari, e che 
si basa sulle prove evidenti portate davanti alla Corte riguardanti la pressione che Gush Emunim 
esercitò sul governo per far approvare l’insediamento, la Corte Suprema ordinò all’IDF di evacuare 

                                                        
74 Bet El, p. 119. 
75 Vedi in particolare la sentenza del giudice Ben Porat in Bet El. 
76 HCJ 390/79, Dweikat et al. v. Government of Israel et al., Piskei Din 34(1) 1 (da qui in poi: Elon Moreh). 
77 Elon Moreh, pp. 21-22. Deganya e Netanya sono un kibbutz e una città situate all’interno della Green Line. 
78 Elon Moreh, p. 24. 



 

 

l’insediamento e restituire la terra confiscata ai proprietari. Il risultato immediato di questa sentenza fu 
la ricerca di un luogo alternativo per stabilire l’insediamento di Elon Moreh. Al di là di questo, 
tuttavia, la decisione fu uno spartiacque per quanto riguarda gli strumenti legali che da quel momento 
in poi sarebbero stati utilizzati per stabilire ed espandere gli insediamenti.  
 
A partire da Elon Moreh, non furono più utilizzati ordini militari di confisca per la creazione e 
l’espansione degli insediamenti. Tuttavia, questo strumento è stato reintrodotto e largamente utilizzato 
dal 1994 per costruire nuove strade ad esclusivo uso dell’esercito e dei coloni (d’ora in poi: bypass 
road). Questo avvenne nell’ottica di un piano di ridispiegamento dell’IDF nei Territori Occupati, in 
seguito alla firma degli Accordi di Oslo tra Israele e Autorità Palestinese. 
 
Uno dei componenti principali di questo piano fu appunto la costruzione di un esteso sistema di bypass 
road inteso a soddisfare quattro bisogni fondamentali definiti dal Ministro della Difesa per facilitare 
gli spostamenti di civili israeliani nei Territori Occupati: permettere agli israeliani di viaggiare senza 
passare attraverso centri abitati da palestinesi, permettere agli israeliani di andare oltre la Green Line 
attraverso la strada più breve, mantenere una “interna struttura di vita” all’interno dei blocchi di 
insediamenti israeliani e impedire ai palestinesi di passare attraverso gli insediamenti.79 Secondo 
un’indagine effettuata dallo State Comptroller, tra l’agosto 1994 e il settembre 1996, per l’attuazione 
di questo piano l’esercito emise ordini di requisizione per 4.386 dunam di terra privata col proposito di 
costruire diciassette nuove bypass road.80  
 
In un caso, i residenti palestinesi presentarono alla Corte Suprema una petizione contro gli ordini di 
requisizione emessi per la loro terra. Essi dichiararono, tra l’altro, che la costruzione di bypass road 
per gli insediamenti non poteva essere considerata un’esigenza militare. La Corte rifiutò la petizione, 
accettando le argomentazioni dello stato relative al fatto che la costruzione delle strade era da ritenersi 
necessaria per “assolute esigenze di sicurezza”.81 
 
Dopo l’inizio dell’intifada di al-Aqsa, alla fine del 2000, cominciò una nuova ondata di requisizioni 
attraverso ordini militari. Terreni privati vennero sequestrati per poter costruire bypass road 
supplementari che rimpiazzassero vecchie strade o bypass road non più sicure.82 Le nuove strade 
dovevano incontrare le esigenze dei coloni che, dall’inizio della nuova intifada, erano stati vittime di 
ripetuti attacchi da parte di palestinesi mentre percorrevano le strade. Secondo un reportage della 
stampa, otto nuove bypass road sono attualmente in fase di costruzione, per un costo totale di 228 
milioni di shekel.83 

                                                        
79 State Comptroller, Annual Report 48 (in ebraico) (Gerusalemme, 1998), pp. 1032-1033. 
80 State Comptroller, Annual Report 48, p. 1036. Altre bypass road incluse in questo piano furono costruite su terra 
confiscata attraverso ordini per fini pubblici, un metodo discusso sopra. 
81 HCJ 2717/96, Wafa et al. v. Minister of Defense et al., Piskei Din 50(2), 848. 
82 Per esempio, vedi un rapporto sulla requisizione di circa 300 dunam di terra nelle vicinanze di al-Khadr il 5 
settembre 2001 (ARIJ, A New Military Order to Seize 300 Dunam of al-Khader Village, settembre 2001, 
http://www.poica.org ). 
83 Ze’ev Schiff, The Foolish March of the By-Pass Roads, Ha’aretz, 15 febbraio 2002. Le strade che sono state 
asfaltate sono la strada Teqoa-Noqedim (la bypass road Za’tara), la strada che porta all’entrata settentrionale di Efrat, 
la strada che collega Eli-Zahav con la strada principale Trans-Samarian, la strada Arie’l-Yatma, la bypass road vicino 
a Negohot, la bypass road ‘Auja, la strada che bypassa Ya’bad da ovest, la strada Qedar-Ma’ale Adummim. 
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B. Dichiarazione della terra come terra di stato 
 
La necessità di far fronte al crescente numero di petizioni presentate all’Alta Corte di Giustizia, unita 
alla potenzialità per la Corte – concretizzatasi nel caso di Elon Moreh – di ostacolare la creazione di 
un insediamento, portò alla pressione sul governo da parte dei coloni e dei partiti di destra perché 
trovasse un’altra via per confiscare la terra nei Territori Occupati. La soluzione fu trovata attraverso la 
manipolazione della Legge Ottomana sulla Terra del 1858 (da qui in poi: Legge sulla Terra).84 Con 
questo metodo, approssimativamente il 40% del territorio della Cisgiordania fu dichiarato “terra di 
stato”. Secondo Pliya Albeck, ex capo del Dipartimento Civile presso la Procura di Stato, 
approssimativamente il 90% degli insediamenti erano stati costruiti su terra dichiarata terra di stato.85 
 
Il fondamento legale utilizzato da Israele per applicare questa procedura si basa su due articoli chiave 
dei Regolamenti dell’Aja del 1907. Il primo, l’articolo 43, richiede che la forza occupante rispetti le 
leggi vigenti nel territorio occupato prima dell’occupazione. Gli elementi essenziali della Legge sulla 
Terra furono adottati prima dalla legislazione del Mandato Britannico e più tardi dalla legislazione 
giordana, e di conseguenza continuò ad essere applicata durante l’occupazione israeliana nel 1967. Il 
secondo fondamento è l’articolo 55, che permette alla potenza occupante di gestire le proprietà del 
paese occupato (nel territorio occupato) e di ricavarne profitti, mantenendo contemporaneamente il 
valore e l’integrità di tali proprietà.86 Sulla base di questa clausola, Israele ha convenuto che la 
creazione di insediamenti è un atto legale per ricavare profitti e, in aggiunta, contribuisce al 
mantenimento delle proprietà del governo giordano.87 
 
L’uso della “terra di stato” per la creazione e l’espansione degli insediamenti, diversamente dall’uso di 
terre private sequestrate con il pretesto di “bisogni militari”, ha permesso alla Corte Suprema di evitare 
la questione. Le petizioni presentate dai palestinesi contro il processo di dichiarazione della terra come 
“terra di stato” e contro l’esistenza di comitati d’appello (vedi sotto) furono rifiutate dalla Corte che 
affermò la legalità del meccanismo.88 Dopo aver definito il diritto dello stato su queste terre, la Corte 
Suprema rifiutò di riconoscere ai palestinesi il diritto di opporsi al loro utilizzo, dichiarando che non 
potevano provare di essere stati personalmente danneggiati. Poiché non è mai stata presentata alla 
Corte Suprema alcuna petizione che contestasse la legalità degli insediamenti secondo i Regolamenti 
dell’Aja, la Corte Suprema non ha mai dovuto dichiarare la sua posizione su tale questione. 
 
La Legge Ottomana sulla Terra 
 
La Legge Ottomana sulla Terra definisce cinque tipologie di proprietà o di possesso della terra.89 
 
Mulk si riferisce a terra completamente privata. La percentuale di terra in Cisgiordania definita come 
mulk è trascurabile e si trova principalmente negli agglomerati urbani delle città.90 Le terre waqf 
includono due sottotipi: terre destinate ad attività religiose o culturali e terre utilizzate per ogni altro 

                                                        
84 Questa legge rimase in vigore in Israele fino alla sua sostituzione nel 1970 con una legge diversa approvata dalla 
Knesset, Lands Law, 5729-1969. 
85 Pliya Albeck, Land in Judea and Samaria (lezione a Bet Hapraklit, 28 maggio 1985, Israel Bar Association), p. 5. 
86 Per un approfondimento sui provvedimenti incombenti sulla forza occupante che riguardano le proprietà del governo 
in un territorio occupato, vedi Dinstein, Laws of War, pp. 230-231. 
87 Albeck, Lands in Judea and Samaria, pp. 8-9; Eyal Zamir, State Lands in Judea and Samaria – a Legal Review, n. 
12 (in ebraico) (Jerusalem Institute for Israel Studies, 1985), p. 42. 
88 Vedi, per esempio, HJC 81/285, Fadil Muhammad a-Nazar et al v. Commander of Judea and Samaria et al., Piskei 
Din 36(1) 701. 
89 Planning Building and Land Laws in Judea and Samaria, ed. Maj. Aharon Mishnayot (Judge Advocate’s Office and 
Civil Administration of Judea and Samaria) (in ebraico), p. 425. 
90 Kenneth Stein, The Land Question in Palestine, 1917-1939 (University of North Carolina Press, 1984), p. 11. 
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scopo, che sono protette dalla confisca secondo le leggi dell’Islam.91 In generale, Israele si è astenuto 
dall’impossessarsi di entrambi questi tipi di terra. 
 
Le terre miri sono quelle situate vicino agli insediamenti e adatte ad essere coltivate. Una persona può 
assicurarsi il diritto di proprietà su queste terre mantenendo e lavorando la terra per dieci anni 
consecutivi.92 Se un proprietario fallisce completamente nella gestione della terra per tre anni 
consecutivi per ragioni diverse da quelle riconosciute dalla legge (per esempio il proprietario è 
arruolato nell’esercito o la terra rimane a maggese per ragioni agricole), la terra è quindi considerata 
makhlul. In queste circostanze l’autorità può impossessarsi della terra o trasferire i diritti ad un’altra 
persona. Il fondamento logico che è dietro questo provvedimento nella Legge sulla Terra mirava a 
creare un incentivo perché fosse coltivata quanta più terra possibile, ricavando prodotti agricoli che 
potessero in seguito essere tassati. 93 
 
La terra mawat (“morta”) si trova a mezz’ora di strada dagli insediamenti, anche definita come terra 
dove il “rumore più forte prodotto da una persona nel punto più vicino all’insediamento non può 
essere sentito”.94 Secondo la definizione legale, questa terra dovrebbe rimanere deserta e inutilizzata. 
In questo caso, l’autorità è responsabile di assicurarsi che nessuna attività illegale abbia luogo in 
queste aree.95 La terra matruka è destinata all’uso pubblico, dove “pubblico” si intende i residenti di 
un particolare villaggio, come nel caso di pascoli o cimiteri, o tutti i residenti dello stato, come nel 
caso di strade.96 
 
Accanto alle tipologie di terra appena menzionate, in molte parti della Cisgiordania esiste un’ulteriore 
tipologia di terra chiamata musha’a. Secondo questo metodo, la terra è di proprietà collettiva dei 
residenti di ogni villaggio. Ogni famiglia è responsabile della gestione di una particolare porzione di 
terra per un periodo stabilito al termine del quale gli appezzamenti di terra vengono ridistribuiti a 
rotazione.97 Questo metodo, sebbene non sia riconosciuto né nella Legge sulla Terra né nelle 
legislazioni britannica e giordana che l’hanno assorbita, continua ad esistere come tradizione. 
 
La politica 
 
Il massiccio processo di dichiarazione della terra in Cisgiordania come “terra di stato” è basato 
sull’Ordine n. 59 del 1967 sulle Proprietà di Governo in Giudea e Samaria, che autorizzava la persona 
delegata dal comandante dell’IDF in una data regione a prendere possesso delle proprietà appartenenti 
ad uno “stato nemico” e di gestirle a propria discrezione.98 Questo ordine, emesso subito dopo l’inizio 
dell’occupazione, fu utilizzato da Israele sino al 1979 per impossessarsi di terre registrate a nome del 
governo giordano. Indagini iniziali rivelarono un totale di circa 527.000 dunam di questa terra.99 
Ulteriori indagini effettuate sui certificati di proprietà turchi e britannici durante i primi cinque anni di 
occupazione rivelarono inoltre che altri 160.000 dunam di terra erano idonei a ricevere lo status di 
“terra di stato”. Di conseguenza, fino al 1979, il Custode per le Proprietà di Governo (da qui in poi: 
Custode) stimò che un’area di 687.000 dunam di terra, qualcosa come il 13% dell’area totale della 

                                                        
91 Raja Shehade, The Law of the Land - Settlement and land Issues under Israeli Military Occupation (Gerusalemme: 
PASSIA, 1993), pp. 15-16. 
92 Articolo 78, Ottoman Land Law in Planning, Building and Land Laws, p. 528 
93 Shehade, The Law of the Land, pp.22-23. 
94 Articolo 6, Ottoman Land Law in Planning, Building and Land Laws, p. 427. 
95 Zamir, State lands in Judea and Samaria, p. 18. 
96 Idem, p. 16. 
97 Stein, The Land Question in Palestine, pp. 14-15. 
98 Order Regarding Government Property (Judea and Samaria) (n. 59), 5727-1967, in Planning, Building and Land 
Laws, pp. 520-523. 
99 Meron Benvenisti e Shlomo Khayat, The West Bank and Gaza Atlas, p. 60. 
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Cisgiordania, costituiva terra di stato.100 I governi laburisti, fino al 1977, avevano utilizzato parte di 
questa terra per stabilire insediamenti all’interno dei confini definiti nel piano Alon. 
 
Quest’area comprendeva terra acquistata dagli ebrei (individui o “istituzioni nazionali”) prima del 
1948. Dopo la guerra del 1948, questa terra fu presa in gestione dal Custode Giordano delle proprietà 
nemiche in accordo con le regole stabilite in un ordine del 1939 emesso durante il Mandato.101 
Secondo una stima l’area totale di questa terra ammonta approssimativamente a 25.000 dunam. In 
termini quantitativi, le principali concentrazioni di questa zona sono in Gush Etzion, a sud di Ramallah 
e nei pressi di Tulkarem. Esistono aree minori di terra anche a Gerusalemme e Hebron.102 
 
Nel dicembre del 1979, dopo Elon Moreh, il Custode cominciò, sotto la direzione del Dipartimento 
Civile della Procura di Stato, a preparare una perizia dettagliata di tutte le registrazioni di proprietà 
correntemente reperibili negli uffici regionali del Registro della Terra Giordana. L’Amministrazione 
Civile diede inoltre inizio ad un progetto sistematico di mappatura di tutte le aree coltivate, utilizzando 
fotografie aeree scattate periodicamente. Questa duplice indagine portò alla localizzazione e alla 
segnalazione delle terre che l’autorità era legittimata a confiscare secondo la legge ottomana sulla terra 
e le leggi giordane che l’assorbirono103: 
 

• terre miri rimaste incolte per almeno tre anni consecutivi e quindi divenute makhlul; 
• terre miri coltivate per meno di dieci anni (periodo minimo), per cui il fattore non era ancora 

proprietario effettivo; 
• terra considerata mawat per la sua distanza dal villaggio più vicino. 

 
Durante queste indagini, il Custode individuò approssimativamente un milione e mezzo di dunam,104 
qualcosa come il 26% dell’area della Cisgiordania, da considerarsi appartenenti ad una di queste tre 
categorie. Alla fase di catalogazione della terra seguiva un processo di dichiarazione della terra come 
terra di stato, realizzato in vari passaggi. In un primo momento, le decisioni rilevanti e i documenti 
relativi alla terra destinata ad essere registrata come terra di stato venivano inviati alla Procura di Stato 
per essere esaminati e perché si potesse stabilire se la terra fosse adatta a tale status. Nel caso di 
decisione positiva, il Custode iniziava la procedura inviando la pratica all’ufficio distrettuale 
responsabile dell’area. I rappresentanti del Custode in questo compito convocavano i mukhtar dei 
villaggi adiacenti alla terra dichiarata terra di stato, portandoli a visitare i luoghi prescelti e mostrando 
loro i confini dell’area che il Custode riteneva essere proprietà del governo.105 Quindi, il Custode 
trasferiva ai mukhtar la responsabilità di informare gli interessati della decisione del Custode di 
confisca di una particolare terra. Una volta pronunciata la dichiarazione, i palestinesi che avrebbero 
potuto subire danni dalla registrazione avrebbero avuto quarantacinque giorni di tempo per presentare 
ricorso al comitato militare d’appello.106 
 
Circa 800.000 dunam furono dichiarati e registrati come terra di stato durante il periodo 1980-1984.107 
Da quel momento in poi, il processo di dichiarazione rallentò, in parte per i cambiamenti nella 
composizione del governo dopo le elezioni (vedi Capitolo Uno) ma soprattutto perché, in questa fase, 
gli insediamenti avevano già assicurato enormi riserve di terra per l’immediato futuro. B’Tselem ha 
                                                        
100 Idem, p. 61. 
101 Per un approfondimento sullo status legale di questa terra, vedi Zamir e Benvenisti, Jewish Land. 
102 Idem, p. 27. 
103 La legge ottomana sulla terra fu assorbita nella legislazione giordana in una serie di leggi emanate nel corso degli 
anni. Tuttavia, la legge che determina quale terra può essere definita terra di stato è la Legge n. 14 del 1961 – The 
Protection of State land and Property Law, in Planning, Building and Land Laws, pp. 501-502. 
104 Benvenisti e Khayat, The West Bank and Gaza Atlas, p. 61. 
105 Zamir, State Land in Judea and Samaria, p. 33. 
106 Order Regarding Appeals Committees (Judea and Samaria) (n. 172), 5727-1967, in Planning, Building and Land 
Laws, pp. 536-541. 
107 Benvenisti e Khayat, The West Bank and Gaza Atlas, p. 61. 
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chiesto più volte all’Amministrazione delle Terre Israeliane di fornire informazioni riguardo alle terre 
attualmente registrate come “terra di stato”, senza mai ricevere risposta. 
 
La dichiarazione di centinaia di migliaia di dunam come terra di stato fu possibile perché molta terra 
non era stata registrata nel Tabu (l’ufficio per la registrazione della terra). Nonostante la legge 
ottomana sulla terra richiedesse la registrazione di ogni appezzamento di terra, molti residenti durante 
il periodo di dominio turco non osservarono questo provvedimento. Le ragioni di questo 
comportamento erano, tra l’altro, la volontà di preservare il sistema di proprietà collettiva (musha’a) e 
di minimizzare le tassazioni, oltre che il tentativo di evitare di essere arruolati nell’esercito turco.108 Le 
registrazioni che rimangono di questo periodo sono vaghe e non permettono facilmente 
l’identificazione di uno specifico appezzamento di terra. Solo nel 1928, durante il periodo del Mandato 
britannico, fu introdotto un processo sistematico che permettesse di catalogare tutte le terre di stato e 
le proprietà registrate sulla base dei numeri di identificazione degli appezzamenti. Il processo di 
regolamentazione continuò in maniera estremamente lenta durante il periodo del controllo giordano 
sulla Cisgiordania. Dal momento in cui Israele occupò la Cisgiordania, furono completati processi di 
regolamentazione per circa un terzo dell’area, in particolare nella zona di Jenin e nella Valle del 
Giordano.109 In aree dove la registrazione non era stata completata, la proprietà continuò ad essere 
gestita negli anni sulla base del possesso della terra e del mutuo riconoscimento della connessione di 
ogni persona al relativo appezzamento di terra.  
 
All’inizio dell’occupazione israeliana della Cisgiordania, fu emesso un ordine che fermò il processo di 
regolamentazione che permetteva il riconoscimento dei diritti dei residenti della Cisgiordania sulla 
loro terra.110 Israele giustificò questa decisione affermando che era necessario per prevenire danni alla 
popolazione che aveva lasciato l’area durante la guerra e che non poteva opporsi alla registrazione 
della loro terra sotto un altro nome.111 Tuttavia, per permettere a Israele di continuare il processo di 
registrazione della terra come terra di stato, si stabilì che l’ordine non fosse applicato nel caso di 
registrazione di terra di stato a nome del Custode: in questo modo il processo continuò ad un ritmo 
accelerato sulla base della legge giordana del 1964.112 Inoltre, fu emesso un ulteriore ordine militare 
che stabiliva uno “Speciale Registro della Terra” per la registrazione delle transazioni nella terra di 
proprietà del Custode. Questo per permettere il trasferimento dei diritti d’utilizzo della terra dichiarata 
come terra di stato ad uno dei “nuclei insedianti” (Organizzazione Sionista Mondiale o il Ministero per 
l’Edilizia).113  
 
Il Comitato d’Appello 
 
Il Comitato Militare d’Appello è composto da tre persone designate dal comandante, una delle quali 
deve avere una preparazione legale.114 Il principio centrale che guida il comitato nell’accogliere gli 
appelli dei residenti palestinesi contro le decisioni del Custode è che l'onere della prova tocca sempre 
alla persona che sostiene che un particolare appezzamento non è terra di stato: “Se il Custode ha 
confermato, in un certificato scritto che porta la sua firma, che una proprietà è del governo, quella 

                                                        
108 Stein, The Land Question in Palestine, p. 21. 
109 Zamir, State Land in Judea and Samaria, p. 27. 
110 Order Regarding the Regulation of Land and Water (Judea and Samaria) (n. 291), 5729-1968, in Planning, Building 
and Land Laws, pp. 542-543. 
111 Zamir, State Land in Judea and Samaria, p. 27. Riguardo al livello di sincerità di tale giustificazione, vedi il 
paragrafo “Proprietà abbandonate” di questo capitolo. 
112 Registration of Previously Unregistered Immovable Property Law, n. 6 del 1964, in Planning, Building and Land 
Laws, p. 503. 
113 Order Regarding The Registration of Transactions in Certain Lands (Judea and Samaria) (n. 569), 5735-1974, in 
Legislation in Judea and Samaria, ed. Zvi Freisler (in ebraico) (Gerusalemme: Ketubim, 1987), p. 105. 
114 Order Regarding Registration of Transactions in Certain Lands, articolo 2. 
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proprietà dovrà essere considerata del governo finché non verrà provato il contrario”.115 Se il comitato 
decide di rifiutare un appello, o se un appello non viene presentato in tempo, il processo viene 
completato e la terra viene registrata a nome del Custode. 
 
Le possibilità per un residente palestinese di riuscire, tramite gli appelli al comitato, ad annullare il 
processo di dichiarazione e registrazione della terra che possiede come terra di stato sono 
estremamente basse. Nella maggior parte dei casi, il comitato funge soltanto da ‘timbro 
d’approvazione’ delle decisioni dell’amministrazione militare. Finché il Comitato d’Appello rimane 
l’unico organismo tramite il quale le decisioni del Custode possono essere contestate, la sua esistenza 
permette alle autorità israeliane, da un lato di continuare il processo di dichiarazione della terra come 
terra di stato, dall’altro di affermare che tale processo è sotto revisione giudiziale. 
 
Il primo ostacolo che i palestinesi devono affrontare per evitare che la loro terra sia registrata come 
terra di stato è la mancanza di conoscenza della procedura. Le informazioni fornite dai mukhtar 
riguardo l’area dichiarata spesso sono state vaghe perché gli stessi mukhtar hanno ricevuto dal 
Custode informazioni parziali. Un’altra ragione di questa mancanza di chiarezza è che i mukhtar, 
essendo stati nominati dai militari, hanno relazioni problematiche con i residenti e spesso hanno 
preferito non essere portavoce delle decisioni israeliane. Come risultato, i residenti venivano a sapere 
per la prima volta che la loro terra era stata dichiarata terra di stato solo quando i lavori di costruzione 
dell’insediamento iniziavano.116 Dal momento che nella maggior parte dei casi l’effettiva costruzione 
inizia mesi o addirittura anni dopo la dichiarazione, i proprietari della terra non possono rivolgersi al 
Comitato d’Appello perché i quarantacinque giorni utili per presentare un appello sono già trascorsi.  
 
Il caso dell’hamula (clan) Makhamara illustra questo problema. Quattro famiglie dell’hamula 
Makhamara possedevano in comune circa 280 dunam di terra vicino a Yatta (distretto di Hebron), a 
sud-est dell’insediamento di Ma’on. Le famiglie nel corso degli anni avevano coltivato in modo 
intensivo la terra. Alla fine del 1997, arrivò un colono dall’insediamento di Suseya e piazzò una 
roulotte sull’appezzamento di terra. Iniziò ad utilizzare armi per minacciare i membri dell’hamula, 
impedendo loro di raggiungere il campo per coltivare la loro terra. Dopo che la famiglia ebbe 
presentato un reclamo alla polizia di Hebron dichiarando che il colono stava transitando abusivamente 
sulla loro terra, un impiegato rappresentante del Custode li informò che l’area in cui il colono di 
Suseya viveva era stata dichiarata terra di stato nel 1982. Da parte sua, il Consiglio Regionale del 
Monte Hebron aggiunse che la terra in questione apparteneva al consiglio, sulla base di un contratto di 
permesso che aveva firmato con l’Organizzazione Sionista Mondiale nel dicembre del 1983. 
 
L’hamula Makhamara, rappresentato dall’Associazione per i Diritti Civili in Israele (ACRI), presentò 
un reclamo al Comitato d’Appello.117 Nella sua replica all’appello, il Custode dichiarò che “sulla base 
delle fotografie aeree in suo possesso, il lavoro preparatorio e di coltivazione ebbe luogo pochi anni 
prima in un’area completamente rocciosa, in un modo che non garantiva diritti agli appellanti”.118 Il 
Custode dichiarò inoltre che l’area dove il colono di Suseya aveva piazzato la sua roulotte “era stata 
trasferita all’Organizzazione Sionista Mondiale in un accordo di assegnazione e quindi per questo il 
Custode dichiara che gli appellanti sono fuori termine per presentare ricorso”.119 Il caso è sospeso 
davanti al Comitato d’Appello.120 

                                                        
115 Order Regarding Government Property, articolo 2C, in Planning, Building and Land Laws, p. 522. 
116 A partire dal 1983, i mukhtar sono l’unica fonte d’informazione per i residenti palestinesi in quanto il Custode ha 
smesso di allegare all’ordine di dichiarazione dei confini una mappa che definisca i confini dell’area a cui l’ordine si 
riferisce. Vedi Raja Shehade, Occupier’s Law, Israel and The West Bank (Washington: Institute for Palestine Studies, 
1988) p. 30. 
117 Appello 13/2000, Isma’il ‘Alyan e altri v. Officer for Government Property in Judea and Samaria. 
118 Paragrafo 2 della risposta del Custode, Idem. 
119 Paragrafo 2 della risposta emendata del Custode, Idem. 
120 I coloni di Suseya hanno recentemente preso possesso di altra terra a ovest del loro insediamento, affermando che 
quella era terra di stato. In questa terra vivono dei palestinesi, principalmente in capanne e grotte, coltivando e 
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I residenti palestinesi che ricevono la dichiarazione in tempo per appellarsi incontrano ancora un altro 
ostacolo che impedisce loro di rivolgersi al Comitato d’Appello. Preparare un appello comporta 
enormi spese, incluso il pagamento di una tassa per la richiesta d’appello,121 una precisa mappatura 
eseguita da un perito qualificato della terra di cui gli appellanti reclamano la proprietà122 e assumere un 
procuratore per preparare un affidavit e rappresentare gli appellanti davanti al Comitato.123 
 
Coloro che superano questi ostacoli e presentano ricorso alla decisione del Custode in tempo 
incontreranno enormi difficoltà a provare davanti al comitato i loro diritti sulla terra dichiarata terra di 
stato. Poiché le dichiarazioni generalmente hanno luogo in aree dove gli inglesi o i giordani non 
avevano registrato la terra, le udienze del comitato d’appello si concentrano inevitabilmente sul 
possesso e sulla coltivazione di una terra come base del diritto di proprietà della stessa. All’appellante 
viene richiesto di provare al comitato che la terra in questione è stata gestita e coltivata per dieci anni 
consecutivi per dimostrare di essere proprietario della terra. Perché l’appello sia valido, le prove 
portate dai palestinesi devono smentire le fotografie aeree periodiche scattate dal Custode che 
documentano in ogni passaggio la cessazione della coltivazione.124 Le ricevute del pagamento della 
tassa sulla terra, sia verso le autorità giordane che verso l’Amministrazione Civile, possono costituire 
una prova prima facie nelle dispute tra due individui, ma “non costituiscono una prova contro lo stato 
e non danneggiano i suoi diritti”.125  
 
Molti palestinesi in effetti hanno interrotto o ridotto la loro attività agricola, in parte a causa delle 
politiche introdotte da Israele in due ambiti chiave: l’acqua e il mercato del lavoro. Una delle 
componenti fondamentali della politica di Israele sull’acqua è quella di rifiutare qualsiasi richiesta 
presentata dai palestinesi per ricevere il permesso di scavare pozzi, cosa che ha impedito lo sviluppo in 
tale ambito.126 Per quanto riguarda il mercato del lavoro, Israele ha incoraggiato l’integrazione dei 
palestinesi nel proprio mercato del lavoro. Si tratta di una proposta molto allettante a causa dei salari 
più alti rispetto a quelli della Cisgiordania per cui molti palestinesi sono stati disposti ad abbandonare 
l’agricoltura.127 
 
Anche se il palestinese che decide di appellarsi rinviene il carico di prove richiesto dal Comitato e 
convince i suoi membri che in effetti possiede la terra in questione, il Comitato potrebbe ancora 
rigettare l’appello. La ragione di ciò è che le udienze davanti al Comitato a volte hanno luogo dopo 
che il Custode ha già firmato contratti di permesso con uno dei “nuclei insedianti” e dopo che sono già 
iniziati i lavori di preparazione per la creazione di un insediamento. Di conseguenza, per evitare il 
capovolgimento di una situazione già esistente, l’articolo 5 dell’Ordine n. 59 sulle Proprietà di 
Governo include il seguente provvedimento:  
 

Nessuna trattativa intrapresa in buona fede dal Custode ed un’altra persona in una 
proprietà che il Custode ritiene, al momento della trattativa, essere proprietà del governo 

                                                                                                                                                                             
allevando le loro greggi. Nel settembre 2001, i palestinesi si appellarono alla Corte Suprema, chiedendo che i coloni 
fossero mandati via dalla loro terra e che a loro fosse permesso di continuare a coltivare la terra senza impedimenti. Lo 
stato non ha ancora risposto alla petizione (HCJ 7530/01, ‘Ali Khalil Musalem Sharitih et al. v. The Civil 
Administration for Judea and Samaria et al.) 
121 Articolo 3D, Provisions Regarding Legal Arrangements in the Appeals Committees (Judea and Samaria), 5747-
1987, in Planning, Building and Land Laws, p. 567. 
122 Idem, articolo 7. 
123 Idem, articolo 3C. 
124 Vedi Avraham Sochovolsky, Eliyahu Cohen e Avi Ehrlich, Judea and Samaria - Land Rights and Law in Israel (in 
ebraico) (Tel Aviv: Bursi, 1986), pp. 29-35. 
125 Idem, p. 37. 
126 B’Tselem, Thirsty for a Solution - Resolving the Water Crisis in The West Bank in the Occupied Territories and its 
Resolution in the Final-Status Agreement (Position Paper, luglio 2000), p.42. 
127 B’Tselem, Builders of Zion - Human Rights Violations of Palestinians from the Occupied Territories Working in 
Israel and the Settlements (settembre 1999), cap. 1. 
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potrà essere annullata e continuerà ad essere valida anche se è provato che in quel 
momento quella terra non era proprietà del governo.128  

 
Poiché le decisioni del Comitato d’Appello non vengono pubblicate e non sono accessibili al pubblico, 
B’Tselem non è stata in grado di intraprendere una revisione sistematica per accertare se questo 
provvedimento sia mai stato utilizzato per la terra dichiarata terra di stato. 
 
Tuttavia, la tesi della buona fede è stata utilizzata da Israele per approvare nuove costruzioni negli 
insediamenti, anche nei casi in cui il processo di registrazione della terra non era stato completato. Ad 
esempio, nel 1984, la costruzione di tre nuovi quartieri nell’insediamento di Giv’at Ze’ev (Moreshet 
Binyamin A, B e C) iniziò prima che tutta la terra in cui i quartieri furono costruiti fosse dichiarata 
terra di stato e senza la firma dei contratti con il Custode.129 Nonostante ciò, e nonostante il fatto che 
l’Amministrazione Civile non avesse approvato il piano preliminare per questi quartieri, il comitato di 
pianificazione del Consiglio Regionale di Mate Binyamin garantì permessi per il lavoro di sviluppo e 
per costruzioni private in tutti i tre luoghi. Quando questa situazione divenne evidente ad uno stadio 
iniziale, il capo del Dipartimento Civile del Ministero della Giustizia, Pliya Albeck, preparò un 
consulto legale in cui affermò: “Nonostante i difetti, le domande e i dubbi, sarebbe opportuno rendere 
possibile la costruzione continuata dell’area A di Moreshet Binyamin, sia perché le case furono 
costruite in buona fede dai residenti che ricevettero il permesso di edificazione, sia perchè la mancanza 
di obiezioni fornisce una base alla convinzione che la terra sia stata legalmente acquistata.”130 
 
Ulteriori problemi riguardanti il Comitato Militare d’Appello hanno a che fare con il suo posto nella 
gerarchia militare e con il suo modo di operare. Innanzitutto, il Comitato d’Appello è completamente 
dipendente dall’organismo di cui dovrebbe emettere verdetti semigiuridici – per esempio, 
l’amministrazione militare o il comando dell’IDF nella regione (come espresso nella legislazione 
militare). Perciò, lo stesso organismo che emette ordini di confisca della terra è anche il primario 
organismo legislativo che ha istituito il Comitato e il solo organismo autorizzato a nominare o 
espellere i suoi membri.131 Inoltre, l’Ordine sui Comitati d’Appello stabilisce che le decisioni del 
comitato sono solo “raccomandazioni”, mentre la decisione finale spetta al comandante nella regione, 
che è incaricato di accettare o rifiutare le raccomandazioni a sua discrezione, senza che sia stato 
pubblicamente stabilito un criterio che regoli le sue decisioni.132 Questa relazione tra la magistratura e 
l’organismo che controlla costituisce una lampante violazione dell’indipendenza del Comitato 
d’Appello. 
 
In secondo luogo, il Comitato d’Appello non è soggetto alle regole dei procedimenti legali o alle leggi 
usuali pertinenti la presentazione di prove in Israele o in qualsiasi altro sistema legale. Secondo una 
delle sezioni dell’ordine, “il Comitato d’Appello non sarà legato alle leggi che regolano la 
presentazione delle prove e ai procedimenti legali, tranne per quelli stabiliti in questo Ordine, e 
deciderà le sue procedure”.133 Questi provvedimenti danneggiano gravemente il principio della 
trasparenza e della chiarezza nei processi giuridici. 
 
Questi problemi di funzionamento del comitato sono particolarmente gravi perché l’esistenza di un 
organismo semigiuridico quale il Comitato d’Appello impedisce la presentazione di petizioni alla 
Corte Suprema. Una delle condizioni per l’intervento della Corte Suprema è l’assenza di una soluzione 

                                                        
128 Articolo 5, Order Regarding Government Property, p. 522. 
129 State Comptroller, Annual Report 43 (Gerusalemme, aprile 1993), pp. 911-914. Per un altro esempio di creazione di 
un insediamento nella Valle del Giordano prima della registrazione della terra a nome del Custode vedi: State 
Comptroller, Annual Report 37 (Gerusalemme, 1987), p. 1205. 
130 Idem, p. 911. 
131 Order Regarding Appeals Committees (Judea and Samaria) (n. 172), 5728-1967, sezioni 1-2, in Planning, Building 
and Land Laws, p. 536, articoli 1-2 
132 Idem, articolo 6. 
133 Idem, articolo 8A. 
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alternativa. La presenza di questa soluzione non impedisce completamente tale intervento ma riduce 
significativamente la disponibilità della Corte ad intervenire.134 
 
 

C. Proprietà abbandonate 
 
Secondo l’Ordine sulle Proprietà Abbandonate,135 ogni proprietà il cui proprietario o possessore abbia 
lasciato la Cisgiordania prima, durante o dopo la guerra del 1967, viene dichiarata proprietà 
abbandonata e attribuita al Custode per le Proprietà Abbandonate per conto del comandante dell’IDF 
nella regione. Il Custode a diritto a prendere possesso della proprietà e di gestirla come meglio 
crede.136 Secondo l’ordine, il Custode, per conto del comandante dell’IDF nella regione, può 
classificare una proprietà come “proprietà abbandonata” nel caso in cui il proprietario o il possessore 
delle proprietà siano sconosciuti.137 Un nuovo ordine emanato da Israele sulla questione estese la 
definizione del termine “proprietà abbandonata” fino ad includere proprietà appartenenti ad una 
persona che è residente di uno stato nemico o ad una corporazione controllata da residenti di uno stato 
nemico.138 
 
In termini legali, il Custode per le Proprietà Abbandonate diventa effettivamente un amministratore 
per conto del proprietario che ha lasciato la Cisgiordania. Il Custode è tenuto a proteggere la proprietà 
in attesa del ritorno del proprietario. Inoltre, al ritorno del proprietario del terreno definito 
abbandonato, il Custode deve restituire non solo la proprietà stessa ma anche i frutti che nel frattempo 
avesse ricavato.139 Come regola generale, tuttavia, Israele ha proibito il ritorno dei rifugiati in 
Cisgiordania e di conseguenza non ha dovuto far fronte a grosse richieste di restituzione delle 
proprietà abbandonate. Le eccezioni alla regola si sono verificate quando i palestinesi sono ritornati a 
casa a seguito di permessi per il ricongiungimento familiare e hanno reclamato la loro proprietà al 
Custode. Una ricerca intrapresa dallo State Comptroller dimostra che, almeno per tutto il 1985, il 
Custode restituì abitualmente il denaro accumulato a favore degli assenti (nei casi in cui la loro 
idoneità fosse stata provata) ma a valore nominale e senza interessi, nonostante gli alti tassi 
d’inflazione in Israele durante la prima metà degli anni ‘80.140 
 
L’amministrazione israeliana ha combinato la funzione del Custode per le Proprietà Abbandonate con 
quella del Custode per le Proprietà di Governo, formando un singolo corpo chiamato Custode per le 
Proprietà Abbandonate e di Governo in Giudea e Samaria. Proprio perché il Custode per le Proprietà 
di Governo è anche il Custode per le Proprietà Abbandonate, così anche le regole di base applicate per 
la confisca e la gestione delle terre è simile. Di conseguenza, una persona che dichiari che una sua 
proprietà è stata ingiustamente registrata come proprietà abbandonata potrebbe rivolgersi al Comitato 
Militare d’Appello, dovendo però dimostrare che l’appezzamento non è una proprietà abbandonata.141 
 
Come nel processo di dichiarazione della terra come terra di stato, se il Custode ha compiuto una 
trattativa in una proprietà abbandonata, e successivamente emerge che la proprietà non aveva i 
requisiti per poter ricevere lo status di proprietà abbandonata, la trattativa non potrà essere annullata se 

                                                        
134 Hofnung, State Security versus the Rule of Law, pp. 308. 
135 Order Regarding Abandoned Property (Private Property) (Judea and Samaria) (n. 58), 5727-1967, in Planning, 
Building and Land Laws, pp. 515-519. 
136 Idem, articolo 8, p. 516. 
137 Idem, articolo 4C, p. 516. 
138 Order Regarding Abandoned Property (Private Property) (Additional Provisions) (Judea and Samaria) (n. 150), 
5727-1967, in Planning, Building and Land Laws, pp. 534-535. 
139 Idem, articoli 7 e 8, p. 516. 
140 State Comptroller, Annual Report 37 (Gerusalemme, 1987), p. 1189. 
141 Order Regarding Abandoned Property, articolo 10D, in Planning, Building and Land Laws, p. 517, articolo 10D 
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viene provato che il Custode si è comportato in “buona fede”.142 Un esempio dell’uso di questa 
disposizione è il caso in cui il Custode firmò un accordo di permesso con l’Organizzazione Sionista 
Mondiale in relazione a 70 dunam destinate alla creazione dell’insediamento di Bet Horon. Il 
proprietario della terra, che in quel periodo era residente in Cisgiordania, presentò un ricorso al 
comitato d’appello, sostenendo di essere il proprietario della terra in cui venne costruito 
l’insediamento. Nella sua decisione, il comitato d’appello decise che, sebbene la terra appartenesse 
senza dubbio all’appellante palestinese ed egli non avesse mai lasciato la sua casa, la transazione era 
legittima perché condotta in “buona fede”.143  
 
Questa consuetudine, che ha causato danni alle proprietà dei residenti palestinesi dichiarati assenti 
nonostante non avessero mai lasciato l’area, è collaterale alla politica generale di Israele che impedisce 
il ritorno dei rifugiati che hanno lasciato le loro case a causa della guerra. Alla luce di questo, 
l’affermazione di Israele secondo cui tutte le procedure per la sistemazione dei territori furono sospese 
“con l’obiettivo di evitare danni alle proprietà degli assenti”, non può che essere vista come una cinica 
giustificazione, intesa a facilitare il processo di confisca della terra.  
 
Un rapporto dello State Comptroller mostra che, durante i primi anni di occupazione, 
l’Amministrazione Civile registrò approssimativamente 430.000 dunam di terra e circa 11.000 edifici 
come proprietà abbandonate.144 Poiché una significativa percentuale di questa terra non era coltivata, 
fu successivamente dichiarata terra di stato. Le restanti aree continuano ad essere dichiarate come 
proprietà abbandonate e sono state affittate dal Custode – sia a parenti degli assenti sia a nuclei 
insedianti per stabilire insediamenti.145 
 
 
D. Espropriazione per bisogni pubblici 
 
L’espropriazione della terra in Cisgiordania (esclusa Gerusalemme Est) è effettuata in base a 
provvedimenti della legge giordana che delineano i passaggi richiesti per l’espropriazione della terra e 
per gli organismi di revisione.146 Secondo la legge, un ente pubblico (autorità locale, agenzie per lo 
sviluppo, ecc.) interessato ad espropriare proprietà private deve pubblicare la sua intenzione sulla 
gazzetta ufficiale. Se il proprietario della terra non presenta alla Corte nessun appello entro quindici 
giorni, la richiesta viene discussa dal Consiglio Ministeriale che esamina se il proposito dichiarato 
dall’ente che inizia i lavori è veramente nell’interesse pubblico e decide se acquistare la terra o solo il 
diritto ad utilizzarla per un periodo definito. La decisione deve essere approvata dal re e pubblicata 
sulla gazzetta ufficiale. L’Ufficio di Registrazione della Terra è in seguito tenuta a inoltrare copie della 
decisione ai proprietari della terra e l’ente che inizia i lavori deve avviare negoziazioni con i 
proprietari per quanto riguarda il compenso.147 Secondo l’articolo 12 della legge, le fasi di notifica e 
negoziazione possono essere omesse in casi urgenti se il Consiglio Ministeriale “è convinto che 
esistano ragioni per cui l’ente che inizia i lavori debba impossessarsi della terra immediatamente”. 
 
Israele, per mezzo di ordini militari, ha emendato questa legge due volte per adattarla alle proprie 
esigenze.148 Il primo emendamento del 1969, trasferì l’autorità del Consiglio Ministeriale e del re ad 
un “organismo autorizzato” per conto del comandante della regione che in seguito divenne il capo 

                                                        
142 Idem, articolo 10A. 
143 Appello 16/84, Albina v. Officer for Government Property in Judea and Samaria. 
144 State Comptroller, Annual Report 37. 
145 Benvenisti, Judea and Samaria Lexicon, p. 52. 
146 The Land Law, Acquisition for Public Needs, legge n. 2 del 1953, in Planning, Building and Land Laws, pp. 439-
446. 
147 Questa procedura è approfondita negli articoli 5-9 di The Land Law – Acquisition for Public Needs. 
148 Order Regarding the Lands Law (Acquisition for Public Needs) (n. 321 e n. 949), 5729-1969 e 5743-1981, in 
Planning, Building and Land Laws, pp. 545-547. 
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deputato dell’Amministrazione Civile.149 Inoltre, l’ordine abolì l’obbligo della legge giordana di 
pubblicare le decisioni sulla gazzetta ufficiale e di inviarle al proprietario della terra. L’ordine 
trasformò l’autorità legale che discute gli appelli contro l’espropriazione da corte locale, come stabilito 
nella legge giordana, in Comitato Militare d’Appello. La proprietà e la gestione della terra espropriata 
venne trasferita al Custode per le Proprietà Abbandonate e di Governo in Giudea e Samaria. 
 
Fino al 1981, per i dodici anni che seguirono il primo emendamento, non fu stabilito nessun tipo di 
procedura alternativa che permettesse la pubblicazione delle decisioni di espropriazione o la notifica di 
coloro che furono danneggiati da queste decisioni. Nel 1981, in seguito ad un appello alla Corte 
Suprema presentato dai residenti palestinesi, i quali dichiararono di essere venuti a conoscenza delle 
decisioni di espropriazione solo dopo che i mezzi avevano iniziato a lavorare sulla loro terra150, fu 
introdotto un secondo emendamento. Secondo questo emendamento, “l’organismo autorizzato” deve 
pubblicare le sue decisioni nell’Elenco delle Proclamazioni e deve informare il proprietario della terra 
personalmente o attraverso il mukhtar del villaggio dove risiede.  
 
In pratica, la maggior parte delle notifiche date ai proprietari – tanto prima quanto dopo il secondo 
emendamento – sono inviate attraverso i mukhtar. Come sottolineato sopra, la situazione dei mukhtar 
tra la popolazione palestinese è problematica e spesso preferiscono astenersi dal comunicare queste 
informazioni.151 Israele, da parte sua, decise di dichiarare la maggior parte delle espropriazioni sulla 
base dell’articolo 12 della legge giordana, articolo che doveva essere utilizzato solo per casi urgenti. 
Questo articolo esenta le autorità da alcuni obblighi verso i proprietari danneggiati e inoltre impedisce 
l’intervento della Corte Suprema.152 
 
La legge giordana stabilisce chiaramente che l’espropriazione della terra è permessa solamente per 
ragioni pubbliche, così Israele non ha usato questa legge in modo esteso per confiscare terra destinata 
alla creazione di insediamenti. Eccezione a questa generalizzazione è il caso di Ma’ale Adummim, 
costruito nel 1975 su un’area di circa 30.000 dunam espropriata ai palestinesi.153 
 
Israele ha, tuttavia, usato ampiamente questa legge come strumento di controllo della terra per la 
costruzione di un’estesa rete di strade ad uso degli insediamenti, collegandoli tra loro e con Israele e 
nella maggior parte dei casi accerchiando deliberatamente le comunità palestinesi. Queste 
espropriazioni furono legittimate dalla Corte Suprema, che accettò la motivazione dello stato per cui le 
strade in considerazione servissero anche alle necessità di trasporto della popolazione palestinese. In 
una decisione relativa all’espropriazione di terra per la costruzione di una strada che collegasse un 
nuovo quartiere nell’insediamento di Qarne Shomeron con Israele, circondando la città di Qalqiliya, il 
giudice Shilo definì che in effetti “una strada è una installazione neutrale”. Egli sostenne: 

 
È vero che parte della strada che è oggetto di questa petizione passa non lontano da “Ras” 
che è il centro dell’area destinata alla creazione di una comunità ebraica col nome di 
“Zavta” (Qarne Shomeron C), e che la stessa sezione – dal momento che costituisce parte 
della strada regionale che prosegue verso est – è destinata a creare un accesso da ovest 
alla comunità di “Zavta”. Tuttavia, accorcia e migliora la strada al villaggio di Habla e a 
molti altri villaggi più piccoli nelle vicinanze.154 

 
Nella maggior parte dei casi, la giustificazione per cui le bypass road dovessero servire a tutti i 
residenti locali, inclusi i palestinesi, si rivelò completamente falsa. Tuttavia, Israele continuò ad 
                                                        
149 Zamir, State Land in Judea and Samaria, p. 33. 
150 HCJ 202/81, Tabib et al. v. Minister of Defense, Piskei Din 36(2) 622 (da qui in poi: Tabib). 
151 Halabi e al., Land Alienation in The West Bank, p. 33. 
152 Idem, p. 34. 
153 Paragrafo 3 della risposta dello Stato in HCJ 3125/98, ‘Abd Al-Azziz Muhammed ‘Ayad et al. v. Commander of IDF 
Forces in Judea e Samaria. (da qui in poi: Ma’ale Adummim) 
154 Tabib, p. 627. 
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utilizzare questa argomentazione in tutte le petizioni presentate dai palestinesi alla Corte Suprema 
contro l’espropriazione della loro terra e nella maggior parte dei casi la Corte accettò tale 
argomento.155 
 
B’Tselem non ha alcuna stima della quantità di terra espropriata dall’IDF per mezzo della legge 
giordana sull’espropriazione. Secondo lo State Comptroller, le azioni dell’IDF in Cisgiordania per 
preparare l’attuazione degli Accordi di Oslo B (vedi sotto) comportarono l’espropriazione sotto tale 
legge di terra privata per la costruzione di dodici bypass road.156 Il Capitolo Otto di questo rapporto 
presenta un resoconto dettagliato delle recenti espropriazioni di terra per costruire strade nelle 
vicinanze dell’insediamento di Ari’el.  
 
Espropriazione di terra a Gerusalemme Est157 
 
Lo strumento legale utilizzato da Israele per acquisire il controllo della terra a Gerusalemme Est, con 
lo scopo di stabilire insediamenti, è un ordine mandatario del 1943 assorbito nella legislazione 
israeliana.158 Questo ordine è simile, anche se non identico, alla legge giordana per l’acquisizione di 
terra per necessità pubbliche, come viene applicata nel resto della Cisgiordania. L’ordine mandatario 
autorizza il Ministero della Finanza ad emettere ordini di espropriazione di terra privata nei casi in cui 
questa sia giustificata da pubblica necessità. A differenza della legge giordana, questo ordine 
garantisce al Ministero delle Finanze completa discrezione nel determinare cosa costituisca necessità 
pubblica (“ogni bisogno autorizzato dal Ministero delle Finanze come bisogno pubblico”). Come nella 
legge giordana, i proprietari delle terre espropriate hanno diritto ad un compenso in base al valore di 
mercato della terra.  
 
Dal 1968 Israele ha espropriato approssimativamente 24.500 dunam di terra – più di un terzo della 
terra annessa a Gerusalemme.159 Anche se è difficile fare un calcolo preciso, la maggior parte delle 
terre espropriate erano indubbiamente proprietà private dei palestinesi160 e solo in piccola parte erano 
terra di stato, terre waqf o terra in possesso di ebrei prima del 1948.161 La gran parte delle terre 
espropriate vicino a Gerusalemme fu utilizzata per stabilire dodici insediamenti ebraici, comunemente 
definiti da Israele “quartieri”.  
 
Nonostante la terra espropriata sia destinata esclusivamente a vantaggio della popolazione ebraica, il 
governo israeliano e funzionari del Ministero di Gerusalemme hanno dichiarato in più occasioni – 
seguendo il modello di dichiarazioni simili riguardanti le espropriazioni nel resto della Cisgiordania – 
che le espropriazioni di terra sono attuate a beneficio di tutti i residenti della città, “siano ebrei o 
arabi”.162 Queste affermazioni sono contraddette da numerose decisioni e dichiarazioni ufficiali e 
semiufficiali che riflettono il desiderio di Israele di “giudaizzare” Gerusalemme Est, con l’obiettivo di 
evitare ogni futuro compromesso su tale terra.163 Una petizione presentata alla Corte Suprema nel 
1994, contro l’espropriazione di terra a sud di Gerusalemme per stabilire l’insediamento di Har Homa, 
affermava che il piano discriminava la popolazione palestinese della città. La Corte rifiutò il ricorso 

                                                        
155 Per esempio, vedi: HCJ 393/82, Jam’ayat Iskan Al-Mu’almun v. Commander of IDF Forces, Piskei Din 37(4), 785 
e HCJ 6592/94, Municipalità di Hebron et al. v. Ministero della Difesa et al., Piskei Din 50(2) 617. 
156 State Comptroller, Annual Report 48, p. 1036. 
157 Per ulteriori approfondimenti su questo aspetto, vedi anche B’Tselem, A Policy of Discrimination. 
158 The Lands Order (Acquisition for Public Needs), 1943. 
159 Ir Shalem, East Jerusalem - Planning Situation (in ebraico) (Gerusalemme, novembre 1999), p. 4. 
160 B’Tselem, A Policy of Discrimination, p. 57. 
161 La terra di proprietà degli ebrei era situata principalmente nel quartiere ebraico della Città Vecchia; come 
sottolineato sopra, questa era considerata terra di stato, finché era posseduta e gestita dal Custode giordano delle 
Proprietà Nemiche (Zamir and Benvenisti, Jewish Land pp. 87-98). 
162 Per esempi di affermazioni del genere, vedi B’Tselem, A Policy of Discrimination, pp. 60-61. 
163 Idem, pp. 44-55. 
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basandosi sul fatto che “la questione del popolamento dell’area non è al momento pertinente”.164 
 
E. Acquisto della terra sul libero mercato 
 
I governi guidati da Ma’arach preferirono limitare l’acquisizione di terra nei Territori Occupati alle 
istituzioni governative. Nel 1967 fu pubblicato un ordine militare che imponeva una radicale 
restrizione nell’attuazione di trattative sulla terra in Cisgiordania senza l’autorizzazione scritta del 
comandante della regione.165 Di conseguenza, fino agli ultimi anni ’70, l’unico organismo coinvolto 
nell’acquisto della terra dai residenti palestinesi col proposito di stabilire insediamenti era il Fondo 
Nazionale Ebraico attraverso Himanuta, una compagnia creata a questo proposito.166 
 
Dopo che il Likud salì al potere, questa politica fu invertita: l’acquisto di terra in Cisgiordania era ora 
incoraggiata. In termini formali, questo cambiamento si rifletteva in una decisione nell’aprile 1982 del 
Comitato Ministeriale per gli Insediamenti che forniva approvazioni in linea di principio per la 
creazione di insediamenti come “iniziativa privata”.167 Questa autorizzazione esprimeva l’impegno del 
governo a consentire agli ebrei di acquistare terra e di insediarsi in tutta la Cisgiordania, incluse le aree 
dove la terra non poteva essere dichiarata terra di stato perché registrata col nome del proprietario e 
mantenuta secondo i provvedimenti della legge ottomana sulla terra.168 Al Ministro dell’Agricoltura 
nel secondo governo Likud, Michael Dekel, fu affidata la responsabilità della questione degli 
“insediamenti privati”. Egli lavorò sotto la stretta, anche se informale, supervisione dell’allora 
Ministro della Difesa, Ariel Sharon.169 
 
Attraverso l’attuazione di diversi ordini militari, Israele emendò la legislazione giordana sulla terra al 
fine di adattarla alle esigenze degli imprenditori israeliani. Per esempio, la facoltà di registrare 
trattative sulla terra, che per la legge giordana apparteneva ai comitati giudiziari locali, fu trasferita al 
Custode per conto del comandante militare.170 Poiché i palestinesi hanno sempre considerato la vendita 
della terra agli israeliani come un atto di tradimento, fu emesso un ordine che estendeva la validità dei 
poteri irrevocabili conferiti al procuratore da cinque anni, come stabilito dalla legge giordana, a 
quindici anni.171 Questo emendamento fece in modo che le trattative sulla terra fossero attuate anche 
rimandando la registrazione per un lungo periodo, evitando così di mettere in pericolo la vita dei 
palestinesi svelando la loro identità.172  
 
Il coinvolgimento di imprenditori privati nel trasferimento della terra nelle mani di ebrei fu 
accompagnato da truffa, contraffazione e vari atti criminali riguardanti tanto gli israeliani quanto i 
palestinesi.173 Questi reati furono possibili, tra l’altro, a causa della natura relativamente vaga delle 
registrazioni di proprietà nella maggior parte della Cisgiordania.174 Inoltre, la decisione del governo di 
permettere la creazione degli insediamenti come iniziativa privata portò ad un aumento della richiesta 
di terra in Cisgiordania, in particolare nelle aree adiacenti alla Green Line (comunemente conosciuta 
in Israele come “cinque minuti da Kfar Saba”). I prezzi della terra in queste aree aumentarono 

                                                        
164 HCJ 5601/94, ‘Odeh A’ida Abu Tier et al. v. The Prime Minister et al. Takdin Elyon 94(4) 246. 
165 Order Regarding Land Transactions (Judea and Samaria) (n. 25), 5727-1967, in Planning, Building and Land Laws, 

pp. 513-514. 
166 Gazit, Fools in a Trap, pp. 244-245. 
167 Idem. 
168 Hoffnung, State Security Versus The Rule of Law, p. 311. 
169 Idem. 
170 Order Regarding Land Laws (Judea and Samaria) (n. 450), 5732-1971. 
171 Order Regarding the Law to Amend Provisions Relating to Real Estate (Judea and Samaria) (n. 811), 5740-1979, in 
Planning, Building and Land Laws, p. 554. 
172 Shehade, Occupier’s Law, p. 40. 
173 Albeck, Lands in Judea and Samaria, pp. 12-16. 
174 Vedi il paragrafo B di questo capitolo riguardo questo aspetto. 
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bruscamente, creando un forte incentivo per vari mediatori israeliani a vendere la terra palestinese.175 
 
Come risultato, in molti casi, i palestinesi appresero che la loro terra era stata “venduta” in modo 
disonesto agli israeliani dai palestinesi solo quando i mezzi si erano già mossi per preparare il terreno 
per la costruzione dell’insediamento. Al contrario, molti israeliani furono attirati da intermediari 
israeliani ad acquistare appezzamenti di terra in Cisgiordania, solo per scoprire più tardi che avevano 
pagato per un pezzo di carta privo di valore. Questo fenomeno venne bloccato nel 1985, quando la 
polizia iniziò a investigare su centinaia di casi di trattative fraudolente. Molti di quelli coinvolti furono 
imputati, compresi funzionari maggiori del governo.176 
 
 

                                                        
175 Benvenisti, Lexicon of Judea and Samaria, p. 139. 
176 Hoffnung, State Security versus the Rule of Law, pp. 312-313. 
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Capitolo Quattro 
La politica di annessione  
e il governo locale 

 
 

A. La politica di annessione 
 
Il governo, la Knesset e i vertici dell’IDF, con l’avvallo della Corte Suprema di Giustizia, hanno 
alterato la legislazione israeliana e militare con l’obiettivo di permettere l’annessione de facto degli 
insediamenti nello Stato di Israele, evitando in tal modo i problemi che deriverebbero, in particolare 
nell’arena internazionale, da un’annessione de jure.177 Questa annessione ha creato una chiara 
separazione tra i coloni ebrei e i residenti palestinesi, che hanno continuato a vivere sotto regime 
militare. Annullando il significato della Green Line nella vita quotidiana dei residenti ebrei della 
Cisgiordania, si è offerto un contributo decisivo al successo della politica israeliana di trasferimento 
della popolazione da Israele negli insediamenti. 
 
Ne risulta la creazione, nel codice civile israeliano, di due tipi di enclavi nei Territori Occupati: una 
personale ed una territoriale. Per quanto riguarda le enclavi personali, ogni cittadino israeliano, o 
meglio ogni ebreo (vedi sotto), che si trovi nei Territori Occupati è soggetto all’autorità del codice 
civile israeliano e non all’autorità della legge militare applicata in questi territori. Questa situazione fu 
perpetuata dagli Accordi di Oslo in modo tale da negare all’Autorità Palestinese ogni potere sugli 
israeliani presenti nei Territori Occupati.178  
 
La creazione delle enclavi cominciò all’inizio dell’occupazione. Il governo israeliano e la Knesset 
imposero la legge israeliana ai coloni e, in generale, a tutti i cittadini israeliani nei Territori Occupati. 
Inizialmente, questa misura fu applicata attraverso regolamenti d’emergenza emanati nel luglio del 
1967 dal Ministro della Difesa.179 Secondo tali regolamenti, i cittadini israeliani che commettono reati 
nei territori sono processati nelle corti civili israeliane. Sebbene non proibissero agli israeliani di 
essere processati in tribunali nei Territori Occupati, queste disposizioni limitavano in pratica il potere 
del comando militare e delle corti locali, garantendo per la prima volta uno status extra-territoriale ai 
cittadini israeliani in quei luoghi. 
 
Nel 1969, il Ministro della Giustizia emanò dei regolamenti che abilitavano le corti civili israeliane ad 
esaminare ogni questione legale tra i coloni (e gli israeliani in generale) e i palestinesi, o tra i coloni 
stessi.180 Queste corti naturalmente operano secondo la legge israeliana, piuttosto che secondo la legge 
locale che si suppone sia applicata nei Territori Occupati. Alle corti locali fu effettivamente – seppure 
non formalmente – negato il potere di giudicare i coloni. 
 

                                                        
177 Diversi paragrafi di questo capitolo sono basati sul rapporto di B’Tselem On the Way to Annexation: Human Rights 
Violations Resulting of the Establishment and Expansion of Ma’ale Adumim Settlement (Information Sheet, giugno 
1999), pp. 15-20. Per uno studio completo sull’argomento, vedi: Eyal Benvenisti, Legal Dualism: The Absorption of 
the Occupied Territories into Israel (Gerusalemme: Cisgiordania Data Base Project,1989). 
178 Accordo sulla Striscia di Gaza e l’area di Gerico (Oslo I), 4 maggio 1994, articolo 1(26); Accordo ad interim 
israelo-palestinese sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza (Oslo II), 28 settembre 1995, Annex IV. 
179 Emergency Regulations (Offenses in the Administered Territories – Jurisdiction and Legal Assistance), 5727-1967. 
Nel 1977, il nome fu corretto in  “Judea and Samaria, the Gaza Strip, the Golan Heights, Sinai and South Sinai”. 
180 Rules of Civil Procedure (Furnishing of Documents for the Administered Territories), 5730-1969, Kovetz Takkanot 
2482, p. 458. Una simile ordinanza fu emessa riguardo ai tribunali del lavoro (Kovetz Takkanot 2482, p. 460). 
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La Knesset ha periodicamente esteso i regolamenti d’emergenza sopra menzionati. Nel 1984, impose 
leggi aggiuntive ai coloni israeliani, incluse leggi relative al servizio militare, l’Ordinanza sull’imposta 
sul reddito, il Registro della Popolazione, l’Assicurazione Nazionale, etc.181 La legge diede anche al 
Ministro della Giustizia la facoltà di aggiungere alla lista altre leggi, dietro approvazione del Comitato 
per la Costituzione, Legge e Giustizia della Knesset.182 
 
La legge israeliana non viene imposta solo ai residenti israeliani nei Territori Occupati, ma anche agli 
ebrei che si spostano negli insediamenti, anche se non hanno cittadinanza israeliana: 
 

A proposito degli atti di legislazione elencati nell’addendum, l’espressione “residente  
israeliano” o qualsiasi altra espressione riguardante il soggiorno, la residenza o la presenza in 
Israele come qui dichiarato, dovrà includere anche qualunque persona il cui luogo di residenza 
sia nella regione e che sia un cittadino israeliano, o che abbia la possibilità di emigrare in Israele 
in accordo con la Legge sul Ritorno (5710-1950) e che rientrerebbe entro i suddetti termini 
riguardo il suo luogo di residenza in Israele.183 

 
Le enclavi territoriali furono create con l’imposizione del codice civile israeliano sulle autorità 
ebraiche locali stabilite in Cisgiordania. Nel 1988, la Knesset diede al governo il potere di imporre 
sulle “autorità locali e sui cittadini israeliani” nei Territori Occupati la Legge per lo Sviluppo di Città e 
Aree.184 Era la prima volta che la Knesset imponeva una sua legge agli insediamenti, in termini 
territoriali, piuttosto che semplicemente ai coloni come individui, come era stato nel caso precedente. 
In anni recenti, la Knesset ha adottato diverse leggi, relative alle autorità locali e alla loro elezione, che 
si applicano direttamente agli insediamenti.185 
 
La legislazione militare, sotto forma di raccolta di ordini militari pubblicati dal comando dell’IDF in 
Cisgiordania, fornisce ad Israele uno strumento estremamente efficace per realizzare la politica di 
imposizione della sua legge sugli insediamenti e sui coloni, separandoli dai residenti palestinesi e dalle 
loro comunità. In alcuni casi, questi ordini hanno rappresentato una rinuncia da parte del comando 
militare ai propri poteri a favore delle autorità civili israeliane, sia negli insediamenti che in Israele. La 
maggior parte degli ordini erano formulati in maniera tale che non fosse immediatamente evidente che 
questi sarebbero stati applicati unicamente agli insediamenti e non alle comunità o ai residenti 
palestinesi. L’entrata in vigore avveniva attraverso un’appendice o un addendum all’ordine che 
definiva nei dettagli in quali comunità sarebbe stato applicato, a volte solo in termini di applicazione 
pratica. Una parte significativa di tale legislazione militare, come trattato nell’ultima parte di questo 
capitolo, si riferisce agli insediamenti come autorità locali e dà un importante contributo al processo 
attraverso cui questi insediamenti sono stati trasformati in enclavi territoriali governate dalla legge 
israeliana.  
 
Il complesso tessuto di leggi, regolamenti e ordini si combina per formare un disegno piuttosto chiaro 
della politica di annessione di Israele. Sotto quasi tutti gli aspetti, la vita dei coloni si svolge come 
quella dei cittadini israeliani che vivono all’interno di Israele, anche se l’area dove vivono è soggetta a 
governo militare. I coloni eleggono il proprio consiglio locale o regionale, partecipano alle elezioni 
della Knesset, pagano le tasse, l’Assicurazione Nazionale e l’assicurazione sulla salute e godono di 
tutti i diritti garantiti da Israele ai suoi cittadini. Se sospettati di un reato, vengono arrestati dalla 
polizia civile e processati nelle corti civili in accordo con la legge applicata in Israele. 
 
                                                        
181 Amendment and Extension of the Validity of the Emergency Regulations (Judea and Samaria, the Gaza Strip, Sinai 
and South Sinai – Jurisdiction and Legal Assistance) Law, 5744-1984, articolo 6. 
182 Idem, articolo 6B(B). 
183 Idem, articolo 6B(A). 
184 Development Towns and Areas Law, 5748-1988, articolo 3(E). 
185 Regional Councils Law (Date of General Elections) (emendamento), 5757-1997; Amendment of Local Authorities 
Ordinance (n. 21), 5757-1997; Local Authorities Law (Special Elections) (emendamento legislativo), 5758-1998. 
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B. La struttura del governo locale 
 
La legge israeliana riconosce tre tipi di entità municipali, attraverso le quali opera il governo locale: le 
municipalità, i consigli locali e i consigli regionali. Il governo locale gioca un ruolo centrale nella vita 
quotidiana dei cittadini israeliani, tanto all’interno della Green Line quanto nei Territori Occupati, in 
quanto garante di un’ampia serie di servizi vitali in campi quali l’educazione, la salute, l’assistenza 
sociale, la cultura, la pianificazione urbanistica, l’acqua e le fognature, i parchi pubblici, l’igiene e così 
via. Durante gli anni ‘90, la spesa del governo locale rappresentava approssimativamente il 30% 
dell’intera spesa pubblica in Israele.186 
 
I due principali ordini militari, che garantiscono alle autorità ebraiche locali lo status di enclavi 
territoriali previste dalla legge israeliana, furono entrambi emessi nel 1979: l’Ordine Riguardante 
l’Amministrazione dei Consigli Regionali (n. 783) e l’Ordine Riguardante l’Amministrazione dei 
Consigli Locali (n. 892). Con poche eccezioni, questi ordini replicano la legge israeliana riguardante le 
autorità locali in questioni come le elezioni, la composizione del consiglio, il budget, la pianificazione 
e la costruzione, l’educazione, le corti per questioni locali, etc. L’addendum a questi ordini specifica i 
nomi delle autorità locali a cui vengono applicati (per esempio, i nomi degli insediamenti). La lista dei 
nomi viene aggiornata ogni volta che si stabilisce un nuovo insediamento e ogni volta che un 
particolare insediamento cambia il proprio status (da comunità all’interno di un consiglio regionale a 
consiglio locale separato, o da consiglio locale a municipalità). 
 
Poiché i termini “consiglio locale” e “consiglio regionale” non esistevano nella legge giordana che 
regola lo status delle comunità palestinesi, il loro utilizzo nel contesto degli insediamenti non ha mai 
sollevato nessuna difficoltà legale. Il problema sorse quando si decise di assegnare lo status di 
municipalità agli insediamenti più grandi (il primo caso del genere fu quello di Ma’ale Adummim) In 
teoria, il comando militare avrebbe dovuto fare ciò in accordo con la Legge Giordana sulle 
Municipalità (n. 29) del 1955.187 Se il comando avesse agito in tal senso, agli insediamenti sarebbe 
stato richiesto di operare in accordo con la legge giordana e all’amministrazione israeliana sarebbe 
stato richiesto di trattarli secondo gli stessi standard applicati alle municipalità palestinesi (prima del 
loro trasferimento all’Autorità Palestinese), per esempio nella dislocazione delle risorse, nel livello dei 
servizi, nella dichiarazione come area di sviluppo, nei mutui per gli aventi diritto alla residenza, nelle 
elezioni del consiglio municipale e così via. 
 
Per evitare che ciò accadesse, il comando dell’IDF in Cisgiordania emanò un ordine che rettificava 
l’Ordine Riguardante l’Amministrazione dei Consigli Locali (n. 892). Secondo questo emendamento, 
gli insediamenti definiti come municipalità avrebbero continuato ad agire sulla base dell’Ordine 
Riguardante i Consigli Locali e non sulla base della legge giordana sulle municipalità: “Il comando 
dell’IDF nella regione ha facoltà, dietro raccomandazione del Supervisore, di dichiarare tramite un 
ordine che un dato consiglio locale possa essere chiamato ‘municipalità’”.188 
 
Per alcune questioni, le autorità locali in Israele sono soggette al Ministero dell’Interno, che è 
responsabile di controllare il loro specifico funzionamento. Ogni autorità locale dipende da un 
particolare distretto, per il quale è responsabile un’unità nel Ministero dell’Interno. La supervisione 
delle autorità locali in Cisgiordania (incluse le autorità locali palestinesi) è amministrata dall’Ufficiale 
per gli Affari Interni dell’Amministrazione Civile; per molti anni, un Supervisore delle Comunità 
Israeliane ha operato all’interno di questa struttura ed è stato responsabile unicamente degli 
insediamenti. All’inizio del 1996, presumibilmente come parte del processo di annessione de facto, 

                                                        
186 State Comptroller, Annual Report 49 (Gerusalemme, aprile 1999), p. 343. 
187 La ragione di ciò è che, come già sottolineato, la legge applicata in Cisgiordania, se non è modificata da ordini 
militari, è la legge giordana in vigore fino al 1967. Vedi: B’Tselem, On the Way to Annexation, pp. 18-19. 
188 Order Concerning the Management of Local Councils (Judea and Samaria) (n. 892), 5741-1981; By-Law of the 
Local Councils (emendamento n. 68), 14 luglio 1991, articolo 140C. 
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l’unità del Supervisore delle Comunità Israeliane fu trasferita dall’Amministrazione Civile alla diretta 
autorità del Ministero dell’Interno, acquisendo così uno status simile a quello delle unità responsabili 
dei vari distretti all’interno di Israele.189 
 
I consigli locali e le municipalità sono dei meccanismi municipali indipendenti che gestiscono gli 
affari di quelle che la legge definisce singole comunità, mentre i consigli regionali includono una serie 
di comunità nell’ambito di un sistema di governo a due livelli. Il livello superiore è il consiglio, 
mentre il livello inferiore include le comunità all’interno dell’area di giurisdizione del consiglio, che 
sono gestite per alcune questioni dal comitato locale. La divisione di responsabilità tra il consiglio 
regionale e i comitati locali non è definita in modo chiaro o inequivocabile dalla legge, per cui varia da 
una comunità o consiglio regionale all’altro. Tuttavia, i comitati locali non possono adottare decisioni 
contrarie a quelle del consiglio; in pochi ambiti, come l’approvazione dei budget, il comitato locale 
deve ottenere l’autorizzazione del consiglio regionale.190 
 
Ancora recentemente, la sfera di attività del consiglio regionale era confinata alla mediazione tra le 
comunità e il governo centrale, mentre la maggior parte dei servizi municipali erano forniti dai 
comitati locali. Nei primi anni ‘90, tuttavia, poiché la struttura di cooperazione si indebolì, il consiglio 
regionale si rafforzò e arrivò ad essere considerato come diretto responsabile della gestione degli affari 
della comunità, in maniera simile alle municipalità o al consiglio locale.191 
 
Su raccomandazione dell’ufficiale responsabile del relativo distretto, il Ministero dell’Interno ha il 
potere di cambiare lo status delle comunità e delle autorità locali (trasformando un gruppo di comunità 
in un distinto consiglio regionale, rimuovendo una data comunità da un consiglio regionale e 
costituendola come consiglio locale, o cambiando lo status di un consiglio locale in municipalità). 
Trasformare una comunità in un consiglio locale autorizza questa a ottenere fondi direttamente dal 
Ministero dell’Interno. Inoltre, il consiglio locale riceve un significativo potere, ad esempio la facoltà 
di stabilire un comitato locale per la pianificazione autorizzato ad emettere permessi di costruzione. La 
transizione dallo status di consiglio locale a quello di municipalità si riflette generalmente nella quota 
di fondi ricevuti dal Ministero dell’Interno. 
 
Nel caso degli insediamenti in Cisgiordania, la raccomandazione di stabilire qualsiasi tipo di autorità 
locale è fatta al Ministero dell’Interno dal Supervisore delle Comunità Israeliane, mentre la decisione 
del ministero è formalmente applicata per mezzo di un’ordinanza militare firmata dal comandante 
dell’IDF in Cisgiordania. 
 
Secondo una legge emessa nel 1992, il ministero non ha più il permesso di conferire lo status di 
consiglio locale a comunità con una popolazione minore di 3.000 residenti, né di conferire lo status di 
municipalità a comunità con una popolazione inferiore a 20.000. Tuttavia, la legge garantisce al 
ministero la possibilità di agire diversamente “qualora vi siano speciali condizioni o circostanze”.192 
Alla fine del 2001, quattro dei quattordici consigli locali in Cisgiordania aveva una popolazione di 
meno di 3.000 residenti, e due delle tre municipalità avevano una popolazione di meno di 20.000 (vedi 
Tabella 3).  
 
Le autorità locali attualmente esistenti in Cisgiordania sono suddivisi tra: tre municipalità, quattordici 
consigli locali e sei consigli regionali, contenenti centosei piccoli insediamenti. Inoltre, dodici 
insediamenti sono stati stabiliti in aree annesse a Israele nel 1967 e sono inclusi all’interno dell’area di 
                                                        
189 Per una critica delle attività del Supervisore delle Comunità Israeliane in Giudea e Samaria, vedi: State Comptroller, 
Annual Report 52A (in ebraico) (Gerusalemme, 2001), pp. 163-180. 
190 Audit of Local Authorities Division, Ministry of the Interior, Special Audit Report on the Regional Councils 1998 
(in ebraico) (Gerusalemme, agosto 1998), pp. 9-11. 
191 Idem. 
192 Arrangements in the State Economy Law (Amendments of Legislation to Secure the Budgetary Objectives), 5793-
1992, articolo 18. 
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giurisdizione della Municipalità di Gerusalemme. 
 

Tabella 3 
Autorità locali in Cisgiordania 

 
Nome dell’autorità locale Status municipale* Numero di residenti** 
Oranit Consiglio locale 5.100 
Alfe Menashe Consiglio locale 4.600 
Elqana Consiglio locale 3.000 
Efrat Consiglio locale 6.400 
Ari’el Municipalità 15.600 
Bet El Consiglio locale 4.100 
Bet Arye Consiglio locale 2.400 
Betar Illit Municipalità 15.800 
Arvut Hayarden Consiglio regionale (18) 3.000 
Giv’at Ze’ev Consiglio locale 10.300 
Gush Etzion Consiglio regionale (14) 9.600 
Har Adar Consiglio locale 1.400 
Monte Hebron Consiglio regionale (12) 4.100 
Megillot Consiglio regionale (5) 900 
Modi’in Illit Consiglio locale 16.400 
Mate Binyamin Consiglio regionale (27) 27.200 
Ma’ale Adummim Municipalità 24.900 
Ma’ale Efrayim Consiglio locale 1.500 
Immanu’el Consiglio locale 3.000 
Qedumim Consiglio locale 2.700 
Qiryat Arba Consiglio locale 6.400 
Qarne Shomeron Consiglio locale 5.900 
Shomeron Consiglio regionale (30) 17.400 

* Il numero tra parentesi si riferisce al numero di insediamenti (in base al numero di comitati locali riconosciuti dal Ministero 
dell’Interno) e inclusi all’interno di ogni Consiglio Regionale. 
** Dati del Central Bureau of Statistics aggiornati a fine 2000. 

 
 

C. Il valore dei confini municipali 
 
I confini municipali delle autorità locali – e la loro area di giurisdizione – sono segnati su una mappa 
firmata dal comandante dell’IDF in Cisgiordania e allegata all’Ordine Riguardante i Consigli Locali 
(n. 892) o all’Ordine Riguardante i Consigli Regionali (n. 783), a seconda dei casi. Anche i confini 
degli insediamenti che compongono i consigli regionali sono definiti su mappe firmate dal 
comandante dell’IDF in Cisgiordania. In questo caso, la mappa definisce non l’area di giurisdizione 
bensì l’“area della comunità” (vedi Foto 1-4). 
 
Le zone che costituiscono queste aree di giurisdizione o aree della comunità includono tutta la terra di 
cui Israele ha preso possesso nel corso degli anni, con i metodi descritti nel Capitolo Tre. Di 
conseguenza, i confini della maggior parte delle autorità ebraiche locali in Cisgiordania sono tortuosi e 
includono aree di terra non contigue (vedi la mappa allegata a questo rapporto, così come il Capitolo 
Sette). 
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Ai palestinesi è proibito accedere alle aree di giurisdizione o aree della comunità di un insediamento 
senza che sia stata accordata una speciale autorizzazione. In un ordine emesso nel 1996, il comandante 
dell’IDF in Cisgiordania dichiarò che tutte le aree degli insediamenti erano “zone militari chiuse”, 
affermando che “…questo è necessario per ragioni di sicurezza, date le particolari circostanze attuali e 
la necessità di prendere immediate misure d’emergenza...”.193 L’ordine precisa che “i provvedimenti di 
tale dichiarazione non vengono applicati agli israeliani”.  
 
La definizione di “israeliano” presente in questo ordine offre un’interessante descrizione del sistema di 
separazione creato da Israele in Cisgiordania: 
 

Israeliano: un residente di Israele, una persona il cui luogo di residenza è nella regione e che è 
un cittadino di Israele o ha il diritto di immigrare in Israele in base alla Legge sul Ritorno (5710-
1950), così come una persona che non è residente della regione e che possiede un valido visto 
d’ingresso in Israele.  
 

Questa definizione del termine “israeliano” crea una situazione tale per cui l’entrata in un’area “chiusa 
per ragioni militari” è permessa ai cittadini israeliani, a ebrei provenienti da qualsiasi parte del mondo 
e ad ogni persona che entra in Israele come turista (con un “valido visto d’ingresso”). Da ciò risulta 
che solo i residenti locali palestinesi hanno bisogno di una speciale autorizzazione rilasciata dal 
comandante della regione per entrare nell’area di giurisdizione degli insediamenti.  
 
Le aree di giurisdizione dei consigli regionali in Cisgiordania includono enormi aree deserte 
(approssimativamente il 35% della superficie della Cisgiordania) non ancora annesse all’area di ogni 
specifico insediamento. Queste aree costituiscono le riserve di terra per la futura espansione degli 
insediamenti o per la creazione di zone industriali (vedi Capitolo Sette). Diverse zone all’interno delle 
aree di giurisdizione dei consigli regionali in Cisgiordania sono definite come “zone di fuoco” e sono 
utilizzate dall’IDF per esercitazioni. Altre zone sono ora definite come “riserve naturali”, in cui è 
proibita ogni forma di sviluppo.  
 
Il grado in cui i coloni e l’Amministrazione Civile esercitano il proprio controllo su queste aree non è 
uniforme, tanto che i palestinesi utilizzano ancora parte di queste terre per l’agricoltura e il pascolo. 
Questa situazione è il risultato della politica israeliana per cui ampie porzioni di terra vengono 
dichiarate terra di stato, senza peraltro informare di ciò i residenti che vi abitano o che la utilizzano. Di 
conseguenza, l’espansione di un insediamento all’interno dell’area di giurisdizione del consiglio 
regionale a cui questo appartiene a volte comporta lo sfratto dei palestinesi dalla loro terra.194 
 
Ad esempio il Consiglio Regionale di Arvot Hayarden (circa 900.000 dunam) esercita il controllo 
assoluto su queste terre, risultato questo dovuto sia alla scarsità della popolazione palestinese, sia al 
fatto che alcune di queste terre sono coltivate dai coloni israeliani. Al contrario, il Consiglio Regionale 
del Monte Hebron non esercita praticamente nessun controllo su queste aree. Per questo motivo, in 
seguito a tentativi recenti da parte dei coloni di ampliare gli insediamenti in questo consiglio regionale, 
è risultato che aree definite come parte del consiglio regionale erano abitate, coltivate o usate come 
pascolo dai palestinesi.  
 
 

                                                        
193 Order Regarding Security (Judea and Samaria) (n. 378), 5730-1970, Declaration of the Closure of an Area (Israeli 
Communities). 
194 Per esempio, si vedano gli avamposti stabiliti vicino all’insediamento di Suseya, sulle colline a sud di Hebron, come 
trattato nella sezione sulla terra di stato nel Capitolo Tre. 
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Capitolo Cinque 
Benefici e incentivi economici 
 
Una delle spiegazioni offerte da Israele per giustificare gli insediamenti, sebbene essi siano proibiti 
dalla Quarta Convenzione di Ginevra, è che lo stato non trasferisce i suoi cittadini nei Territori 
Occupati, ma che ogni cittadino decide di sua libera iniziativa di trasferirsi nell’insediamento.  
 
In realtà, tutti i governi israeliani hanno sostenuto una vigorosa e sistematica politica per incoraggiare i 
cittadini israeliani a trasferirsi da Israele alla Cisgiordania. Come si vedrà in questo capitolo, uno dei 
principali strumenti usati per realizzare questa politica è il conferimento di significativi benefici 
finanziari e incentivi. Ai fini di questa discussione, si dovrà fare una distinzione tra due tipi di benefici 
ed incentivi garantiti dal governo: un sostegno garantito direttamente ai cittadini che vivono negli 
insediamenti, definendo questi come “aree di priorità nazionale”, e un sostegno garantito alle autorità 
locali in Cisgiordania in modo da favorire maggiormente questi insediamenti rispetto alle autorità 
locali all’interno di Israele.  
 
Lo scopo di questo capitolo non è né quello di esaminare il “peso” che gli insediamenti hanno sul 
budget nazionale, né quello di stimare la somma totale investita nei Territori Occupati dal governo. 
Piuttosto, il rapporto illustrerà quegli elementi della politica di governo che influenzano lo standard di 
vita dei singoli cittadini e che possono perciò costituire un incentivo alla migrazione verso la 
Cisgiordania. Quindi, il rapporto non tratterà delle altre forme di investimenti finanziari, come la 
sicurezza, le spese militari o la costruzione di strade, poiché questi investimenti costituiscono, per 
alcuni aspetti, una condizione essenziale per l’esistenza degli insediamenti, piuttosto che una 
componente che migliora lo standard di vita.195 Inoltre, considerata la realtà unica in cui si trovano gli 
insediamenti (violenza da parte dei palestinesi, costruzione di strade ad uso esclusivo degli 
insediamenti, etc.), è difficile paragonare questi investimenti a quelli destinati alle autorità locali in 
Israele.  
 

A. Gli insediamenti come aree di priorità nazionale 
 
Uno degli strumenti principali utilizzati per convogliare le risorse verso i residenti degli insediamenti 
consiste nel definire la maggior parte di questi come “aree di sviluppo” (secondo il termine usato fino 
al 1992) o come “aree di priorità nazionale”. Questa definizione è stata applicata non solo agli 
insediamenti (in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza), ma anche a diverse comunità all’interno di 
Israele, in particolare in Galilea e nel Negev. L’attuale mappa delle aree di priorità nazionale e i 
relativi incentivi e benefici furono stabiliti nel 1998 da un comitato di direttori generali coordinati da 
Avigdor Lieberman, allora direttore generale dell’Ufficio del Primo Ministro, e furono poi approvati 
dal governo guidato da Binyamin Netanyahu.196 Questa mappa, che sostituisce quella precedente 
tracciata nel 1992 sotto il governo di Yitzhak Rabin,197 ha continuato ad essere applicata sotto il 
governo di Ehud Barak (1999-2001) e sotto l’attuale governo capeggiato da Ariel Sharon (questa 
informazione si riferisce all’anno di pubblicazione del rapporto originale, ndt).  
 
                                                        
195 Per dati comparativi relativi alla costruzione di nuove strade per gli insediamenti in Cisgiordania e nella Striscia di 
Gaza durante gli anni ‘90, vedi Adva Center, Government Funding of the Israeli Settlement in Judea, Samaria, Gaza 
and the Golan Heights in the 1990s: Local Authorities, Residential Construction and the Construction of Roads (in  
ebraico) (gennaio 2002), pp. 58-62; per dati relativi agli anni 2001-2002, vedi Ze’ev Schiff, The March of Stupidity on 
the By-Pass Roads, Ha’aretz, 15 febbraio 2002. 
196 Ufficio del Primo Ministro, Divisione di Coordinamento, Monitoraggio e Controllo, Aree di Priorità Nazionale 
(Gerusalemme, 26 aprile 1998). 
197 Ufficio del Primo Ministro, Aree di Priorità Nazionale (in ebraico) (Gerusalemme, 30 novembre 1992). 



 

 

Lo scopo della mappa delle aree di priorità nazionale, come furono definite dal comitato dei direttori 
generali a partire dal 1998, è quello “di incoraggiare la generazione che rimane in queste aree, di 
incoraggiare l’insediamento iniziale da parte di nuovi immigranti e di incoraggiare la migrazione dei 
veterani verso le aree di priorità”. Secondo il comitato, “la mappa delle aree di priorità nazionale si 
basa principalmente su criteri geografici”, considerando che “le possibilità di avere cittadini che 
risiedono nelle aree periferiche sono per molti aspetti limitate rispetto alle zone centrali”. 198 
 
Se da un lato tali considerazioni geografiche possono spiegare l’inclusione nella mappa delle aree del 
Negev e della Galilea, dall’altro non possono spiegare l’inclusione della maggior parte degli 
insediamenti in Cisgiordania, molti dei quali sono adiacenti o relativamente vicini a Gerusalemme e 
alle città dell’area metropolitana di Tel Aviv, dove molti dei residenti degli insediamenti lavorano (con 
la sola possibile eccezione degli insediamenti della Valle del Giordano).199 Sembrerebbe quindi che il 
fattore determinante nell’inclusione della maggior parte degli insediamenti nella mappa non sia da 
riscontrare nelle “limitate opportunità” a disposizione dei coloni, dovute alla distanza dal centro di 
Israele, ma piuttosto dal desiderio di incoraggiare i cittadini israeliani a trasferirsi in Cisgiordania per 
motivi politici. Il comitato aveva certamente ragione nel sottolineare che la mappa delle aree di 
priorità nazionale è basata “principalmente” – cioè non solo – su considerazioni geografiche.  
 
I benefici e gli incentivi forniti per le aree di priorità sono garantiti da sei ministeri del governo: il 
Ministero per la Costruzione e l’Edilizia, per i Lavori Pubblici (attraverso l’Amministrazione delle 
Terre di Israele), dell’Istruzione, per il Commercio e l’ Industria, per il Lavoro e gli Affari Sociali e 
della Finanza (attraverso le imposte sul reddito).200 Il livello di incentivi varia secondo la 
classificazione di ogni insediamento come area di priorità A o B. Questa classificazione è calcolata 
separatamente per ogni beneficio, così alcuni insediamenti sono simultaneamente contraddistinti come 
Classe A, Classe B, o senza priorità, a seconda di quali siano il ministero e il beneficio in questione.  
 
Il Ministero per la Costruzione e l’Edilizia offre una generosa assistenza a coloro che acquistano un 
nuovo appartamento o costruiscono la propria casa in aree di priorità nazionale. In aree definite come 
area di priorità di Classe A, il ministero fornisce un prestito di 60.000 shekel, metà dei quali è 
convertita in contributi dopo quindici anni. Nelle aree di priorità di Classe B, il prestito è di 50.000 
shekel, di cui 20.000 shekel sono convertiti in contributi dopo lo stesso periodo. Va sottolineato che, 
secondo le regole stabilite dal comitato dei direttori generali, tali contributi non sono previsti per le 
comunità stabili e ricche incluse nella mappa;201 tuttavia, essi vengono ugualmente assegnati a tutti gli 
insediamenti della Cisgiordania, inclusi quelli ricchi. Il ministero contribuisce anche allo sviluppo 
attraverso sovvenzioni che coprono il 50% delle spese, in base alla classificazione della comunità e al 
tipo di spesa. E’ importante notare che questi benefici sono assegnati in aggiunta a “prestiti di 
idoneità” (eligibility loans) attribuiti dal ministero in tutto lo stato di Israele sulla base di criteri 
personali. 
 
L’Amministrazione delle Terre di Israele, che è responsabile per il Ministero dei Lavori Pubblici, 
fornisce sconti del 69% e del 49% (per le aree di priorità rispettivamente di Classe A e B) sul valore 
della terra nel pagamento del contratto d’affitto nel caso di costruzioni residenziali e uno sconto del 
69% sull’affitto di costruzioni per fini industriali e turistici.  
 
Il Ministero dell’Istruzione fornisce una serie di incentivi per gli insegnanti che lavorano in aree di 
priorità di Classe A, inclusa la promozione e l’aggiunta di quattro anni d’anzianità, la parziale 
esenzione dal pagamento dei contributi che i lavoratori dipendenti devono versare al fondo per la 

                                                        
198 Aree di Priorità Nazionale, 1998, p. 4. Il termine “veterani” è inteso in opposizione al termine “nuovi immigranti”. 
199 Per un’analisi dettagliata della dispersione geografica degli insediamenti, vedi Capitolo Sette. 
200 I dati sui benefici inclusi in questa parte del capitolo sono basati su Aree di Priorità Nazionale, 1998, tranne dove 
diversamente specificato. 
201 Secondo il Comitato, le comunità prosperose sono quelle che appartengono al gruppo di grado 7-10 nella classifica 
socio-economica del Central Bureau of Statistics. 
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formazione, la contribuzione ai costi d’affitto e alle spese di viaggio e il rimborso del 75% delle tasse 
scolastiche pagate dagli insegnanti alle istituzioni di istruzione superiore.202 Le aree di Classe B sono 
escluse da questi benefici. Per i genitori delle aree di Classe A, il Ministero dell’Istruzione fornisce 
uno sconto del 90% sulle tasse scolastiche degli asili che si frequentano in età prescolare. Questo 
sconto è previsto anche per gli insediamenti inclusi nella mappa e che sono definiti ricchi (vedi sopra), 
contrariamente alla politica che riguarda le comunità con le stesse caratteristiche all’interno di Israele. 
Inoltre, il Ministero dell’Istruzione copre tutti i costi per il trasporto degli studenti nelle scuole 
all’interno degli insediamenti, senza tener conto se un dato insediamento è incluso nella mappa delle 
aree prioritarie.  
 
Il Ministero per il Commercio e l’Industria favorisce “imprese riconosciute” in conformità con la 
“Legge di incoraggiamento all’investimento di capitali” (cioè, quelle alle quali è conferito il supporto 
governativo) con contributi del 30% nelle aree di priorità di Classe A (il 20% previsto dalla legge e il 
10% di contributi amministrativi) e del 23% nelle aree di priorità di Classe B (il 10% previsto dalla 
legge e il 13% di contributi amministrativi).203 Ogni impresa riconosciuta conformemente alla legge 
gode di benefici relativi all’imposta sul reddito in tutte le aree, sia in termini di imposta aziendale sia 
in termini di tassazione individuale sul guadagno d’impresa. Inoltre, le industrie che si trovano nelle 
aree di priorità di Classe A hanno diritto a concessioni maggiori per la ricerca e lo sviluppo che 
possono raggiungere anche il 60% dei costi di ogni progetto. Il Ministero per il Commercio e 
l’Industria copre anche una significativa percentuale dei costi per la creazione di nuove zone 
industriali e per il mantenimento di quelle già esistenti, inclusi anche significativi sconti sui prezzi 
della terra. E’ opportuno sottolineare che, durante gli anni ‘90, il ministero stabilì dieci nuove zone 
industriali in Cisgiordania, la maggior parte delle quali all’interno dell’area dei sei consigli regionali, 
per un costo medio di circa 20 milioni di shekel per zona.204 Le imprese situate in queste zone 
industriali sono di proprietà israeliana ed alcune impiegano anche palestinesi.205 
 
Il Ministero per il Lavoro e gli Affari Sociali riserva ai lavoratori sociali che impiega in aree di priorità 
di Classe A una serie di benefici simili a quelli che il Ministero dell’Istruzione assegna agli insegnanti 
(cioè promozioni e anzianità, copertura delle tasse scolastiche per l’istruzione superiore etc.). Per ciò 
che concerne le aree di priorità di Classe B, il ministero fornisce ai lavoratori sociali che hanno tre 
anni di anzianità un rimborso pari al 75% delle spese di viaggio e finanzia il 75% del contributo dei 
lavoratori dipendenti al fondo per la formazione. 
 
Il Ministero delle Finanze, attraverso la commissione di imposta sul reddito, riserva ai residenti di 
alcune zone di Israele delle riduzioni sul pagamento dell’imposta sul reddito, con tassi che vanno dal 
5% al 20%. Questo beneficio non è legato alla mappa delle aree di priorità nazionale come stabilito dal 
comitato dei direttori generali. Il Ministero delle Finanze decide autonomamente l’assegnazione di tali 
sconti, attraverso l’emissione di ordinanze in cui viene specificato a quali comunità siano destinate tali 
agevolazioni e l’entità delle riduzioni. La maggior parte degli insediamenti gode di una riduzione del 
7% sul pagamento dell’imposta sul reddito.206 
 
 
                                                        
202 Per un paragone dei benefici forniti agli insediamenti nella sfera dell’educazione con quelli forniti alle comunità 
arabe e alle città in via di sviluppo, vedi Adva Center, National Priority Status in the Field of Education – Arab 
Communities, Development Towns and Settlements (febbraio 1999). 
203 Capital Investment Encouragement Law, 5719-1959. Questa legge è stata modificata  nel 1990. Nel 1980, venne 
aggiunto il Capital Investment in Agriculture Encouragement Law, 5741-1980. 
204 “Sha’ar Binyamin” tra Pesagot e Ofra, “Emek Shilo” vicino a Shilo, “Baron” vicino a Qedumim; zona industriale di 
Gush Etzion vicino ad Efrat, zona industriale di Mishor Adummim, zona industriale di Ma’ale Ephraim, zona 
industriale di Immanu’el, zona industriale di Qiryat Arba, zona industriale di Barkan vicino ad Ari’el e la zona 
industriale di Shim’a a sud della montagne di Hebron. 
205 Per ulteriori informazioni su questo aspetto, vedi Shlomo Tzezana, White Elephants in Judea, Samaria and Gaza, 
Ma’ariv, 30 novembre 2001. 
206 Nel grafico sottostante, questo beneficio è incluso nelle aree di priorità di classe B. 



 

 

Grafico 5 
Insediamenti in Cisgiordania*, per livello di priorità 

 
* Non include Gerusalemme Est 
** La categoria “nessuna priorità” non si riferisce al trasporto scolastico, che è interamente a carico degli insediamenti 
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Grafico 6 
Coloni in Cisgiordania*, per livello di priorità 

 
* Non include Gerusalemme Est.  
** La categoria “nessuna priorità” non si riferisce al trasporto scolastico, che è interamente a carico degli insediamenti.  

 
 

B. Incentivi alle autorità locali 
  
Una significativa percentuale dei servizi ricevuti dai cittadini israeliani da parte dello stato è concessa 
attraverso autorità locali, cioè le municipalità, i consigli locali e i consigli regionali. Questi servizi 
spaziano in diversi ambiti. Alcuni sono garantiti dall’autorità locale che agisce in modo indipendente, 
mentre altri sono offerti in cooperazione con i diversi ministeri del governo. La prima categoria 
include, tra gli altri, la manutenzione degli impianti fognari e idrici, la fornitura di servizi di pulizia, i 
controlli sanitari e veterinari, la preparazione di piani preliminari locali e la concessione di licenze di 
costruzione, la manutenzione di edifici, strade e parchi pubblici e la riscossione delle tasse municipali. 
I servizi forniti in cooperazione con i ministeri includono la manutenzione degli edifici scolastici, la 
gestione di asili pre-scolastici e di attività culturali, la manutenzione di musei, biblioteche e impianti 
sportivi, la gestione di cliniche sanitarie per le famiglie, le cure e il supporto a famiglie e giovani 
indigenti, “sostegno per i consigli religiosi, ecc. 
 
I fondi per il finanziamento di questi servizi possono essere suddivisi in due categorie.207 La prima 
include il reddito autoprodotto dall’autorità locale: tasse municipali, tributi, dazi, pagamenti effettuati 

                                                        
207 Per un’analisi esauriente sui finanziamenti dei governi locali, vedi Aryeh Hecht, The Usurping of the Financing 
Systems of the Local Authorities (Gerusalemme, Floersheimer Policy Research Institute, 1997). 



 

 

da comitati locali (nel caso di consigli regionali), pagamenti per i servizi forniti ai residenti (servizi di 
ingegneria, controlli veterinari, uso delle biblioteche, servizi medici, ecc.), tasse scolastiche, contributo 
dei residenti ai costi per la realizzazione di opere pubbliche, ecc.  
 
La seconda fonte di finanziamento è costituita dal governo, che trasferisce denaro alle autorità locali 
secondo due modalità: da un lato, partecipando direttamente al finanziamento di servizi specifici, in 
particolare tramite il Ministero dell’Istruzione e il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali (d’ora in 
poi saranno indicati con il termine: contributi per fini specifici); dall’altro, fornendo concessioni 
generali tramite il Ministero dell’Interno per le operazioni di routine dell’autorità locale. Il Ministero 
dell’Interno fornisce anche ad alcune autorità locali delle concessioni ad hoc che consentono di far 
fronte a “necessità straordinarie” (assorbire l’immigrazione, incoraggiare l’insediamento di giovani, 
ridurre i deficit, etc.). Sebbene esistano diversi criteri per l’assegnazione di concessioni, il Ministero 
dell’Interno agisce a propria discrezione in questo settore.  
 
Uno dei meccanismi usati dal governo per favorire le autorità locali in Cisgiordania, a discapito di 
quelle all’interno di Israele, è la canalizzazione dei fondi attraverso la Divisione per gli Insediamenti 
dell’Organizzazione Sionista Mondiale (da questo momento in poi “Divisione”). Come precisato 
sopra, lo scopo basilare della Divisione è stabilire insediamenti nei territori occupati nel 1967 e 
sostenere il continuo sviluppo di questi insediamenti (vedi Capitolo Uno). La maggior parte dei fondi 
di sostegno concessi dalla Divisione sono trasferiti ai coloni attraverso le autorità locali, sia all’interno 
della struttura del bilancio regolare sia di quello speciale. L’unico aspetto della Divisione è che, da una 
parte, il bilancio è interamente detratto dal bilancio statale mentre, dall’altra, le regole, le procedure e 
le leggi che si applicano ai ministeri del governo – soprattutto la “Basic Law: The Budget” – non si 
applicano perché la Divisione non è un corpo di governo. Il bilancio della Divisione, che è trasferito 
attraverso il Ministero dell’Agricoltura,208 variava da 153 a 194 milioni di shekel all’anno durante il 
periodo 1992-1998.209 
 
Nel 1999, lo State Comptroller pubblicò un rapporto speciale sul funzionamento della Divisione. 
Secondo questo rapporto, dall’inizio del 1997, la Divisione ha esteso le sue aree di supporto per gli 
insediamenti anche all’edilizia e all’agricoltura, seguendo una mossa simile fatta dall’Agenzia Ebraica 
per le comunità che essa sosteneva all’interno d’Israele. Le nuove sfere includevano, tra l’altro, attività 
sociali, scolastiche e comunali, assistenza per la costruzione di edifici pubblici, lo stanziamento di 
sovvenzioni agli imprenditori, assistenza per le istituzioni culturali di religione ebraica, finanziamento 
del trasporto, organizzazione di esposizioni e così via. Secondo il rapporto dello State Comptroller, 
questa espansione serve come veicolo per favorire gli insediamenti connessi alle comunità all’interno 
d’Israele:  
 

La Divisione ha esteso le sue attività e le sue responsabilità sulla base del principio di 
uguaglianza per ciò che concerne l’assistenza alle comunità sui due lati della Green Line. Allo 
stesso tempo, tuttavia, la Divisione ha interpretato il principio d’uguaglianza in maniera 
flessibile; in alcuni casi, essa ha allargato le attività a sfere che vanno oltre quelle in cui 
l’Agenzia Ebraica è attiva, e in alcuni casi essa ha aumentato la sua assistenza oltre quegli 
standard stabiliti dall’Agenzia Ebraica per le comunità che essa assiste all’interno della Green 
Line. Così, la Divisione ha fatto in modo di favorire – cosa che non è stata decisa dal governo – 
gli insediamenti in Giudea, Samaria, Gaza e quelli vicini a Golan rispetto alle altre comunità.210 

 

                                                        
208 Fino al 1998, il denaro trasferito alla Divisione è stato registrato all’interno del budget del Ministero 
dell’Agricoltura sotto il titolo “La Divisione”, senza spiegare quale divisione fosse o per quali motivi questo denaro 
veniva devoluto. (Aryeh Caspi, Ha’aretz, 25 giugno 1999). Questo è un ulteriore esempio della generale mancanza di 
trasparenza che è tipica di molti altri aspetti relativi agli insediamenti (vedi l’Introduzione a questo report). 
209 State Comptroller, Report of an Audit Regarding Government Assistance for the Development of the New Settlement 
in the Judea, Samaria, Gaza and Golan Areas (in ebraico) (Gerusalemme, maggio 1999). 
210 Idem, p. 20. 
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Un’altra ragione per questo trattamento preferenziale, secondo il rapporto dello State Comptroller, è 
che “dal momento che sia i ministeri sia la Divisione sono attivi nell’assistere i coloni nelle stesse 
aree, a volte anche per gli stessi scopi, qualche volta viene fornito un ‘doppio aiuto’ ai coloni”.211 
 
La Divisione di Controllo delle Autorità Locali del Ministero dell’Interno pubblica un rapporto 
annuale che presenta il sunto dei dati finanziari riguardanti le autorità locali in Israele e negli 
insediamenti. Basandosi sulle informazioni contenute nella relazione per l’anno 2000,212 il rapporto 
presenterà di seguito i dati elaborati da B’Tselem che mostrano il crollo nelle fonti di reddito per le 
autorità locali (israeliane) in Cisgiordania per l’anno in questione e li compara a dati paralleli 
riguardanti le autorità locali all’interno di Israele. Va sottolineato che l’intifada di al-Aqsa non ha 
incrementato il livello dei fondi governativi per le autorità locali in Cisgiordania nell’anno 2000 
poiché i bilanci di queste autorità furono approvati nel 1999, prima che accadessero questi eventi. 
 
Prima di esaminare i dati, vale la pena chiarire una serie di questioni metodologiche. Prima di tutto, 
poiché la quantità della popolazione varia da luogo a luogo, elemento che ha un grosso impatto sul 
livello dei bilanci, i dati seguenti sono presentati su una base pro-capite e non in termini di 
assegnazione totale per ente. In secondo luogo, i dati qui presentati si riferiscono al bilancio abituale 
degli enti (il “bilancio regolare”, in termini contabili) e non includono le entrate del “bilancio speciale” 
riconosciuto per gli investimenti una tantum (di solito riguardanti le infrastrutture), perché non c’è 
modo di comparare questo reddito per i differenti enti locali per ogni anno. Terzo, la seguente analisi 
non è legata ai dati finanziari per le municipalità perché ci sono solo due autorità locali in Cisgiordania 
con questo status (Ma’ale Adummim e Ari’el),213 e quindi un paragone con le medie nazionali 
potrebbe non essere rappresentativo. 
 
Un riesame delle Tabelle 4 e 5, insieme ai relativi diagrammi, mostra che le cessioni finanziarie pro-
capite del governo alle autorità locali in Cisgiordania sono significativamente più alti della media delle 
autorità locali all’interno di Israele. La discrepanza tra i due dati è particolarmente evidente nel caso di 
concessioni generali, che sono particolarmente importanti dalla prospettiva delle autorità locali; a 
differenza dei contributi destinati, le autorità sono libere di usare i fondi concessi a propria 
discrezione, anche se dietro approvazione del consiglio dell’autorità locale e del Ministero 
dell’Interno.  
 
Il livello di concessioni generali fornite dal governo per i consigli locali in Cisgiordania nell’anno 
2000 è stato in media di 2.224 shekel per residente, paragonato a una media di 1.336 shekel per 
residente per i consigli locali in Israele – cioè il 65% in più. Solo in quattro dei quindici enti locali 
della Cisgiordania il livello delle concessioni per residente era più basso della media di Israele, mentre 
in cinque consigli il livello era superiore al 100% in più della media. La discrepanza a favore delle 
autorità locali in Cisgiordania può anche essere vista nel contesto dei contributi riconosciuti da parte 
dei ministeri del governo. Mentre la media per tali investimenti nei consigli locali in Israele è di 1.100 
shekel per residente, l’investimento nei consigli locali in Cisgiordania è stato di circa 1.500 shekel per 
residente – cioè il 36% in più.  
 
Vale la pena notare che lo status preferenziale goduto dai consigli locali in Cisgiordania in termini di 
cessione di fondi governativi non si rifletteva in una diminuzione della partecipazione dei residenti nel 
bilancio del consiglio, a paragone della media in Israele. Una delle ragioni di questo è l’alta capacità 
economica che è caratteristica, in media, dei consigli locali in Cisgiordania rispetto a quelli in Israele. 
Così, il bilancio medio autonomo per le autorità locali in Cisgiordania arriva approssimativamente ad 
un totale di 2.300 shekel per residente mentre le autorità in Israele raggiungono solo 1.700 shekel per 

                                                        
211 Idem, p. 17. 
212 Ministero dell’Interno, Divisione di Controllo delle Autorità Locali, Report of Controlled Financial Data for the 
Local Authorities 2000, Report n. 6 (Gerusalemme, settembre 2001). 
213 Alla fine del 2001, anche l’insediamento di Betar Illit ricevette lo status di municipalità. 



 

 

residente. La combinazione del trattamento preferenziale da parte del governo e la media più alta di 
partecipazione da parte dei residenti produce un paniere del bilancio totale che è del 45% più alto in 
Cisgiordania che all’interno di Israele.  

 
Tabella 4 

Reddito pro-capite nei consigli locali in Cisgiordania (in shekel) 
  

Nome Consiglio Reddito  
autonomo 

Reddito  
destinato 

Concessioni 
generali 

Reddito totale pro-
capite 

Oranit 3.010 983 1.224 5.217 
Alfei Menashe 2.977 1.184 1.712 5.874 
Elqana 2.717 1.767 1.860 6.325 
Efrat 1.971 1.508 1.743 5.221 
Bet El 2.301 1.547 2.840 6.688 
Bet Arye 2.761 1.344 2.198 6.304 
Betar Illit 1.073 389 1.283 2.744 
Giv’at Ze’ev 1.656 1.147 1.232 4.049 
Har Hadar 3.806 664 2.015 6.486 
Modi’in Illit 1.334 735 1.063 3.133 
Ma’ale Efrayim 2.497 3.157 4.658 10.312 
Immanu’el 1.174 1.467 3.379 6.020 
Qedumim 2.739 1.538 3.325 7.851 
Qiryat Arba 1.888 2.872 3.085 7.846 
Qarne Shomeron 2.081 2.029 1.745 5.855 

Reddito medio nei 
consigli locali in 
Cisgiordania 

2.266 1.489 2.224 5.995 

Reddito medio nei 
consigli locali in 
Israele 

1.683 1.100 1.336 4.119 
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Grafico 7 
Reddito pro-capite nei consigli locali 

 
La situazione inerente i consigli regionali è simile, anche se non identica a quella dei consigli locali. 
Nel caso dei consigli regionali, la discrepanza nei contributi generali è anche più pronunciata che nel 
caso dei consigli locali. Mentre la media per i consigli regionali all’interno di Israele è 
approssimativamente di 1.500 shekel per residente, la media per la Cisgiordania è circa di 4.000 shekel 
– approssimativamente il 165% in più. In tutti i sei consigli regionali nella Cisgiordania, il livello di 
concessioni è maggiore della media d’Israele; il livello più alto riguarda il Consiglio Regionale di 
Megillot, dove le concessioni ammontano approssimativamente a 7.500 shekel per residente. In 
termini di reddito riconosciuto dai ministeri governativi, la discrepanza è approssimativamente del 
65% a favore dei consigli regionali in Cisgiordania.  
 
Per quanto riguarda il reddito autonomo, il contributo dei residenti dei consigli regionali in Israele al 
reddito del consiglio è approssimativamente del 50% più alto rispetto alla media di quello dei residenti 
dei consigli regionali in Cisgiordania. Tuttavia, l’enorme discrepanza nelle cessioni governative in 
favore dei consigli in Cisgiordania significa che il paniere del reddito totale per residente è ancora 
approssimativamente maggiore del 40% in media in questi consigli rispetto ai consigli regionali 
all’interno d’Israele.  
 
 



 

 

Tabella 5 
Reddito pro-capite nei consigli regionali in Cisgiordania (in shekel) 

 
Nome Consiglio Reddito 

autonomo 
Reddito  

destinato 
Concessioni 

generali 
Reddito pro- 

capite 
Arvot Hayarden 2.618 4.078 4.474 11.171 

Gush Etzion 1.733 2.203 2.807 6.785 

Megillot 3.840 4.839 7.511 16.190 

Mate Binyamin 1.397 2.447 1.936 5.780 

Monte Hebron 1.768 3.354 4.884 10.007 

Shomeron 1.887 2.471 2.421 6.780 

Reddito medio  
consigli regionali  
in Cisgiordania 

2.207 3.232 4.006 9.452 

Reddito medio  
consigli regionali in 
Israele 

3.333 1.952 1.498 6.783 

 
 
 
 

Grafico 8 
Reddito pro-capite nei consigli regionali (in shekel) 
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L’estensione delle discrepanze nell’attribuzione dei fondi trasferiti alle autorità locali da parte del 
governo può essere esaminata comparando i trasferimenti fatti a specifiche autorità locali in entrambi i 
lati della Green Line. Per assicurare che tale paragone sia giusto ed indicativo, si è cercato di 
comparare enti locali con realtà simili in termini di dimensione della popolazione, di distanza dal 
centro del paese e di status socio-economico dei residenti.214 I risultati di questo confronto sono 
presentati nella Tabella 6 sottostante. 
 

Tabella 6 
Confronto tra le autorità locali in Cisgiordania e in Israele (in shekel) 

 
Autorità locali in Cisgiordania Autorità locali in Israele 

Nome 
autorità 

locale  

Numer
o 

residen
ti 

Livello 
socio 

economi
co  

Incentivo 
govern. 

per 
residente

* 

Nome  
autorità 

locale 

Numer
o 

residen
ti 

Livello 
socio- 

economi
co 

Incentivo 
govern. 

per 
residente

* 
C. R. ** 

Arvot 
Hayarden 

4.400 6 8.550 
C. R. 

Ramat 
Hanegev 

4.900 7 1.710 

C. R. 
Mt. Hebron  4.300 5 8.240 C. R. 

 Yoav 4.300 5 4.740 

C. R. 
Mate 

Binyamin 
26.300 5 4.380 

C. R. 
 Mate 

Yehuda 
29.300 5 2.790 

C.L. 
Qedumim 2.700 6 4.860 C. L. 

 Yavni’el 2.700 6 3.620 

C.L. 
 Efrat 6.300 7 3.250 C. L. 

Bnei Ayish  6.400 6 2.110 

C.L. 
 Qiryat 
Arba 

5.700 4 5.960 
L.C.  

Mizpe 
Ramon 

5.300 3 4.180 

C.L. 
Alfe 

Menashe 
4.600 9 2.900 

C. L. 
Ramat 
Yeshai 

4.600 9 1.570 

* Questi dati includono sia la partecipazione al consiglio sia le concessioni generali. 
** C. R. = consiglio regionale; C.L. = consiglio locale 
 
Uno studio sostenuto dall’Adva Center offre un quadro ampio del sistema usato per finanziare le 
attività delle autorità ebraiche locali in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e sulle Alture del Golan, 
come singole unità, durante gli anni ‘90 (1990-99)215. Lo studio compara i dati di questo gruppo sia 
per ciò che concerne i dati medi di Israele, sia per i dati di gruppi speciali di autorità, per esempio le 
città in fase di sviluppo. Sebbene questo studio includa autorità aggiunte oltre a quelle incluse 
nell’indagine presentata in precedenza, le sue conclusioni sono essenzialmente simili.216 

                                                        
214 Questa variabile è riflessa nella classifica della capacità economica dei residenti di ciascuna autorità (in una scala 
crescente che va da 1 a 10) come calcolato dal Central Bureau of Statistics, combinando vari dati come il reddito, la 
dimensione delle unità abitative, il numero dei mezzi di trasporto per famiglia, etc. 
215 Adva Center, Government Funding of the Israeli Settlement in Judea, Samaria, Gaza and Golan Height in the 
1990s. 
216 Le autorità aggiunte sono quelle del Consiglio Regionale di Hof ‘Azza, del Consiglio Regionale Ramat 
Hagolan e del Consiglio Locale di Katzrin. 



 

 

Tabella 7 
Media pluriennale del reddito municipale, 1990-1999* (in shekel) 

 
 Bilancio totale Reddito autonomo Fondi governativi*** 
Cisgiordania, Gaza e 
Golan 5.428 1.732 3.679 

Città di sviluppo** 4.176 1.925 2.308 

Israele 3.807 2.348 1.458 
 * Questi dati si riferiscono ai tre tipi di consigli locali e sono aggiornati secondo l’indice dei prezzi per l’anno 2000.  
** Questo gruppo è costituito di 25 insediamenti definiti dal Central Bureau of Statistics come “insediamenti in via di 
sviluppo”. 
*** Questi dati includono sia la partecipazione al consiglio sia le concessioni generali.  
 
 
La ricerca mostra che, durante gli anni ‘90, il governo israeliano ha favorito le autorità locali nei 
Territori Occupati e nelle Alture del Golan rispetto alle autorità locali in Israele. I trasferimenti 
finanziari pro-capite sono stati del 150% più alti. Questa tabella mostra che queste concessioni sono 
state approssimativamente del 60% più alte rispetto a quelle delle città in via di sviluppo che 
chiaramente formano una parte dell’area verso la quale il governo cerca di attrarre residenti (si veda 
l’approfondimento della mappa delle aree di priorità nazionale). Come risultato del considerevole 
contributo governativo, ai residenti delle autorità locali nei Territori Occupati è stato richiesto di 
pagare il 25% in meno di contributi rispetto alla media nazionale e al 10% in meno rispetto alla media 
delle città in via di sviluppo. In totale, nel corso degli anni ‘90 il bilancio pro-capite a disposizione 
degli enti locali nei Territori Occupati era più del 40% maggiore rispetto alla media nazionale e, 
approssimativamente, del 30% maggiore rispetto alla media per le città in fase di sviluppo.  
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Capitolo Sei 
Il sistema di pianificazione 
  
Il sistema di pianificazione utilizzato dall’Amministrazione Civile in Cisgiordania, assume un effetto 
decisivo e derimente sulla mappa del territorio. Come altri meccanismi creati nei Territori Occupati, il 
sistema di pianificazione opera lungo due binari distinti e paralleli: uno per gli ebrei, l’altro per i 
palestinesi. Da una parte vi è una forte pressione per stabilire ed espandere gli insediamenti dei coloni, 
dall’altra per impedire l’espansione delle città e dei villaggi palestinesi. 
 
L’insita importanza di ogni sistema di pianificazione è data dalla determinazione dell’uso della terra 
disponibile per un dato pubblico in accordo con i bisogni, le percezioni e gli interessi di questo 
medesimo pubblico considerato nel suo insieme e come somma dei singoli individui che lo 
compongono. Il documento che descrive dettagliatamente le decisioni prese da questo sistema in ogni 
dato luogo è il progetto  preliminare che determina la dimensione, l’ubicazione e la suddivisione in 
zone di ogni unità di terra (abitazioni, industrie, commercio, istituzioni pubbliche, strade, aree 
pubbliche all’aperto e simili). Il sistema di pianificazione israeliano in Cisgiordania ha utilizzato il suo 
potere per promuovere gli interessi politici del governo israeliano in carica piuttosto che per 
beneficiare la popolazione locale. 
 
In termini giuridici, il sistema di pianificazione in Cisgiordania opera sulla base della legislazione 
giordana applicata nell’area durante l’occupazione, principalmente la Legge di Pianificazione Edilizia 
di Città e Villaggi, n. 79, adottata nel 1966.217 Questa legge definisce tre tipi di progetti preliminari, 
ognuno progressivi per gerarchia e con un crescente livello di dettaglio: un piano regionale, un piano 
locale generale e un piano dettagliato. Questi piani dovrebbero essere preparati e approvati da un 
sistema istituzionale che rifletta ogni livello, rispettivamente: il Consiglio Supremo di Pianificazione, i 
comitati di pianificazione distrettuali e i comitati di pianificazione locali.218 Ai fini della legge, i 
consigli di villaggio e le municipalità funzionano come consigli di pianificazione locale, come è 
consuetudine anche in Israele.219 La legge stabilisce anche diverse disposizioni relative al processo di 
consultazione di tutti gli organismi influenti per la preparazione dei progetti preliminari, la 
pubblicazione di questi piani e la deposizione dei pubblici recensori, l’ascolto delle obiezioni, ecc. 
 
La legge di pianificazione giordana fu modificata da Israele per mezzo dell’Ordine Militare n. 418, 
pubblicato nel 1971 e modificato numerose volte nel corso degli anni.220 Questo ordine introdusse 
cambiamenti di vasta portata nel sistema di pianificazione in Cisgiordania. I cambiamenti riflettono 
quasi esclusivamente gli interessi dell’amministrazione di Israele e dei coloni, mentre minimizzano la 
rappresentanza palestinese nel comitato di pianificazione e l’influenza palestinese nelle questioni di 
pianificazione. 
  
Con la firma degli accordi ad interim nel 1995 e il conseguente ridispiegamento dell’IDF negli anni 
che seguirono, i poteri di pianificazione nelle aree A e B furono trasferiti all’Autorità Palestinese, 
mentre quelli relativi all’area C, che dal 2000 ammonta a circa il 60% della Cisgiordania, non furono 
interessati. Benché attualmente solo una piccola percentuale della popolazione palestinese in 

                                                        
217 Planning Building and Land Laws, pp. 43-158. 
218 Nel caso delle municipalità o di piccoli villaggi, la legge permette l’unificazione degli ultimi due stadi, nella forma 
di “progetto preliminare generale dettagliato” (City, Village and Building Planning Law, n. 79, articolo 22). 
219 Per un paragone delle leggi con la struttura istituzionale del sistema di pianificazione all’interno di Israele, vedi: 
Dennis Goldman, Introduction to Planning and Building Laws (in ebraico) (Gerusalemme: Università Ebraica di 
Gerusalemme, 2000). 
220 Order Concerning the City, Village and Building Planning Law (Judea and Samaria) (n. 418), 5731-1971, in 
Planning, Building and Land Laws, pp. 239-250. 
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Cisgiordania viva nell’area C, il sistema di pianificazione militare continua ad esercitare un’influenza 
diretta sulle vite di decine di migliaia di palestinesi, principalmente nell’area B e indirettamente su 
tutti i palestinesi residenti in Cisgiordania. 
 
A. Restrizioni all’edificazione nelle comunità palestinesi 
 
Uno dei principali cambiamenti che Israele apportò alla legge giordana fu il trasferimento al 
comandante dell’IDF nella regione di tutti i poteri che la legge giordana assegnava al Ministero 
dell’Interno. Di conseguenza, molti degli ufficiali giordani e palestinesi furono sostituiti da israeliani, 
buona parte dei quali erano ufficiali dell’IDF o rappresentanti dei coloni.221 Il Consiglio Supremo di 
Pianificazione diventò un’unità dell’Amministrazione Civile sotto la diretta responsabilità 
dell’Ufficiale per gli Affari Interni. 
 
Inoltre, Israele eliminò i comitati di pianificazione distrettuali (che erano responsabili della 
preparazione dei progetti generali locali) e le autorità di pianificazione dei consigli di villaggio (per i 
piani dettagliati). Queste autorità furono trasferite all’Ufficio Centrale di Pianificazione, un corpo 
tecnico e professionale che opera al fianco del Consiglio Supremo di Pianificazione. Di conseguenza, 
gli unici poteri che continuarono a dipendere dai palestinesi furono gli organi di pianificazione dei 
consigli municipali (per i piani dettagliati), anche se questi poteri furono ridotti con varie misure.222 
 
Nel corso degli anni, il principale strumento utilizzato da Israele per limitare la costruzione da parte 
della popolazione palestinese al di fuori dei confini delle municipalità fu semplicemente l’astenersi dal 
pianificare. Come il suo predecessore giordano, l’amministrazione israeliana si limitò a preparare 
progetti preliminari regionali aggiornati per la Cisgiordania. Come risultato, fino al trasferimento dei 
poteri all’Autorità Palestinese (e fino al 2002, nell’area C, ndt), continuarono ad essere applicati due 
piani regionali preparati negli anni ‘40 durante il Mandato inglese – uno nel nord della Cisgiordania e 
l’altro nel sud.223 
  
I progetti preliminari del Mandato erano già ai tempi dell’occupazione una base completamente 
inadeguata per la pianificazione urbana, e oggi ancor di più.224 Una delle principali cause di ciò è la 
discrepanza, che si è estesa negli anni, tra la dimensione della popolazione sulla quale i piani 
mandatari si basano e la dimensione attuale della popolazione. Le aree nelle quali questi piani 
permettevano la costruzione, generalmente attorno alle esistenti aree già costruite, furono sfruttate 
rapidamente, mentre molta parte della Cisgiordania continuò ad essere definita  “area agricola” o 
“riserva naturale”, ossia dove è proibito costruire.  
 
I progetti preliminari britannici non incontrano peraltro i bisogni di pianificazione della popolazione 
palestinese, in quanto i piani sono divisi secondo solo quattro modi di sfruttamento della terra: 
agricoltura, sviluppo urbano, riserve naturali e riserve costiere. Questa divisione ignora numerosi altri 
utilizzi della terra che sono contemplati, per esempio, nei progetti preliminari distrettuali applicati in 
Israele (zone industriali, aree turistiche, cave, ecc.). Inoltre, secondo questi piani l’area minima per 
costruire una singola unità abitativa è di 1.000 metri quadrati, senza alcuna possibilità di suddividere 
l’area in unità più piccole (parcellizzazione). 
 
All’inizio degli anni ‘90, l’Ufficio Centrale di Pianificazione dell’Amministrazione Civile preparò dei 
progetti parziali speciali per quasi quattrocento villaggi in Cisgiordania. Questi piani avrebbero dovuto 

                                                        
221 Idem, articolo 2(1). 
222 Idem, articolo 2(2)(3). 
223 Jerusalem District Outline Regional Planning Scheme RJ/5, approvato nel 1942 e Samaria Regional Planning 
Scheme S15, depositato nel 1945 ma che non ha mai ricevuto approvazione finale. 
224 Per maggiori dettagli su questa questione, si veda un’opinione sulla pianificazione preparata da Bimkon, Villages in 
Area C Without Outline Plans (in ebraico), Planning Opinion, giugno 2001 (non pubblicato). 
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assumere il ruolo dei piani dettagliati previsti dalla legge giordana. Tuttavia, invece di permettere lo 
sviluppo dei villaggi, questi piani divennero effettivamente piani di demarcazione. Nel preparare i 
piani, furono scattate foto aeree di ogni villaggio e fu disegnata una linea schematica attorno alle aree 
insediate. Venne proibita l’edificazione nelle terre al di fuori di quella linea. Secondo l’intendimento 
riflesso da questi piani di demarcazione, la costruzione nei villaggi palestinesi sarebbe dovuta avvenire 
con il metodo del “riempimento”, per esempio riempiendo aree vuote entro un’area demarcata con 
edifici a più piani e con un graduale incremento della densità di popolazione.225 
 
Le richieste, presentate in passato dai residenti palestinesi all’Amministrazione Civile (e ancora 
archiviate, nel caso dell’area C), per la costruzione su terreni privati fuori dall’area demarcata da 
questi piani vengono quasi sempre rifiutate. Le ragioni del rifiuto sono basate sia sui piani di 
demarcazione (la terra è al di fuori dell’area demarcata) sia sui progetti preliminari del Mandato (la 
zona è da riservarsi all’agricoltura o è una riserva naturale). Per esempio, tra il 1996 e il 1999, 
l’Amministrazione Civile ha rilasciato solo settantanove permessi di costruzione.226 Inoltre 
l’Amministrazione Civile ordina la demolizione delle case costruite senza permesso.227 
 
In alcune zone della Cisgiordania, in particolare lungo la striscia collinare occidentale, i confini 
dell’area A o B sono quasi coincidenti con il confine per l’area di costruzione delle comunità 
palestinesi, che corrisponde al confine dei piani di demarcazione (vedere la mappa allegata al presente 
rapporto, oppure il Capitolo Sette). Sebbene molti dei residenti vivano nell’area A e B, molte delle 
terre disponibili per la costruzione ai margini dei villaggi si trovano all’interno dell’area C. Di 
conseguenza, sebbene i poteri di pianificazione e costruzione nell’area A e B siano stati 
apparentemente trasferiti all’Autorità Palestinese, il trasferimento di potere è senza reale significato 
nella gran parte dei casi.  
 
L’uso dei progetti preliminari come strumento per limitare l’edificazione palestinese e per promuovere 
la costruzione degli insediamenti è largamente diffuso anche a Gerusalemme Est, nonostante le 
differenze nel meccanismo legale e istituzionale imposto in questa area rispetto al resto della 
Cisgiordania. Immediatamente dopo l’annessione di Gerusalemme Est nel 1967, e contrariamente al 
resto della Cisgiordania, tutti i progetti preliminari giordani applicati nell’area vennero annullati e si 
generò un vuoto nella pianificazione che solo gradualmente fu colmato. Durante il primo decennio 
successivo all’annessione, vennero rilasciati permessi ad hoc in zone molto limitate della città.228  
 
Nei primi anni ‘80, la Municipalità di Gerusalemme decise di preparare un progetto preliminare per 
tutti i quartieri palestinesi di Gerusalemme Est. Molti dei piani sono stati ora completati, mentre una 
piccola parte è ancora in fase di preparazione e approvazione. La caratteristica più marcata di questi 
progetti è la straordinaria quantità di terra (circa il 40%) definita “paesaggio aperto” (open landscape), 
nella quale ogni forma di costruzione è proibita. I piani approvati alla fine del 1999 mostrano che solo 
l’11% dell’area di Gerusalemme Est, escludendo le terre espropriate, è accessibile alla popolazione 
palestinese per la costruzione. Come nel caso dei piani di demarcazione della Cisgiordania, la 
costruzione è consentita principalmente entro le aree edificate esistenti.229 
 

                                                        
225 B’Tselem, Demolishing Peace, p. 11. 
226 Amnesty International, Demolition and Dispossession: The Destruction of Palestinians’ Homes, MDE 15/059/1999 
(dicembre 1999). 
227 Per dettagli sul numero di case demolite in questo contesto vedi: B’Tselem, Demolishing Peace, Amnesty 
International, Demolition and Dispossession. 
228 Ir Shalem, East Jerusalem - The Planning Situation, p. 5. 
229 Idem. 
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B. Il sistema di pianificazione per gli insediamenti 
 
Lo stesso sistema legale e istituzionale responsabile della pianificazione nelle aree palestinesi è 
responsabile anche della pianificazione negli insediamenti. Tuttavia, i criteri applicati in questi due 
casi sono diametralmente opposti. In termini istituzionali, i piani per gli insediamenti sono discussi e 
approvati dal Sotto-Comitato per gli Insediamenti, che è uno dei molti comitati operanti sotto gli 
auspici del Consiglio Supremo di Pianificazione. 
 
L’ordine che ha modificato la legge giordana ha dato potere al comandante delle forze dell’IDF nella 
regione di emettere ordini che stabiliscono “comitati speciali di pianificazione” per definite aree “che 
avranno i poteri del comitato di pianificazione locale… (e) anche i poteri del comitato di 
pianificazione distrettuale”.230 Questa disposizione fu utilizzata dall’amministrazione israeliana per 
definire le autorità ebraiche locali in Cisgiordania come speciali comitati di pianificazione, autorizzati 
a preparare e presentare (al Consiglio Supremo di Pianificazione) progetti dettagliati e progetti 
generali locali e a garantire permessi di costruzione ai residenti sulla base di questi piani. Non un solo 
consiglio di villaggio palestinese è mai stato definito come comitato speciale di pianificazione ai fini 
di questa legge.  
 
I confini municipali, vale a dire l’area di giurisdizione di ogni autorità ebraica locale, come stabilito 
negli ordini emessi dal comandante dell’IDF, fungono da “area di pianificazione” per ciascun comitato 
speciale di pianificazione. L’autorità del comitato comprende quest’area. Nel caso di consigli 
regionali, l’area di pianificazione è confinata alle “aree della comunità” incluse in questi consigli: per 
esempio, non include le riserve di terra entro l’area del consiglio che non è stato attribuito a nessun 
insediamento specifico (per un ulteriore approfondimento vedi il Capitolo Sette). 
 
 
Le autorità ebraiche locali, nella loro funzione di comitati di pianificazione locali e distrettuali per gli 
insediamenti, operano in coordinamento e cooperazione con varie altre istituzioni del sistema militare 
e governativo, in un processo costante di espansione e crescita. La prima condizione per 
l’approvazione dei piani da parte del Consiglio Supremo di Pianificazione è che l’area pianificata 
giaccia entro l’area di giurisdizione dell’autorità locale. In caso contrario, l’Amministrazione Civile 
cerca di cambiare il confine amministrativo dell’autorità locale per adattarlo ai nuovi piani. Per 
esempio, l’Ufficio della Procura di Stato (State Attorney’s Office) descrive il modo in cui l’ultimo 
piano locale per l’insediamento di Ma’ale Adummim (contro il quale fu presentata una petizione 
presso l’Alta Corte) fu portato all’approvazione: 
 

All’inizio del 1990, il capo del consiglio di Ma’ale Adummim contattò l’Amministrazione 
Civile e chiese di espandere l’area di giurisdizione della comunità di circa 18.000 dunam… Le 
aree chieste da Ma’ale Adummim erano a quel tempo incluse nell’area di giurisdizione del 
Consiglio Regionale di Mate Binyamin e di Gush Etzion… Il 16 ottobre 1991, dopo un lavoro 
intrapreso dalle sedi su questa questione, il responsabile n. 1 [il comandante dell’IDF in 
Cisgiordania], firmò un regolamento riguardante i consigli locali (sostituzione della mappa)... 
secondo il quale l’area di giurisdizione della comunità fu ampliata di circa 13.500 dunam.231 

 
Un’ulteriore difficoltà risulta dalla costituzione di insediamenti nelle aree definite dai progetti 
preliminari regionali del Mandato come zone agricole o riserve naturali. Questa difficoltà è superata 
dall’assicurazione che quasi tutti i progetti generali locali per gli insediamenti sono registrati dal 
Consiglio Supremo di Pianificazione come “emendamenti al Piano Regionale S-15 o RJ-5”. Ciò 

                                                        
230 Order Regarding the City, Village and Building Planning Law, articolo 2A. 
231 Paragrafo 9 della risposta del procuratore generale nel documento HCJ 3125/98, ‘Abd Al-’Aziz Muhammed Iyad et 
al. v. Commander of IDF forces in Giudea e Samari et al. 
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permette al sistema di pianificazione militare di autorizzare la costruzione di nuovi insediamenti e 
l’espansione di quelli esistenti da un lato, senza dall’altro rinunciare ai piani del Mandato che sono 
effettivamente utilizzati per limitare l’espansione delle comunità palestinesi. 
 
Non c’è nulla di scorretto di per sé nella flessibilità dimostrata nel sistema di pianificazione, sia in 
termini di emendamento delle aree di giurisdizione delle autorità ebraiche locali, che in termini di 
modifica della suddivisione del territorio degli insediamenti come stabilito nei piani del Mandato. Ciò 
che è improprio, piuttosto, è il contrasto tra questa flessibilità e il tassativo rispetto della legge da parte 
di Israele riguardo alla pianificazione e lo sviluppo delle comunità palestinesi, laddove Israele non 
esita ad usare impropriamente il sistema di pianificazione per assecondare i propri scopi. 
 
Le autorità ebraiche locali preparano i loro piani regolatori in cooperazione con l’organismo di 
insediamento responsabile dello stanziamento degli insediamenti – il Ministero per la Costruzione e 
l’Edilizia o la Divisione per gli Insediamenti dell’Organizzazione Sionista Mondiale; questi organismi 
accompagnano l’insediamento anche dopo la loro costituzione. Uno dei due organismi appare in 
ciascun piano sotto il titolo di “proponente del piano” quale corpo incaricato dal Custode delle 
Proprietà di Governo di organizzare il territorio e/o sotto il titolo di “esecutore”, come organismo 
responsabile della costruzione. 
 
Una volta che il piano è stato presentato al Sotto-Comitato per gli Insediamenti del Consiglio Supremo 
per la Pianificazione, e dopo una sua preliminare approvazione, appare una notifica sulla stampa 
(compresa la stampa in lingua araba dei Territori Occupati) e i piani sono depositati per la recensione 
pubblica per un periodo di diverse settimane. Le persone che si sentono danneggiate dalle decisioni 
contenute nel piano, inclusi i residenti palestinesi, possono presentare un’obiezione al comitato per le 
obiezioni del Consiglio Supremo di Pianificazione. 
 
Nella pratica, la possibilità da parte dei residenti palestinesi di opporsi effettivamente ai progetti 
preliminari per gli insediamenti è estremamente limitata. La principale causa di ciò è che molte delle 
questioni che potrebbero indurre il comitato per le obiezioni ad accettare un’obiezione al progetto 
preliminare sono già risolte prima che il piano sia depositato per la recensione pubblica. La questione 
della proprietà della terra, per esempio, viene sollevata durante il procedimento di confisca della terra. 
Anche se un residente palestinese apprende che la sua terra è destinata all’espansione di un 
insediamento quando il piano è pubblicato, quasi certamente sarà in ritardo rispetto alla data di 
scadenza per la richiesta di un appello al comitato di appello contro tale decisione (per quel che 
riguarda la terra).  
 
Allo stesso modo, ogni potenziale conflitto tra i progetti preliminari per l’insediamento e le necessità 
di sviluppo e le aspirazioni delle comunità palestinesi sono “risolte” dal sistema militare attraverso i 
piani di demarcazione approvati da Israele nel corso degli anni ‘90, così come dalle restrittive 
decisioni riguardo l’uso della terra stabilite nei piani del Mandato. La possibilità da parte dei residenti 
palestinesi di fare effettivamente obiezioni ai progetti preliminari per gli insediamenti è influenzata 
anche da ragioni tecniche, come le difficoltà che essi incontrano nel raggiungere gli uffici 
dell’Amministrazione Civile per vedere i progetti preliminari, la difficoltà ad accedere alle terre 
considerate nei piani in modo da preparare le obiezioni, gli alti costi legati alla presentazione delle 
obiezioni, le difficoltà nel partecipare effettivamente alle udienze che sono in ebraico e così via. 
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Capitolo Sette 
Un’analisi della mappa della 
Cisgiordania 
 
 
La mappa della Cisgiordania allegata riflette la radicale trasformazione dell’area in seguito a 
trentacinque anni (all’anno 2002, ndt) di occupazione:232 la creazione di dozzine di insediamenti che si 
estendono su enormi aree e sono collegati l’uno all’altro e con Israele per mezzo di un’estesa rete 
stradale. Gli insediamenti, per la loro peculiarità di enclavi israeliane separate e chiuse alla 
popolazione palestinese, costituiscono una grave violazione dei diritti umani dei palestinesi. 
 
Per analizzare la dispersione geografica degli insediamenti e il loro impatto sui residenti palestinesi, il 
rapporto dividerà la Cisgiordania in quattro aree. Bisognerebbe precisare che questa divisione è 
puramente analitica, per facilitare l’esposizione, e non ha alcun valore legale o burocratico. Ogni area 
include insediamenti che hanno in comune alcuni aspetti in termini topografici, vicinanza alle 
comunità e alle principali strade palestinesi, composizione della popolazione, distanza dalla Green 
Line e così via. Queste caratteristiche influenzano alternativamente il modo e il grado in cui i diritti 
umani dei palestinesi vengono violati.233 
 
Tre delle quattro aree sono strisce di terra longitudinali che corrono da nord a sud lungo la 
Cisgiordania, mentre rimane esclusa l’area di Gerusalemme, che costituisce un gruppo separato: 
 
• La striscia orientale – include l’area della Valle del Giordano e le rive del Mar Morto (fino alla 

Green Line), così come i pendii orientali della catena montuosa che percorre da nord a sud l’intera 
Cisgiordania. 

 
• La striscia montuosa – l’area corrispondente o adiacente alle vette della catena montuosa. Questa 

area è anche conosciuta come linea spartiacque o area delle vette montuose. 
 
• La striscia collinare occidentale – comprende i pendii occidentali della catena montuosa e si 

estende verso ovest fino alla Green Line. 
 
• La metropoli di Gerusalemme – questa area si estende per un raggio molto ampio attorno a 

Gerusalemme Ovest. Sebbene in termini puramente geografici questa area si trovi principalmente 
nella striscia montuosa, per altri aspetti le sue caratteristiche uniche richiedono particolare 
attenzione. 

 
 
Aree tracciate sulla mappa e fonti di informazione 
 
Area di costruzione: le aree di costruzione negli insediamenti e nelle comunità palestinesi (vedi Mappa 
1) includono tutte le aree in cui sia stato realizzato un qualsiasi miglioramento, incluse costruzioni 
residenziali, edifici commerciali, industriali e agricoli (da qui in poi “aree di sviluppo”), ma 

                                                        
232 B’Tselem, Settlements in The West Bank – Built up Areas and Land Reserves (maggio 2002). 
233 Inoltre, poiché ogni classificazione analitica è per definizione basata sul principio della generalizzazione, non si 
deve dare per scontato che ogni insediamento incluso in una data categoria condivida tutte le caratteristiche di quel 
gruppo; in alcuni casi, un particolare insediamento in un gruppo può avere le caratteristiche di un gruppo differente. 
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escludendo le aree agricole aperte. La principale fonte di informazione presentata in questa sezione è 
una mappa in scala 1:150.000 realizzata dal Dipartimento di Stato statunitense in seguito 
all’applicazione degli accordi di Sharm el-Sheikh, basata su una fotografia aerea della Cisgiordania del 
novembre 2000. Un’altra fonte di informazione viene da Peace Now riguardo agli avamposti creati nel 
corso degli ultimi due anni, così come le informazioni ricevute dall’ARIJ (Applied Research Institute 
Jerusalem) riguardo il processo di espansione intrapreso nell’aprile 2001.234 
 
Confini municipali: il confine municipale di ciascun insediamento nell’area di autorità del comitato o 
consiglio locale, secondo lo status di ciascun insediamento (vedi Capitolo Quattro). Questa area 
costituisce anche la zona di pianificazione dei comitati di pianificazione speciale – in altre parole, 
questa è l’area all’interno della quale alle autorità locali (israeliane) viene permesso di sottoporre 
progetti all’approvazione del Consiglio Supremo di Pianificazione e di concedere permessi di 
costruzione per l’espansione degli insediamenti (vedi Capitolo Sei). 
 
Nella maggior parte dei casi, questa informazione si basa sulla mappa dell’area di giurisdizione (o area 
di comunità) di ogni insediamento che accompagna l’ordine militare firmato dal comandante dell’IDF 
in Cisgiordania in cui si dichiara la nascita dell’insediamento o la revisione dei suoi confini (vedi 
Mappa 3). Per alcuni insediamenti, i confini municipali si basano sui confini che compaiono nei 
progetti per ogni insediamento. I progetti preliminari in genere si riferiscono all’intera area municipale 
di ciascun insediamento. Ci possono comunque essere casi in cui i confini municipali includono aree 
per cui non è ancora stato realizzato alcun progetto e che si estendono oltre i confini mostrati in questa 
mappa. 
 
Una delle ragioni della mancanza di uniformità tra le fonti di informazione dipende dalle difficoltà che 
ha avuto B’Tselem nell’ottenere le mappe dall’Amministrazione Civile (vedi Introduzione). 
Un’ulteriore ragione è che, per alcuni insediamenti, non è ancora stata tracciata una mappa che delinei 
le modifiche all’area di insediamento, cosicché il solo confine esistente è quello incluso nel progetto 
preliminare dell’insediamento. Per quanto riguarda quattro insediamenti, B’Tselem non è stata in 
grado di ottenere informazioni riguardo ai confini municipali.235 
 
Consigli regionali: L’area dei consigli regionali include le aree di giurisdizione dei consigli regionali 
che si trovano al di là dei confini municipali di ciascun insediamento. Queste aree comprendono tutta 
la terra di cui Israele ha acquisito il controllo durante gli anni dell’occupazione (con l’eccezione della 
terra compresa nell’area A e B), secondo i metodi descritti nel Capitolo Tre. Sono destinate ad essere 
utilizzate come riserve per la futura espansione degli insediamenti o per creare nuove zone industriali 
o turistiche seguendo la linea di quelle create negli ultimi anni. Come precisato nel Capitolo Quattro, 
nonostante questa terra sia stata dichiarata terra di stato, parti di essa sono abitualmente utilizzate dai 
palestinesi per la coltivazione e il pascolo. 
 
Come nel caso dei confini municipali di ciascun insediamento, la fonte di informazione per questi 
confini sono le mappe che accompagnano gli ordini militari in cui si dichiara la creazione di ogni 
consiglio regionale. Le mappe che indicano l’area di giurisdizione dei consigli regionali, come 
comunicato a B’Tselem dall’Amministrazione Civile, sono le mappe originali rilasciate sulla base 
della dichiarazione per la creazione di ogni singolo consiglio. Secondo quanto da loro dichiarato, 
“l’Amministrazione Civile non ha ancora aggiornato le mappe per le autorità regionali in Giudea e 
Samaria.”236 Per rappresentare la situazione aggiornata, per quanto possibile, abbiamo cancellato dalle 
mappe mostrate in questo rapporto le aree che compaiono nelle mappe originali all’interno delle aree 
di giurisdizione dei consigli regionali ma che sono state trasferite all’Autorità Palestinese nel quadro 
degli Accordi di Oslo. 
                                                        
234 Vedi il sito internet di Peace Now (www.peacenow.org.il) e il sito internet di ARIJ (www.arij.org). 
235 Questi insediamenti sono: Telem, Adura, Pene Hever e Har Hadar. 
236 Lettera datata 31 dicembre 2001, dal portavoce dell’Amministrazione Civile, Capitano Peter Lerner all’avvocato 
Sharon Tal del “Israel Religious Action Center”, che ha fornito consulenza legale a B’Tselem. 
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Aree A, B, C: La mappa indica anche la divisione dei poteri tra Israele e Autorità Palestinese in 
seguito all’applicazione degli Accordi di Oslo firmati tra il 1993 e il 2000: l’area A, in cui l’Autorità 
Palestinese è responsabile della maggior parte degli affari interni, incluse la sicurezza e l’edilizia, 
l’area B, dove l’IDF mantiene il controllo della sicurezza e dove è autorizzata ad entrare liberamente – 
mentre l’Autorità Palestinese ha il controllo delle questioni civili – e l’area C, in cui Israele controlla 
sia la sicurezza che la pianificazione edilizia e la costruzione (vedi Mappa 5). La Tabella 8 sotto 
riassume la suddivisione della Cisgiordania in queste tre aree, come determinato in seguito al secondo 
ridispiegamento, nel marzo del 2000, dopo gli Accordi di Sharm el-Sheikh. 
 
 

Tabella 8 
Regioni della Cisgiordania secondo gli Accordi di Oslo* 

 

Regione Migliaia di dunam  Area della Cisgiordania (in 
percentuale)** 

Area A 1.008 18,2 

Area B 1.207 21,8 

Area C 3.323 60 

Totale 5.538 100 
* Dopo il secondo ridispiegamento (marzo 2000) in seguito agli accordi di Sharm el-Sheikh. 
** L’area della Cisgiordania cui si fa riferimento qui non include Gerusalemme Est, le terre definite “terre di nessuno” e 
l’area proporzionata del Mar Morto (secondo le basi adottate dagli accordi di Sharm el-Sheikh 
Fonte: ARIJ, http//:www.arij.org 
 
 
A. La striscia orientale 
 
La striscia orientale include la Valle del Giordano e la costa del Mar Morto, così come i pendii 
orientali della catena montuosa e parte del Deserto di Giuda. Questa area è delimitata ad est dal 
Giordano, a nord dalla Green Line nei pressi di Bet She’an e a sud dalla Green Line a nord di Ein 
Gedi. Il confine occidentale di questa area non è così definito come gli altri ma può essere 
caratterizzato come il punto dove il clima arido tipico di questa striscia lascia posto al clima semi-
arido, all’incirca a 400 metri di altitudine.237 
 
Le condizioni geografiche di questa area sono estreme, caratterizzate da alte temperature, 
precipitazioni sparse (100-300 mm all’anno) e, nella parte occidentale dell’area, terra estremamente 
arida. A causa di queste condizioni, solo poche comunità palestinesi si sono sviluppate in questa area. 
La popolazione palestinese è relativamente sparsa e vive in tre aree: la città di Gerico e l’area di Auja 
a nord di Gerico, che sono state trasferite sotto il controllo dell’Autorità Palestinese (area A) nel 1994, 
i villaggi nell’area di Jiftlik (Marj An-Na’aja, Zubeidat, Qarawa Al-Foqa) e un numero di villaggi nel 
nord della Valle del Giordano, inclusi Bardala e ‘Ein el-Beida. Non ci sono comunità palestinesi 
permanenti nel Deserto di Giuda e nelle aree del Mar Morto. 
 
La Valle del Giordano fu la prima area in cui vennero stabiliti insediamenti, sulla base del progetto 
abbozzato nel Piano Alon (vedi Capitolo Uno), dal momento che tale piano raccomandava di evitare 
insediamenti in aree densamente popolate da palestinesi. Un’altra ragione è che una significativa parte 

                                                        
237 Elisha Efrat, Judea and Samaria: Outline for Physical-Regional Planning (in ebraico) (Gerusalemme: Ministero 
dell’Interno, 1970), p. 27. 
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di terra in questa area era già registrata come terra di stato sotto l’amministrazione giordana, cosicché 
il processo di confisca fu relativamente semplice e diretto (vedi Capitolo Tre). Anche la limitata 
estensione delle terre coltivate dai palestinesi – confinate alle suddette aree – ha facilitato per Israele la 
dichiarazione di terra aggiuntiva come terra di stato fin dal 1979, sia nella Valle del Giordano sia sulle 
coste del Mar Morto e sui pendii orientali della catena montuosa. 
 
Come risultato, la maggior parte delle riserve di terra possedute da Israele in Cisgiordania e registrata 
a nome del Custode per le Proprietà Abbandonate e di Governo è situata in questa striscia e inclusa 
nell’area di giurisdizione di due consigli regionali – Arvot Hayarden e Megillot. Nel caso di Arvot 
Hayarden, una certa proporzione di terra viene utilizzata per l’agricoltura dai coloni, mentre a Megillot 
la terra resta inutilizzata. Entrambi questi consigli regionali differiscono dagli altri consigli regionali 
della Cisgiordania per il fatto che le loro aree di giurisdizione sono contigue, con confini regolari e 
lineari in accordo con i confini della striscia orientale. Il controllo di queste riserve di terra ha 
permesso ad Israele di stabilire insediamenti nella Valle del Giordano e nelle aree del Mar Morto 
secondo il modello delle comunità cooperative (kibbutzim, moshavim e moshavim cooperativa, così 
come un certo numero di avamposti Nahal). In termini economici, questi insediamenti vivono 
principalmente di agricoltura, con l’eccezione dell’insediamento urbano di Ma’ale Efrayim.  
 
La maggior parte degli insediamenti nella striscia orientale furono stabiliti a nord di Gerico, all’interno 
dell’area di giurisdizione del Consiglio Regionale di Arvot Hayarden. In termini di distribuzione 
geografica, questi insediamenti possono essere suddivisi in due strisce parallele che si estendono da 
nord a sud – una lungo la Road n. 90, che è anche conosciuta come “Strada della Valle del Giordano”, 
e l’altra più a ovest, lungo le Road n. 508 e n. 578, adiacente alla curva di livello a livello del mare. La 
prima striscia di insediamenti include Mehola, Shademot Mehola, Hemdat, Argaman, Mesu’a, Yafit, 
Peza’el, Tomer, Gilgal, Netiv Hagedud, Niran, Yitav, No’omi e due avamposti Nahal – Zuri ed Elisha. 
La seconda striscia include gli insediamenti di Ro’i, Beqa’ot, Hamra, Mehora, Gittit e Ma’ale Efrayim, 
così come gli avamposti Nahal di Maskiyyot e Rotem. A sud di Gerico e lungo la costa del Mar 
Morto, all’interno dell’area di giurisdizione del Consiglio Regionale di Megillot, si trovano gli 
insediamenti di Vered Yeriho, Bet Ha’arava, Almog, Qalya e Mizpe Shalem e gli avamposti Nahal di 
‘Ein Hogla e Avenat. 
 
Le aree di giurisdizione della maggior parte degli insediamenti in questa striscia si estendono su ampie 
aree, da due a sette volte più grandi dell’area di costruzione dell’insediamento. I confini di Peza’el, 
Yafit, Tomer, Galgal e Netiv Hagedud (in totale 1.000 residenti) sono contigui, creando un blocco 
unificato con un’area di oltre 16.000 dunam nel cuore della striscia orientale – un’area dieci volte più 
grande dell’attuale area di costruzione di questi insediamenti.238 Tuttavia, al contrario delle altre aree, i 
progetti preliminari per gli insediamenti in questa striscia definiscono la maggior parte di queste aree 
come terre agricole; solo una piccola parte è destinata alla costruzione. Ma’ale Efrayim (1.500) 
costituisce un’eccezione a questo proposito: secondo il suo progetto preliminare l’insediamento è 
pianificato per occupare un’area di costruzione otto volte più grande di quella attualmente occupata.239 
Ampie aree di terra coltivata dai coloni si estendono oltre i confini municipali degli insediamenti e 
sono situate nelle aree del Consiglio Regionale di Arvot Hayarden che dovrebbero già essere collegate 
ad uno specifico insediamento.  
 
In questa striscia, la principale violazione dei diritti umani dei palestinesi consiste nella restrizione alle 
opportunità di sviluppo economico in generale e di sviluppo agricolo in particolare; in ultima analisi, 
anche le opportunità di sviluppo urbano sono ridotte. 
 
Nella dichiarazione per la creazione del Consiglio Regionale di Arvot Hayarden, l’allora comandante 

                                                        
238 Il numero che appare tra parentesi in questa analisi si riferisce al numero stimato di residenti in ogni insediamento 
fino alla fine del 2001, salvo indicazioni contrarie. 
239 Ma’ale Efrayim Local Outline Plan, n. 310. 
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dell’IDF in Cisgiordania, Binyamin Ben-Eliezer, firmò la mappa che indicava l’area di giurisdizione 
di questo consiglio, collocata nell’intera Valle del Giordano, eccetto per le comunità palestinesi sopra 
menzionate.240 L’immediata ripercussione di questa dichiarazione fu quella di impedire alla 
popolazione palestinese l’utilizzo di queste terre o l’espansione delle loro attività agricole.  
 
Come dimostrato dagli insediamenti situati lungo la Valle del Giordano, e nonostante le dure 
condizioni climatiche, la terra in questa area permette lo sviluppo di diverse forme di agricoltura 
attraverso tecniche d’irrigazione. Il fatto che l’agricoltura palestinese non si sia sviluppata in maniera 
significativa in questa area prima del 1967 è dovuto alla mancanza di conoscenze e risorse che 
avrebbero permesso di sfruttare i bacini d’acqua del sottosuolo. Durante gli anni ‘60, 
l’amministrazione giordana diede inizio ad un progetto su larga scala per convogliare l’acqua 
attraverso i canali dal fiume Yarmuk in tutta la Cisgiordania; questo progetto fu portato avanti in 
maniera discontinua dopo l’occupazione israeliana.241 Un’ulteriore prova può essere trovata in una 
pubblicazione del 1970 della Divisione per la Pianificazione del Ministero dell’Interno, prima 
dell’inizio dell’ondata di insediamenti, che analizza la geografia della Cisgiordania e raccomanda lo 
sviluppo degli insediamenti palestinesi nella Valle del Giordano, “accompagnato da progetti di 
sviluppo regionale, in particolare nel campo dell’irrigazione e delle preparazione del terreno”.242 
 
La dipendenza che lega gli insediamenti della Valle del Giordano all’agricoltura che, come già detto, è 
in funzione dell'irrigazione intensiva, nega ai residenti palestinesi l’opportunità di usufruire di una 
gran parte delle risorse d’acqua nella regione. Parecchi bacini d’acqua sotterranei si trovano lungo 
tutta la striscia orientale e costituiscono parte del più ampio sistema conosciuto come “montagna 
acquifera”.243 Secondo l’accordo ad interim tra Israele e l’Autorità Palestinese, Israele ha il permesso 
di attingere 40 milioni di metri cubi all’anno da utilizzare negli insediamenti dell’area, cioè quasi il 
40% dell’acqua rinvenuta ogni anno in questi bacini (per esempio per ricambio naturale).244 Il 
consumo d’acqua della popolazione degli insediamenti ebraici nella Valle del Giordano – una 
popolazione di meno di 5.000 abitanti – equivale al 75% del consumo d’acqua dell’intera popolazione 
palestinese della Cisgiordania (approssimativamente due milioni di persone) per uso domestico e 
urbano. Questa discrepanza è particolarmente sentita nel contesto della terribile carenza d’acqua 
affrontata in generale dalla popolazione palestinese, e in particolare dalla popolazione rurale.245 
 
Proprio come l’inclusione della maggior parte della Valle del Giordano nell’area di giurisdizione del 
Consiglio Regionale di Arvot Hayarden nega alla popolazione palestinese la possibilità di sviluppo 
agricolo, allo stesso modo l’inclusione delle coste del Mar Morto e del Deserto di Giuda nell’area di 
giurisdizione del Consiglio Regionale di Megillot nega qualsiasi possibilità di sviluppo industriale e 
turistico. In questo contesto, è importante sottolineare che il Mar Morto è un fenomeno naturale unico. 
Israele sfrutta intensivamente questa risorsa, in particolare nella parte meridionale, all’interno della 
Green Line, sia per la sua industria chimica sia per il turismo. Queste due attività economiche creano 
molto lavoro e significativi guadagni dall’affluenza di stranieri. 
 

                                                        
240 Order Concerning the Management of Regional Councils (emendamento n. 2) (Giudea e Samaria) (n. 806), 5740-
1979, Mappa del Consiglio Regionale di Biq’at Hayarden, 30 settembre 1979. 
241 Questo piano era conosciuto come “Western Ghor Channel”. Per dettagli sul progetto, vedi: Micha Bar, 
Cooperation and regimes in International Drainage Basins - The Function of Norms (in ebraico), Università ebraica di 
Gerusalemme, 1998. 
242 Elisha Efrat, Judea and Samaria, p. 71. 
243 Per dettagli sulle caratteristiche del livello acquifero, vedi: B’Tselem, Thirsty for a Solution. 
244 Accordi ad interim israelo-palestinese sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza, Washington, 28 settembre 1995, 
Protocollo sugli Affari Civili, articolo 40, scheda 10. Questo accordo stabilisce che il ricambio naturale dei bacini è di 
172 milioni di litri cubi all’anno – un dato che è contrario alla stima della maggior parte degli esperti, che fissano il 
ricambio naturale ad approssimativamente 100 milioni di litri cubi all’anno. Vedi Thirsty for a Solution, p.30. 
245 Per dettagli sulla carenza di acqua, vedi: B’Tselem, Not Even a Drop - The Water Crisis in Palestinian Villages 
Without a Water Network (luglio 2001). 
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L’enclave passata sotto il controllo dell’Autorità Palestinese nel 1994 include la città di Gerico 
(17.000) e l’area di Auja (3.400): le due sezioni sono collegate da uno stretto corridoio circondato su 
tutti i lati da insediamenti israeliani, avamposti Nahal e basi dell’IDF, impedendo ogni possibilità di 
un consistente sviluppo urbano fuori dai confini dell’enclave. La regione di Auja è bloccata a nord 
dall’insediamento di Niran (60) e ad ovest dall’insediamento di Yitav (110) e dall’adiacente base 
militare. Il corridoio che connette la regione di Auja alla città di Gerico è bloccato ad est 
dall’insediamento di No’omi (130) e dall’avamposto Nahal di Zuri e ad ovest da due basi dell’IDF. La 
stessa città di Gerico è bloccata ad ovest dal confine dell’area di giurisdizione di Merhav Adummim 
(all’interno della metropoli di Gerusalemme, vedi sotto), mentre l’area A a sud della città è bloccato 
dall’insediamento di Bet Ha’arava (55) e dall’avamposto Nahal di ‘Ein Hogla. Il campo profughi di 
Aqbat Jaber (5.400), sul confine sud-occidentale di Gerico, è quasi completamente bloccato 
dall’insediamento di Vered Yeriho (160). 
 
In totale, i confini municipali degli insediamenti nella striscia orientale circondano all’incirca 76.000 
dunam di terra, di cui circa 15.000 sono aree sviluppate abitate da 5.400 residenti. Come precisato, 
diversamente dalle altre tre aree, la maggior parte delle aree non sviluppate all’interno dei confini 
degli insediamenti sono utilizzate per l’agricoltura o destinate a questo utilizzo in futuro. Le aree dei 
consigli regionali al di fuori dei confini municipali racchiudono circa 1.203.000 dunam di terra; nel 
caso del Consiglio Regionale di Arvot Hayarden, parte di questa area è coltivata dai coloni. 
 
B. La striscia montuosa 
 
La seconda striscia si estende per l’intera lunghezza della Cisgiordania sulle vette della catena 
montuosa lungo la linea spartiacque. I confini settentrionale e meridionale della striscia sono la Green 
Line. I confini orientali e occidentali non sono chiari. Ad est il confine è posto a 400 metri dal livello 
del mare e coincide con il confine occidentale della striscia orientale, mentre ad ovest il confine è a 
400-500 metri di altitudine. In termini climatici, questa è un’area relativamente temperata con 
precipitazioni complessivamente abbondanti. Tuttavia, le condizioni topografiche restringono 
notevolmente le possibilità di coltivazione. 
 
Questa striscia comprende le sei città palestinesi più grandi e popolate della Cisgiordania: Jenin, 
Nablus, Ramallah, Gerusalemme Est, Betlemme e Hebron, che sono circondate da dozzine di città e 
villaggi di piccola e media dimensione. Di conseguenza, e in accordo con i principi del piano Alon, i 
governi Ma’arach (1969-1977) si sono in genere rifiutati di stabilire insediamenti in questa area. 
L’ondata di insediamenti nell’area iniziò dopo la salita al potere del Likud, e in modo particolare dopo 
il 1979, quando cominciò la procedura di dichiarazione della terra come “terra di stato”. La gran parte 
di questi insediamenti fu stabilita dalla Divisione per gli Insediamenti dell’Organizzazione Sionista 
Mondiale e furono trasferiti sotto la gestione di Gush Emunim (o uno degli altri movimenti per 
l’insediamento), che aveva l’incarico di popolarli di coloni. Il risultato è che la comunità collettiva è di 
gran lunga la forma più comune di insediamento nella striscia montuosa. 
 
Diversamente dalle comunità cooperative e dagli insediamenti urbani, le comunità collettive in genere 
sono privi di qualsiasi base economica locale. In molti degli insediamenti non viene coltivata la terra e 
la maggioranza dei residenti lavora nei centri urbani in Israele. Questo è dovuto alle condizioni 
topografiche e alla densa popolazione palestinese in quest’area che impedisce ad Israele di avere il 
controllo su estesi appezzamenti di terra e di destinarli all’agricoltura. Inoltre, l’importanza del lavoro 
agricolo è molto meno marcata nell’ideologia del movimento di Gush Emunim che in quella dei 
movimenti dei kibbutz e dei moshav. 
In termini amministrativi, la terra controllata da Israele in questa area è suddivisa in quattro consigli 
regionali (Samaria, Mate Binyamin, Gush Etzion e Monte Hebron). Le aree di giurisdizione di questi 
consigli si estendono ad ovest sulle colline occidentali e nell’area di Gerusalemme. Il resto delle terre 
di cui Israele ha il controllo in questa striscia è incluso nelle aree di giurisdizione di un certo numero 
di consigli locali.  
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La distribuzione degli insediamenti nella striscia montuosa è simile a quella nella striscia orientale, 
quindi gli insediamenti sono disposti in due strisce parallele. La prima striscia centrale si estende per 
tutta la lunghezza della Cisgiordania, lungo o adiacente alla Road n. 60, che è la strada principale che 
collega le sei principali città palestinesi della Cisgiordania. Da nord a sud (escludendo la metropoli di 
Gerusalemme), la striscia include gli insediamenti di Gannim, Kaddim, Sa-Nur, Homesh (inclusi nel 
piano Sharon di disimpegno da Gaza ed evacuati nell’agosto 2005, ndt), Shave Shomeron, Qedumim, 
Yizhar, Tapuah (vedi Foto 2), Rehelim, Eli, Ma’ale Levona, Shilo, Ofra, Bet El, Pesagot, Karme Zur, 
Qiryat Arba, Bet Haggai, Otni’el e Shim’a. A quest’ultimo bisognerebbe aggiungere Elon Moreh, Har 
Brakha e Itamar che sono adiacenti alla Road n. 57, la diramazione principale della Road n. 60 che 
circonda a est la città di Nablus.  
 
La seconda fascia di insediamenti di questa striscia è situata ad est della Road n. 60 e dello 
spartiacque. A nord della metropoli di Gerusalemme, questa fascia corre lungo la Road n. 458 (anche 
conosciuta come la “strada di Alon”); questa include Migdalim, Kohav Hashahar, Rimonim (vedi Foto 
3) e Ma’ale Mikhmas; a sud della metropoli, la fascia si estende lungo la Road n. 356, dall’angolo a 
sud-est di Betlemme attraverso la Green Line: questa area include Teqoa, Noqedim, Ma’ale Amos, 
Mezad, Pene Hever, Carmel, Ma’on, Suseya e Metsadot Yehuda.  
 
La dispersione degli insediamenti lungo la Road n. 60 riflette l’obiettivo di Israele di controllare la 
principale arteria stradale utilizzata dalla popolazione palestinese – creando blocchi che impediscono 
l’espansione delle costruzioni palestinesi verso la strada – e di impedire il collegamento delle 
comunità palestinesi situate su differenti lati della strada. Questo obiettivo, che è stato in parte 
realizzato, è dichiarato esplicitamente nel “piano dei centomila” (Hundred Thousand Plan), come 
segue:  
 

La maggioranza della popolazione araba è concentrata in questa striscia, in comunità urbane e 
rurali. La strada della catena montuosa (Road n. 60) è essenzialmente una arteria locale del 
traffico arabo. Gli insediamenti ebraici lungo questa strada creeranno un ostacolo mentale 
considerando la geografia della catena montuosa e potrebbero anche limitare l’incontrollata 
espansione degli insediamenti arabi.246 

 
Nella maggior parte dei casi, questi insediamenti sono isolati e occupano parti di strada relativamente 
ristrette. In diversi luoghi, tuttavia, Israele è riuscito a creare un blocco di insediamenti che controlla 
una sezione più significativa della Road n. 60. Un esempio di questo è il blocco di Shilo-Eli-Ma’ale 
Levona (in totale 3.900), i cui confini municipali si estendono per oltre 7.700 dunam intorno alla 
strada (vedi Mappa 9). Un altro esempio è l’insediamento di Shim’a (300), situato vicino alla strada 
nell’estremità meridionale della Cisgiordania. Sebbene questo insediamento abbia solo un’area di 
costruzione relativamente limitata (265 dunam, incluso un avamposto a sud), i suoi confini includono 
non meno di 10.600 dunam, cioè quaranta volte la sua area di costruzione (vedi Mappa 10).247 
 
A causa della posizione di questi insediamenti sulla Road n. 60 o adiacenti alla stessa, gli accordi di 
Oslo affermano che la maggior parte di questa strada continuerà a rimanere sotto il diretto controllo 
israeliano, definita come area C. La presenza di cittadini israeliani, in vari punti di dispersione lungo 
un passaggio lungo e stretto attraverso aree palestinesi densamente popolate, ha portato a una 
significativa presenza militare per proteggere questi cittadini. 
 
Durante i periodi di crescente violenza contro i coloni, Israele ha risposto imponendo dure restrizioni 
alla libertà di movimento della popolazione palestinese lungo questa arteria chiave. Queste restrizioni 
                                                        
246 Ministero dell’Agricoltura e Divisione per gli Insediamenti dell’Organizzazione Sionista Mondiale, Master Plan for 
Settlement for Samaria and Judea, Development Plan for the Area for 1983-1986, p. 22. 
247 Un’altro evidente esempio di questo fenomeno è Gush Etzion nella metropoli di Gerusalemme, come analizzato più 
avanti in questo capitolo. 
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infrangono tutti gli aspetti della vita quotidiana per due milioni di palestinesi e violano pesantemente il 
diritto alla salute, all’impiego, alla vita familiare e all’educazione.248 
 
Subito dopo l’inizio dell’intifada al-Aqsa, Israele ha bloccato le strade di accesso dalle comunità 
palestinesi nell’area montuosa alla Road n. 60, sia per mezzo di blocchi stradali (mucchi di terra, 
blocchi di cemento o trincee) sia stabilendo checkpoint presidiati da soldati dell’IDF che impediscono 
il passaggio dei veicoli palestinesi. Secondo fonti ufficiali israeliane, il blocco di queste strade è anche 
finalizzato ad impedire atti di terrorismo all’interno di Israele, ma queste fonti non negano che uno dei 
principali scopi di questo tipo di politica resta comunque quello di garantire la sicurezza dei coloni.249 
La connessione tra la presenza dei coloni e la restrizione alla libertà di movimento è ancora più 
evidente in luoghi in cui la Road n. 60 passa all’interno delle aree costruite delle comunità palestinesi, 
così come nelle città di Hawara (5.100) e Silat Adh-Dhahr (5.500), rispettivamente nei distretti di 
Nablus e Jenin. Sin dall’inizio dell’intifada al-Aqsa, l’IDF ha risposto imponendo su queste città il 
coprifuoco per periodi protratti, al fine di assicurare la libertà di movimento dei coloni che vivono 
negli insediamenti adiacenti.250  
 
Inoltre, alcuni degli insediamenti lungo la Road n. 60 bloccano lo sviluppo urbano delle sei principali 
città palestinesi, almeno in alcune direzioni. Betlemme e Gerusalemme Est sono principalmente 
interessate dagli insediamenti nella metropoli di Gerusalemme, di cui il rapporto tratterà più avanti. 
 
La città di Hebron (140.000) è bloccata ad est dall’insediamento di Kiryat Arba (6.400) e a sud-ovest 
dall’insediamento di Bet Haggai (400) e l’avamposto Nahal di Aner. Nel cuore di Hebron, c’è inoltre 
una serie di insediamenti israeliani sparsi con una popolazione totale di circa quattrocento persone. 
Negli accordi di Oslo, la presenza di questi insediamenti ha portato il resto dell’intera striscia nella 
parte orientale della città sotto il controllo israeliano (area H2). Gli insediamenti nel cuore di Hebron 
danneggiano duramente non solo lo sviluppo urbano della città, ma anche la possibilità per i residenti 
di avere una vita normale. La ragione principale di ciò è la sistematica violenza esercitata contro i 
residenti da parte dei coloni che vivono in queste aree.251 Fin dall’inizio dell’intifada al-Aqsa, e meno 
frequentemente in periodi precedenti, l’IDF ha imposto il coprifuoco per periodi estesi sui 30.000 
palestinesi che vivono nell’area H2, con l’obiettivo di permettere ai coloni nella città di continuare nel 
miglior modo possibile la loro vita regolare. 
 
Lo sviluppo di Ramallah e di al-Bira (53.800) a nord-est è completamente bloccato dall’insediamento 
di Bet El (4.100) e dalla grande base dell’IDF a sud dell’insediamento, che ospita il quartiere generale 
dell’Amministrazione Civile. Questa presenza israeliana, inoltre, rompe la continuità territoriale di 
Ramallah e dei villaggi di ‘Ein Yabrud e Beitin (in totale 5.400). L’insediamento di Pesagot (1.100) 
inizia vicino alle ultime case del lato orientale di Ramallah. Pesagot ha effettivamente funzione di 
enclave all’interno della città, che controlla in termini topografici e blocca l’espansione di Ramallah in 
questa direzione (vedi Foto 5)252. 
 
L’area urbana della città di Nablus, che include otto villaggi e due campi profughi contigui alla città 
(totale 158.000), è circondata su quasi tutti i lati da insediamenti che bloccano l’area di sviluppo (vedi 
Mappa 7). Gli insediamenti di Har Brakha e successivamente di Yizhar (in totale 1.100) si trovano a 
sud della città stessa. Ad ovest ci sono gli insediamenti di Qedumim e Shave Shomeron (in totale 
3.300). Ad est, adiacenti ai campi profughi di Askar e Balata (in totale 26.600), ci sono gli 
insediamenti di Elon Moreh e Itamar (in totale 1.600). I confini municipali dell’insediamento di Itamar 
                                                        
248 Per dettagli sulle conseguenze delle restrizioni alla libertà di movimento, vedi B’Tselem, Civilians under Siege, pp. 
9-10. 
249 Per esempio, vedi la replica del portavoce dell’IDF al rapporto di B’Tselem Civilians under Siege. 
250 B’Tselem, Civilians under Siege, pp. 9-10. 
251 Vedi, per esempio, B’Tselem, Impossible Coexistence: Human Rights in Hebron since the Massacre at the Cave of 
the Patriarchs (settembre 1995). 
252 Vedi i commenti sullo sviluppo urbano di Ramallah nell’analisi sulla Metropoli di Gerusalemme, più avanti. 
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(540) si estendono su una diagonale in direzione sud-est per un’area di circa 7.000 dunam – 
quattordici volte l’attuale area di costruzione, che include anche un certo numero di nuovi 
avamposti.253 Questa enorme area blocca completamente lo sviluppo della città di Beit Furiq (9.100) a 
sud. Inoltre, nel corso degli anni, i coloni di questi insediamenti hanno esercitato violenza contro i 
palestinesi del luogo mentre le autorità israeliane non si impegnano a far rispettare la legge.254 
 
I due insediamenti (evacuati nell’agosto 2005, ndt) di Gannim e Kaddim (in totale 300) circondano 
Jenin (41.900). Dominano la città da est (in termini topografici) e interrompono ampie aree di 
territorio contiguo passato sotto il controllo palestinese (area A). Secondo il piano iniziale, ci si aspetta 
che questi insediamenti crescano ancora di cinque volte le loro attuali dimensioni e si estendano dalla 
periferia meridionale di Jenin fino al villaggio di Umm At-Tut ad est della città.255 
 
L’impatto degli insediamenti di questa seconda fascia della striscia montuosa sulla popolazione 
palestinese è meno immediato che nel caso degli insediamenti lungo la Road n. 60, perché i primi si 
trovano ad est dei centri abitati palestinesi. Come nel caso della striscia orientale, l’impatto principale 
è rappresentato dalla confisca della terra che, non essendo per gli insediamenti, avrebbe potuto essere 
utilizzata per lo sviluppo dell’economia palestinese e lo sviluppo urbano ad est dei centri abitati sulla 
catena montuosa. Alcuni di questi insediamenti hanno notevoli riserve di terra comprese nei loro 
confini municipali. La confisca da parte di Israele di estesi terreni in questa area sfrutta le comunità 
palestinesi sparse e le condizioni topografiche che hanno reso difficile ai palestinesi l’avvio di una 
significativa attività agricola in queste aree. 
 
I confini municipali degli insediamenti nell’area della striscia montuosa comprendono un totale di 
circa 62.000 dunam di terra, abitati da circa 34.000 coloni. Di quest’area, all’incirca 17.000 dunam 
sono di terra già sviluppata. Di conseguenza, l’attuale potenziale per l’espansione degli insediamenti 
in queste aree è di 45.600 dunam circa, o del 270%. Inoltre, 409.000 dunam sono inclusi nelle aree di 
giurisdizione dei quattro consigli regionali sopra menzionati ma non sono stati annessi ad alcun 
insediamento. Queste terre costituiscono riserve per il futuro. 
 
 

C. Le colline occidentali 
 
La striscia si estende da nord a sud, con una ampiezza che va da 10 a 20 chilometri, tra i confini 
occidentali della striscia montuosa (a 400-500 metri di altitudine) e la Green Line. In termini 
topografici, questa area è caratterizzata da pendii che scendono dolcemente verso la costa. 
L’inclinazione dei pendii in questa area è più moderata che nella parte orientale, vale a dire nella 
striscia orientale. 
 
Le due città in questa striscia sono entrambe situate a nord: Tulkarem e Qalqiliya. Tuttavia, l’intera 
striscia include città di medie dimensioni come Ya’bad, Anabta, Azzun, Biddya e Salfit a nord e 
Tsurif, Tarqumiya, Dura e Dahariya a sud, così come dozzine di villaggi più piccoli. Questa striscia 
include i terreni più fertili della Cisgiordania e di conseguenza è divenuto il luogo dove più si è 
sviluppata l’agricoltura palestinese, in vari ambiti (ulivi, frutteti, serre e campi coltivati). 
 
Come nella striscia montuosa, la gran parte degli insediamenti nelle colline occidentali sorse negli 
anni ‘80, in particolare come risultato del piano Sharon. In termini municipali, le aree degli 
insediamenti in questa striscia sono suddivise tra tre consigli regionali (Samaria, Mate Binyamin e 
Monte Hebron), così come in molti consigli locali e una municipalità (Ari’el). 
 
                                                        
253 Outline Plan n.163/3, Itamar. 
254 Vedi nota 66. 
255 Outline Plan 168/1 (Merhav Kaddim) e Outline Plan 138/2 (Merhav Gannim). 
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La principale caratteristica delle colline occidentali a nord della metropoli di Gerusalemme, che attira 
gli israeliani e ha portato a una crescita relativamente rapida, è la sua vicinanza ai principali centri 
urbani situati sulle coste israeliane. Nel piano di sviluppo del 1983-1986, il “piano dei centomila” 
(Hundred Thousand Plan), questa striscia fu definita come “area ad elevata richiesta” per la sua 
vicinanza (20-30 minuti) ai centri industriali in Israele.256 Questa caratteristica non riguarda la parte 
sud della metropoli di Gerusalemme, poiché non vi sono comunità urbane vicine al lato occidentale di 
questa area. Di conseguenza, sono stati stabiliti in questa area solo insediamenti isolati. Le forme 
principali di insediamento in questa striscia sono urbana e rurale. La popolazione appartiene 
soprattutto alla classe media e alcuni sono ebrei secolari senza particolare affiliazione politica oppure 
ebrei ultra-ortodossi quasi sempre molto poveri. 
 
La distribuzione sulle colline occidentali va da est a ovest, lungo strade che si collegano 
principalmente alla Road n. 60, molte delle quali sono state costruite o riadattate da Israele. 
Un’ulteriore caratteristica in molte zone di questa striscia è la creazione di confini contigui tra gli 
insediamenti, formando così aree urbane contigue o quasi contigue (o “blocchi”) controllate dagli 
insediamenti. 
 
A nord di questa striscia, lungo la Road n. 596, si trovano gli insediamenti di Hinanit, Tal Menashe 
(Hinanit B), Shaqed e Rehan (in totale 1.100). I primi tre di questi insediamenti includono molte aree 
costruite (compresa una zona industriale) e i loro piani iniziali riflettono l’intenzione di espandere 
questi insediamenti, creando un blocco compatto e contiguo che si estende su 9.900 dunam – nove 
volte l’attuale area costruita (vedi Foto 1).257 Più a sud, adiacenti alla Road n. 585, si trovano gli 
insediamenti di Hermesh e Mevo Dotan (in totale 600). Mevo Dotan è pianificato per un’espansione 
su un’area di circa 3.000 dunam – dieci volte l’attuale area costruita.258 Lungo la Road n. 57 (la strada 
Tulkarem-Nablus) si trovano Enav e Avne Hefez (in totale 1.300). Non molto più a sud, vicino alla 
Green Line, c’è l’insediamento di Sal’it (410). 
 
L’area tra la Road n. 55 (la strada Qalqiliya-Nablus) e la Trans-Samaria Highway (Road n. 5, che va 
da Rosh Ha’ayin alla Valle del Giordano) è l’area più richiesta sulle colline occidentali, perché è 
parallela, e a pochi chilometri di distanza, dalla regione di Tel Aviv-Herzliya. Nell’angolo nord-
orientale di questa area, vicino alla Road n. 55, si trovano gli insediamenti di Qarne Shomeron, Ma’ale 
Shomeron, Immanuel, Yaqir e Nofim (in totale 10.700). I confini municipali di questi cinque 
insediamenti creano un’area urbana quasi completamente contigua che si estende su 13.000 dunam – 
quasi quattro volte l’area costruita. 
 
Nella stessa area è situato un grande gruppo di insediamenti in un blocco a forma di imbuto, da 
Tapuah sulla Road n. 60 (all’estremità più stretta dell’imbuto) fino alla Green Line (l’altra estremità). 
Questo gruppo include Ari’el, Revava, Netifim, Barqan, Ez Efrayim (vedi Foto 4), Elqana, Sha’are 
Tiqva, Oranit, Alfe Menashe, Zufin, Ale Zahav e Padu’el (in totale 35.900). Nel complesso, le aree di 
giurisdizione di questi insediamenti non sono contigue e sono interrotte da comunità palestinesi in 
zone dichiarate area B, così come da terreni agricoli definiti area C (vedi Mappa 8). Al centro 
dell’imbuto si trova l’insediamento di Ari’el, che include l’area più ampia della giurisdizione e di cui 
si parla ampiamente nel Capitolo Otto.  
 
A sud della Trans-Samaria Highway, lungo la Road n. 465, si trovano (da est ad ovest) gli 
insediamenti di Ateret, Halamish, Ofarim e Bet Arye (in totale 4.300). In termini di dimensione, 
Ofarim (690) rappresenta un’eccezione, con confini municipali che si estendono su un’area di oltre 
6.000 dunam – quattordici volte l’attuale area di costruzione. Tra la Road n. 465 e il confine 
settentrionale della metropoli di Gerusalemme si trovano ad est Nahli’el, Talmon e Dolev (in totale 
2.400), i cui confini creano un blocco aggiuntivo che si estende da nord a sud su un’area di circa 7.700 
                                                        
256 Master Plan for Settlement per Samaria e Giudea, p.19. 
257 Detailed Plan Hinanit, n.101, 101/2, 101/3 e Detailed Plan Shaqed, n.103, 103/2, 103/4. 
258 Outline Plan n.104, Mevo Dotan. 
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dunam, quasi sette volte l’area di costruzione esistente. Parallelamente a questo blocco ma più a ovest, 
adiacente alla Green Line, si trova un altro blocco di insediamenti composto da Na’aleh, Nili (vedi 
Foto 11), Hashmona’im, Modi’in Illit e Menora e infine Mevo Horon (in totale 21.500).  
 
A sud della metropoli di Gerusalemme, lungo la Road n. 35 (la Trans-Judea Highway), all’interno 
dell’area di giurisdizione del Consiglio Regionale del Monte Hebron, si trovano gli insediamenti di 
Telem e Adora (in totale 370); più a sud ci sono gli avamposti Nahal di Negohot e gli insediamenti di 
Eshkolot e Tenne (in totale 730). I confini municipali di questi ultimi due insediamenti coprono 
un’area di 15.300 dunam – più di trenta volte la loro attuale area costruita. 
 
Oltre a limitare le possibilità di sviluppo urbano ed economico attraverso la confisca della terra, 
l’impatto principale degli insediamenti di questa striscia sui palestinesi è la rottura della contiguità 
territoriale tra le comunità palestinesi situate lungo la striscia, come si vede più chiaramente nelle aree 
ad elevata domanda. In seguito al trasferimento di poteri all’Autorità Palestinese sotto gli accordi di 
Oslo, questa situazione ha avuto come esito la creazione di oltre cinquanta enclavi di area B e di un 
più piccolo numero di enclavi definite di area A, tutte quante circondate dall’area C che continua ad 
essere sotto il pieno controllo israeliano. Nella gran parte dei casi, i confini delle aree A e B sono quasi 
corrispondenti al limite dell’area costruita delle comunità palestinesi (questo è il caso, per esempio, dei 
villaggi di Azzun, Biddya, Az-Zawiya, Mas-ha, Deir Balut, Rantis, Abud e Qibya). Come spiegato nel 
Capitolo Sei, la conseguenza di questa situazione è che, sebbene i poteri negli ambiti della 
pianificazione e costruzione nelle aree A e B siano chiaramente stati trasferiti all’Autorità Palestinese, 
Israele continua, per quanto riesce, a limitare la costruzione da parte dei palestinesi nelle aree non 
costruite che appartengono a queste comunità e ai loro residenti. 
 
Questo fenomeno è meno pronunciato a sud della metropoli di Gerusalemme a causa della minore 
quantità di insediamenti in quest’area, ma è comunque evidente. Per esempio, la posizione degli 
insediamenti di Telem e di Adora rompe una contiguità territoriale che si sarebbe altrimenti potuta 
creare tra il blocco di area B che contiene le città di Beit Surif e Tarqumiya e il territorio di area B a 
sud della Road n. 35, comprendente le città di Idna, con l’area A che contiene la città di Dura. Inoltre, 
i due insediamenti impediscono la contiguità con l’area A dove è situata Hebron. 
 
Un’altra conseguenza, che risulta dalla posizione di alcuni degli insediamenti di questa striscia proprio 
sulla Green Line, è la confusione creata nel riconoscere questa linea come confine dichiarato tra il 
territorio di sovranità dello stato di Israele e la Cisgiordania. In alcune aree, la Green Line corre 
all’interno di un’area urbana che si estende su entrambi i lati. Perciò, per esempio, il blocco di 
insediamenti di Hashmona’im, Modi’in Illit, Matitiyahu finisce sulla Green Line, creando un blocco 
urbano contiguo con le comunità del Consiglio Regionale di Hevel Modi’in (Shilat e Kefar Ruth), che 
furono stabilite all’interno dell’area che, dal 1967, separò Israele dalla Giordania e fu in seguito 
annessa allo stato di Israele (vedi Capitolo Uno). Nel caso degli insediamenti di Oranit e Shani (vedi 
paragrafo sulla “striscia montuosa”), la Green Line passa attraverso l’area costruita. Questo fenomeno, 
come si vedrà più avanti, diventa anche più evidente nell’area di Gerusalemme.  
 
I confini municipali degli insediamenti nella striscia delle colline occidentali includono un totale di 
circa 109.800 dunam, abitati da circa 85.000 coloni. Meno del 30% di questa terra (30.900 dunam) è 
sviluppato. Di conseguenza, l’area potenziale di espansione per questi insediamenti è attualmente di 
circa 80.000 dunam, con un indice di crescita del 260%. Inoltre, l’area di giurisdizione dei tre consigli 
regionali sopra menzionati comprende in totale 264.000 dunam, che non sono stati annessi ad alcun 
insediamento e costituiscono riserve di terra per il futuro.  
 
D. La metropoli di Gerusalemme 
 
Dalla guerra del 1967, Israele ha agito enormemente per stabilire nuovi insediamenti e strade 
all’interno di un circolo esteso che ha come centro Gerusalemme Ovest. Il risultato di queste attività è 



TERRA RUBATA – La politica israeliana di insediamento in Cisgiordania 

100 

stato la creazione di una grande metropoli che si estende lungo tre strisce: dai sobborghi di Ramallah – 
a nord – fino al blocco di insediamenti sud-occidentali di Betlemme – a sud – e dal limite di Ma’ale 
Adummim – a est – fino a Bet Shemesh, all’interno di Israele – a ovest.  
 
Il concetto di “metropoli” si riferisce ad una situazione in cui una data area geografica costituisce, in 
termini urbani e funzionali, una singola unità comprensiva di sub-unità coordinate. La metropoli di 
Gerusalemme fu stabilita con il dichiarato proposito di favorire i suoi residenti ebrei-israeliani e 
danneggiare i residenti palestinesi. L’idea di pianificare l’area di Gerusalemme come una metropoli fu 
esposta nel 1994 in un piano generale realizzato per il governo dal Jerusalem Institute for Israel 
Studies. Il piano generale propone le linee guida per lo sviluppo dell’area entro il 2010.259 Sebbene il 
piano non abbia valore legale, secondo la Procura di Stato, è servito come base per pianificare 
l’espansione verso ovest di Ma’ale Adummim.260 
 
Alcuni degli insediamenti che Israele ha costruito in quest’area furono stabiliti all’interno dell’area di 
giurisdizione della municipalità di Gerusalemme, mentre gli altri furono stabiliti fuori dalla sua area di 
giurisdizione (da qui in poi: “Grande Gerusalemme”).  
 
La municipalità di Gerusalemme include approssimativamente 70.000 dunam di territorio della 
Cisgiordania, che furono annessi in seguito ad una decisione presa dalla Knesset nel 1967 e in cui la 
legge israeliana fu imposta su basi ufficiali ed esplicite, piuttosto che semplicemente de facto. 
Approssimativamente il 9% di questa area (6.000 dunam) faceva parte della Gerusalemme Est 
giordana, mentre il rimanente 91% apparteneva a ventotto villaggi dell’area.261 Gli insediamenti in 
questa area sono considerati dalla gran parte dell’opinione pubblica in Israele, oltre che dal governo, 
parte integrante dello stato di Israele e fin dall’inizio dell’occupazione il loro sviluppo è continuato in 
maniera intensiva. Questi insediamenti hanno attualmente una popolazione di circa 175.000 abitanti – 
un po’ meno di tutti gli altri insediamenti messi insieme. 
 
Più di un terzo dell’area annessa a Gerusalemme nel 1967 fu espropriata durante gli anni che 
seguirono e fu usata per stabilire dodici insediamenti: Neve Ya’aqov, Pisgat Ze’ev, French Hill, Ramat 
Eshkol, Ma’alot Dafna, Ramot Alon, Ramat Shlomo (Rekhes Shu’afat), il Quartiere Ebraico (nella 
città vecchia), Talpiot Est,262 Giv’at Hamatos, Har Homa (vedi Foto 7) e Gilo. A questi sarebbero da 
aggiungere anche l’area industriale e il campo di aviazione ad Atarot. Alcuni di questi insediamenti 
(Ramot Eshkol, Ma’alot Dafna, Ramot e Talpiot Est) creano piena contiguità territoriale con 
Gerusalemme Ovest, mentre i rimanenti sono sparpagliati nelle aree palestinesi. La municipalità di 
Gerusalemme è un evidente esempio della eliminazione di qualsiasi segno della Green Line attraverso 
lo sviluppo urbano contiguo. 
 
Il principale danno inflitto alla popolazione palestinese a causa della creazione degli insediamenti 
nella municipalità di Gerusalemme è la massiccia espropriazione di terra, gran parte della quale 
costituiva proprietà privata palestinese, come descritto nel Capitolo Tre. Come per la maggior parte 
degli insediamenti nelle tre strisce geografiche, questi insediamenti restringono significativamente la 
capacità di sviluppo urbano nei quartieri palestinesi e nei villaggi annessi a Gerusalemme. Il piano 
iniziale approvato per i quartieri palestinesi nell’area annessa verso la fine del 1999 mostra che quasi 
l’11% di quest’area è a disposizione dei palestinesi per costruire. Approssimativamente il 40% 
dell’area pianificata all’interno di questi quartieri viene definita come “area aperta”, dove qualsiasi 

                                                        
259 Jerusalem Institute for Israel Studies, The Jerusalem Metropolis - A Master Plan and Development Plan (in ebraico) 
(Gerusalemme, 1994). 
260 Paragrafi 83-85 della replica dello Stato in Ma’ale Adummim (vedi nota 153). 
261 B’Tselem, A Policy of Discrimination, p. 17. 
262 In questo contesto Talpiot Est è un’eccezione perché è situata in entrambi i lati del confine che 
separava, dal 1949 al 1967, l’area smilitarizzata controllata da Israele e l’area smilitarizzata controllata 
dalla Giordania. 
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tipo di costruzione è proibita.263 
 
In alcuni casi, gli insediamenti nella municipalità di Gerusalemme creano divisioni tra le aree 
palestinesi e impediscono la loro naturale espansione e la creazione di contiguità territoriale. Per 
esempio, French Hill impedisce il collegamento tra Sheikh Jarah e Wadi Joz, da un lato, e Isawiya e 
Shu’afat dall’altro. Allo stesso modo, Giv’at Hamatos e Har Homa rompono la contiguità territoriale 
tra Beit Safafa e il sud di Sur Baher. 
 
Un’ulteriore problema è la separazione fisica delle aree palestinesi nella municipalità di Gerusalemme 
dal resto della Cisgiordania, come risultato della chiusura generale imposta da Israele in Cisgiordania 
dal 1993. A partire da allora, ai palestinesi è proibito entrare a Gerusalemme senza un permesso 
speciale.264 Questa misura ha duramente compromesso la libertà di movimento e altri diritti correlati 
poiché impedisce il movimento tra il sud e il nord della Cisgiordania, la principale via di 
comunicazione per Gerusalemme. Questo passo ha portato alla deviazione di tutto il traffico verso la 
strada Wadi An-Nar ad est della città, prolungando considerevolmente il tempo del viaggio. 
 
La “Grande Gerusalemme” comprende quattro blocchi di insediamenti connessi alla municipalità di 
Gerusalemme e alla parte occidentale della città.265 La componente principale, e condizione essenziale 
per l’esistenza della metropoli, è la presenza di una complessa e sofisticata rete stradale che permette 
rapidi spostamenti tra ogni parte della metropoli e il centro. Questa rete fa si che la parte occidentale 
della città funzioni come centro dell’attività lavorativa e di vari servizi (salute, educazione, 
intrattenimento, etc.) per i residenti ebrei dell’intera metropoli. D’altra parte, gli insediamenti nella 
“Grande Gerusalemme” offrono soluzioni abitative economiche per i residenti della municipalità di 
Gerusalemme. Per di più, sta emergendo una tendenza per cui questi insediamenti forniscono vari 
servizi ai residenti della municipalità.  
 
Uno dei blocchi di insediamenti, situato nella parte nord-occidentale dell’area di giurisdizione di 
Gerusalemme, include gli insediamenti di Giv’on, Giv’on Hahadasha e Bet Horon (in totale 2.000), 
che fanno parte del Consiglio Regionale di Mate Binyamin e Giv’at Ze’ev (10.300), che è un consiglio 
locale. I confini di questi insediamenti sono collegati tra loro, creando una lunga fascia che connette 
all’insediamento di Ramot all’interno della municipalità di Gerusalemme, con una contiguità 
territoriale quasi completa. Poco più a sud, si trova il consiglio locale di Har Hadar (1.400) (vedi Foto 
8), che fa parte dello stesso sistema. Questo blocco di insediamenti attualmente dipende dalle Road n. 
443 e Road n. 45. Queste strade collegano l’area a Modi’in e alla Gerusalemme – Tel Aviv Highway, 
così come alla stessa città di Gerusalemme. 
 
Un secondo blocco di insediamenti si trova a nord-est dei confini di Gerusalemme e comprende 
Kokhav Ya’akov, Tel Zion, Geva Binyamin (Adam) e l’area industriale di Sha’ar Binyamin, tutte 
all’interno dell’area del Consiglio Regionale di Mate Binyamin (in totale 2.700). Pochi chilometri a 
nord di Kokhav Ya’akov vi sono gli insediamenti di Pesagot e Beit El, che appartengono alla striscia 
montuosa in termini di composizione della popolazione e di tipo di insediamento, ma che in termini di 
distanza possono anche essere considerati parte della metropoli di Gerusalemme. I confini di questi 
insediamenti formano una lunga catena che collega l’area all’insediamento di Pisgat Ze’ev, all’interno 
dei confini di Gerusalemme. 
 
L’effetto principale di questi due blocchi a nord della metropoli è di creare una barriera che circonda i 
villaggi palestinesi. I principali villaggi nell’area sono Al-Qibiya, Al-Judeira, Beit Iksa e Beit Duqqu a 
ovest (in totale 5.600), e A-Ram, Hizma, Jab’a e Mikhmas a est (in totale 30.100), così come i villaggi 

                                                        
263 Ir Shalem, East Jerusalem - Planning Situation, p. 5. 
264 Per saperne di più riguardo a questo aspetto, vedi: B’Tselem, Divide and Rule: Prohibition on Passage Between the 
Gaza Strip and The West Bank (Maggio 1998), pp. 5-6. 
265 Questo rapporto non fa riferimento alle zone occidentali della metropoli, poiché queste aree sono in territorio 
israeliano e sono quindi fuori dalle intenzioni di questo rapporto. 



TERRA RUBATA – La politica israeliana di insediamento in Cisgiordania 

102 

e i quartieri inclusi nella municipalità di Gerusalemme (in particolare Kafr Aqab, Beit Hanina, Isawiya 
e il campo profughi di Shu’afat). Inoltre, Kokhav Ya’akov e la base militare adiacente a Giv’at Ze’ev 
(base di Ofer) impediscono l’espansione di Ramallah rispettivamente a sud-est e sud-ovest.  
 
Il terzo blocco di insediamenti è situato a est del confine orientale di Gerusalemme. La sua 
componente principale è l’insediamento di Ma’ale Adummim (24.900), il più grande insediamento 
della Cisgiordania (al di fuori della municipalità di Gerusalemme) che include l’area industriale di 
Mishor Adummim (vedi Foto 6). Come parte di questo blocco, a nord della strada che va da 
Gerusalemme al Mar Morto, si trova un gruppo di comunità collettive che appartengono al Consiglio 
Regionale di Mate Binyamin: Mizpe Yeriho, Kefar Adummim (che comprende Alon e Nofe Perat) e 
Almon (in totale 3.600), così come due grandi basi dell’esercito. A sud-est di Ma’ale Adummim c’è 
l’insediamento di Qedar (450) che appartiene al Consiglio Regionale di Gush Etzion. I confini di 
Ma’ale Adummim si connettono a quelli di questo gruppo di insediamenti, creando così al centro della 
Cisgiordania un blocco contiguo che si estende su più di 69.500 dunam, a partire dal confine 
municipale di Gerusalemme fino alle periferie occidentali di Gerico. Quest’area è quasi quindici volte 
più grande dell’attuale area costruita in questi insediamenti.  
 
Questo blocco di insediamenti interrompe la connessione territoriale tra il sud e il nord della 
Cisgiordania. Il pericolo più concreto a questo riguardo è che se Ma’ale Adummim si espandesse 
verso ovest come pianificato, la strada principale che rimane ai palestinesi per andare da Betlemme a 
Ramallah, cioè la strada Wadi An-Nar, verrebbe bloccata. Come menzionato sopra, ai palestinesi è già 
proibito entrare a Gerusalemme. 
 
La creazione dell’insediamento di Ma’ale Adummim comporta una consistente violazione dei diritti 
umani della popolazione palestinese. L’area iniziale compresa nell’area di giurisdizione di Ma’ale 
Adummim, circa 30.000 dunam, era composta da terreni che anche Israele sapeva essere proprietà 
private dei palestinesi e che erano quindi state confiscate con ordini di esproprio.266 Nel 1998, in 
seguito all’emendamento al progetto preliminare di Ma’ale Adummim richiesto per la sua espansione 
verso ovest,267 la popolazione beduina (tribù di Jahalin) che viveva nell’area fu espulsa.268 In terzo 
luogo, l’espansione di Ma’ale Adummim limita enormemente le possibilità di sviluppo dei vicini 
villaggi – Abu Dis, Anata, Az-Za’im e Al-Azariya (in totale 27.700). 
 
Il quarto blocco è situato nella parte meridionale della metropoli, a ovest e a sud di Betlemme. Questo 
blocco comprende la municipalità di Betar Illit (15.800), il consiglio locale di Efrat (6.400) e una 
quantità di insediamenti più piccoli appartenenti al consiglio regionale di Gush Etzion: Har Gilo, Alon 
Shevut, El’azar, Neve Daniel, Rosh Zurim, Kfar Etzion, Bat Ayin e l’avamposto Nahal di Geva’ot (in 
totale 6.100). Questo blocco è stato inoltre rimosso dalla municipalità di Gerusalemme, da cui 
Betlemme e i villaggi palestinesi circostanti lo separano. Tuttavia, questo blocco funziona come parte 
della metropoli grazie alla “tunnel road” (una parte della Road n. 60) che permette rapidi spostamenti 
da e per Gerusalemme, con passaggi sotterranei per evitare le aree abitate da palestinesi (vedi Foto 
12).  
 
Questo blocco contiene molte delle caratteristiche menzionate nell’analisi dei tipi di insediamento e 
della loro popolazione. La maggior parte degli insediamenti sono stati stabiliti in questo blocco: Gush 
Etzion è incluso nel progetto del Piano Alon e lì vi furono stabiliti kibbutzim impegnati, tra l’altro, 
nell’agricoltura (El’azar e Neve Daniel). Questa area include inoltre uno dei più grandi insediamenti 
ultra-ortodossi (Betar Illit). Per la sua relativa prossimità sia a Gerusalemme che alla Green Line e alla 
Jerusalem-Tel Aviv Highway, Gush Etzion è un’area ad elevata domanda che ha attirato anche coloni 
appartenenti alla classe media che cercano di migliorare il proprio standard di vita. 
                                                        
266 Ma’ale Adummim, paragrafo 3. L’utilizzo dell’espropriazione per necessità pubbliche per creare un insediamento è 
apparentemente inusuale; nella maggior parte dei casi Israele ha preferito dichiarare la terra come “terra di stato”. 
267 Local Outline Plan Ma’ale Adummim, n. 420/4. 
268 Per ulteriori dettagli su questo argomento, vedi B’Tselem, On the Way to Annexation, pp. 23-35. 
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In termini di effetti sulla popolazione palestinese, questo blocco di insediamenti include anche molti 
dei principali fenomeni rilevati in altre aree, dall’interruzione dello sviluppo urbano alla restrizione 
della libertà di movimento. L’area di giurisdizione dell’insediamento di Efrat si estende in diagonale 
da nord-est su un’area di circa 6.500 dunam. La punta di questa area tocca il confine meridionale 
dell’area A nelle vicinanze di Betlemme (campi profughi di Al-Khader e di Ad-Duheisha – in totale 
16.000), contiguo lungo quasi tutto questo confine e di completo ostacolo allo sviluppo urbano in 
questa direzione. La città di Nahalin (5.500) è effettivamente divenuta un’enclave palestinese 
circondata da insediamenti che impediscono ogni possibilità di sviluppo urbano.269 Come avviene sulle 
colline occidentali, gli insediamenti di questo blocco creano anche un ostacolo, in quanto separano i 
villaggi e le città dell’area di Betlemme dalla città di Hebron e dintorni. Come nel caso degli 
insediamenti sulla striscia montuosa, anche in questa area alcuni insediamenti si trovano lungo la Road 
n. 60, creando un blocco che controlla un’ampia parte della strada. Come risultato, l’IDF restringe 
notevolmente la libertà di movimento dei palestinesi lungo la strada, come succede nelle aree degli 
insediamenti nella striscia montuosa. 
 
In totale, i confini municipali degli insediamenti nella metropoli di Gerusalemme comprendono circa 
129.700 dunam e la popolazione di questi insediamenti è approssimativamente di 247.600. Di questa 
terra, circa 34.600 dunam sono sviluppati. Di conseguenza, il potenziale di espansione degli 
insediamenti in questa striscia è di circa 95.000 dunam, con un tasso di crescita del 275%. 
Contrariamente ad altre aree, la gran parte della terra di cui Israele ha acquisito controllo nel corso 
degli anni nella metropoli di Gerusalemme è stata annessa ad uno degli insediamenti, riducendo così le 
aree incluse nei due consigli regionali di quest’area a circa 90.000 dunam. 

                                                        
269 Questi insediamenti sono Betar Illit a nord, Neve Daniel ad est, Rosh Zurim a sud e Geva’ot ad ovest. 
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Mappa 1  Dispersione degli agglomerati urbani 
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Mappa 2  Insediamenti – divisi per regioni* 

* La divisione riportata nella mappa ha il solo scopo di facilitare l'analisi e non rispecchia in alcun modo la posizione ufficiale.
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Mappa 3  Aree controllate dagli insediamenti 



Un’analisi della mappa della Cisgiordania 

107  

Mappa 4  Area sotto giurisdizione dei consigli regionali degli insediamenti 
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Mappa 5  Divisione dei poteri secondo gli Accordi di Oslo 
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Mappa 6  Rete stradale esistente 
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Mappa 7  Insediamenti che circondano Nablus 
 

 
 
 
 
 
Mappa 8  Insediamenti nella striscia delle colline occidentali 
 

 
 
 
 



Un’analisi della mappa della Cisgiordania 

111  

Mappa 9 Blocco di insediamenti lungo la Road n. 60 
 

 
 

 
 
 
Mappa 10  Controllo della terra da parte degli insediamenti nell'area a sud di Hebron 
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Conclusioni 
 
Durante la discussione degli accordi sullo status finale, si sviluppò all’interno dell’opinione pubblica 
israeliana un dibattito attorno alla questione delle “percentuali di terra” – percentuali consegnate, o che 
dovrebbero essere consegnate ai palestinesi e percentuali che rimangono, o che rimarranno, nelle mani 
degli israeliani.  
Come abbiamo cercato di dimostrare in questo capitolo e nella mappa che accompagna questo 
rapporto, la posizione di ogni area controllata dagli insediamenti – e non solo le sue dimensioni – è 
una variabile cruciale in generale in termini di violazione dei diritti umani e in particolare di possibilità 
di realizzare il diritto all’autodeterminazione. Il valore del 2% dell’area della Cisgiordania situata nel 
Deserto di Giuda, per esempio, non può essere paragonato all’importanza di un quarto dell’1% della 
terra inclusa nell’area di giurisdizione dell’insediamento di Ari’el. La continua presenza israeliana ad 
Ari’el obbliga Israele a controllare un lungo corridoio (la Trans-Samaria Highway) che porta 
all’insediamento. Questo corridoio si estende dalla Green Line fino quasi alla Road n. 60, rompendo la 
contiguità del territorio palestinese nel nord della Cisgiordania, che è un’area densamente popolata. 
Allo stesso modo, l’area di giurisdizione di Ma’ale Adummim rappresenta solo lo 0,8% dell’area della 
Cisgiordania. Tuttavia, il continuo controllo di questa area da parte di Israele comporta la separazione 
della Cisgiordania in due parti quasi completamente separate. 
 
Come questo capitolo mostra, oltre alla violazione del diritto umanitario internazionale che deriva 
dall’esistenza degli insediamenti, la loro creazione è stata fonte di numerose violazioni dei diritti 
umani sanciti dal diritto internazionale: 
 
• La distribuzione degli insediamenti, incluse le aree di giurisdizione che vi vengono annesse, nella 

gran parte della Cisgiordania crea ostacoli che impediscono il mantenimento di una significativa 
contiguità territoriale tra le comunità palestinesi. Questo fenomeno nega la possibilità di stabilire 
uno stato palestinese indipendente e percorribile, cioè la struttura necessaria per realizzare il diritto 
all’autodeterminazione. 

 
• L’accesso alle aree su cui Israele ha imposto il proprio controllo nel corso degli anni, e che sono 

state annesse alle aree di giurisdizione dei consigli regionali, è negato ai residenti palestinesi in 
seguito ad ordini militari con cui le terre vengono dichiarate “zone militari chiuse”. Questa 
proibizione riduce drasticamente le possibilità per i palestinesi di sviluppo economico in generale 
e agricolo in particolare. Nel caso degli insediamenti della striscia orientale, anche il divieto ad 
utilizzare una significativa parte delle risorse di acqua diventa rilevante. Queste conseguenze 
costituiscono una violazione del diritto di ogni popolo ad usufruire liberamente delle proprie 
risorse naturali. 

 
• La posizione di alcuni degli insediamenti attorno alle città e ai villaggi palestinesi, e qualche volta 

a loro adiacenti, limita le possibilità di sviluppo urbano delle comunità palestinesi e in qualche 
caso impedisce quasi del tutto questa possibilità. Questo fenomeno, ad un livello e in un modo che 
varia in ogni caso individuale, ha un impatto negativo sul diritto ad un continuo miglioramento 
dello standard di vita in generale, e sul diritto ad avere un’abitazione in particolare. 

 
• La posizione di alcuni insediamenti lungo strade chiave che, prima della creazione degli 

insediamenti, venivano utilizzate dalla popolazione palestinese ha portato all’imposizione da parte 
di Israele di dure restrizioni sulla libertà di movimento della popolazione con l’intento di garantire 
la sicurezza e la libertà di movimento dei coloni. Queste restrizioni hanno un impatto negativo su 
una varietà di diritti, incluso il diritto al lavoro e al proprio sostentamento, il diritto alla salute e il 
diritto all’educazione. 

 
La Tabella 9 riassume i dati a cui si fa riferimento in questo capitolo riguardanti gli spazi delle aree 
sotto il controllo degli insediamenti. Uno dei principali elementi che appare nella tabella è 
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l’incredibile distesa di terra – quasi due milioni di dunam – inclusa nelle aree di giurisdizione 
dei sei consigli regionali e non inclusa nei confini municipali degli insediamenti che 
compongono i consigli regionali.  
 
E’ probabile che saranno gli sviluppi nell’arena politica a determinare il futuro di queste aree. Ora 
come ora, non si è a conoscenza dell’esistenza di nessun piano operativo a riguardo. Se il ritmo di 
costruzione ed espansione degli insediamenti, tipico degli anni ’90, continuasse anche negli anni a 
venire, queste aree potrebbero essere utilizzate come riserve di terra per la creazione di nuovi 
insediamenti e zone industriali e/o per l’espansione degli insediamenti esistenti. Nel caso in cui Israele 
fosse disponibile ad un ridispiegamento delle sue forze, incluso il trasferimento di aree sotto il 
controllo dell’Autorità Palestinese, sarebbe più facile trasferire queste aree nei consigli regionali 
piuttosto che trasferire aree incluse nei confini municipali di uno specifico insediamento.  
 
 

Tabella 9 
Area degli insediamenti, per regione (in migliaia di dunam) 

 
Regione Superfici 

sviluppate 
Superfici 

municipali non 
sviluppate 

Riserve di 
terra* 

Superficie totale 
sotto controllo 

degli insediamenti 
Striscia orientale 14,8 61,1 1.203 1.279 

Striscia montuosa 16,9 45,3 409,4 472 

Colline occidentali 30,9 78,9 265,2 375 

Metropoli di 
Gerusalemme** 34,3 95,1 90,6 220 

Totale 96,9 280,8 1.968,2 2.346 

Totale in percentuale 
dell’area della  
Cisgiordania*** 

1,7% 5,1% 35,1% 41,9% 

* Sotto giurisdizione dei consigli regionali. 
** Incluse sia la “Grande Gerusalemme” che la municipalità di Gerusalemme. La “area di giurisdizione” degli insediamenti 
nella municipalità di Gerusalemme è calcolata secondo l’area attribuita dal Central Bureau of Statistics per ogni “quartiere” 
come sezione statistica (Jerusalem Institute for Israel Studies, Jerusalem Statistical Yearbook, tabella 4/A). 
*** Per un totale di circa 5.608.000 dunam, che include le aree annesse a Gerusalemme. Il calcolo non include le “terre di 
nessuno” e l’area proporzionata del Mar Morto. 
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Capitolo Otto 
L’insediamento di Ari’el  
 
Ari’el è uno dei maggiori insediamenti costruiti da Israele in Cisgiordania, sia in termini di superficie 
che di popolazione. In termini geografici, Ari’el è situato nel cuore della Cisgiordania. Il confine 
orientale dell’insediamento dista solo pochi chilometri dalla Road n. 60 che, come già accennato, 
forma la spina dorsale della catena montuosa. Ad ogni modo, Ari’el è un insediamento urbano e 
secolare che attira coloni dal centro del paese (veterani israeliani e nuovi immigrati dall’ex Unione 
Sovietica). In genere, i coloni che vengono ad Ari’el sperano di trovare una soluzione abitativa 
economica ed un miglioramento del proprio livello di vita.  
 
Per queste sue caratteristiche, Ari’el è ritenuto da una significativa parte dell’opinione pubblica 
israeliana come “semplicemente un’altra città israeliana”, offuscando il fatto che si tratta in realtà di 
un insediamento situato nei Territori Occupati. Questa opinione sembra avere influenzato la posizione 
di Israele a proposito dei futuri confini durante le negoziazioni con l’Autorità Palestinese. Le cronache 
riferiscono che tutte le proposte avanzate da Israele durante la conferenza del luglio 2002 a Camp 
David e la conferenza del gennaio 2001 a Taba  (fino al 2001, ndt) prevedevano l’annessione di Ari’el 
allo Stato d’Israele, nonostante il fatto che, come già detto, Ari’el sia situato ad una considerevole 
distanza dalla Green Line.270  
 
Lo scopo di questo capitolo è quello di esaminare in profondità l’impatto e le conseguenze 
dell’insediamento di Ari’el sulle comunità palestinesi circostanti e sui loro residenti. 
 
A. Contesto storico 
 
L’idea di stabilire un grande insediamento urbano nel “cuore della Samaria” fu proposta per la prima 
volta nel 1973 da un gruppo di futuri coloni formato da impiegati dell’industria aeronautica. La 
proposta fu avanzata all’allora Ministro della Difesa Moshe Dayan. Sebbene Dayan fosse in principio 
favorevole alla proposta, dimostrò che sarebbe stato impossibile realizzare i piani poiché la 
collocazione proposta dal gruppo era incompatibile con il Piano Alon, che era stato adottato in modo 
informale dal governo Ma’arach.271 
 
Dopo che il Likud salì al potere nel 1977, si verificò un cambiamento nelle politiche del governo e 
furono prese iniziative per costruire insediamenti in tutta la Cisgiordania. Il piano Drobless, che 
orientava  le attività del governo e dell’Organizzazione Sionista Mondiale, proponeva la fondazione di 
un grande insediamento sulla Trans-Samaria Highway (vedi road n. 505 sulla mappa), in parte per 
ragioni strategiche e militari.272 Data la posizione favorevole del Governo, il gruppo degli aspiranti 
coloni che aveva contattato Dayan, definendosi come il “gruppo di Tel Aviv”, si riunì nuovamente e 
ripresentò la proposta. Nell’ottobre 1977, il Comitato Ministeriale per gli Insediamenti approvò la 
creazione di un insediamento con il nome di Heres (il nome fu successivamente cambiato in Ari’el), 
localizzato a sud del villaggio di Haris. Successivamente i membri del gruppo ricevettero il permesso 
di insediarsi in questo luogo.273 
 

                                                        
270 Per esempio, vedi l’intervista al Ministro degli Esteri Shlomo Ben-Ami (al tempo dei negoziati): Ari Shavit, “The 
Day Peace Died,” Supplemento di Ha’aretz, 14 Settembre 2001. 
271 Esther Levine, Ari’el – Capital of the Samaria (in ebraico) (Philadelphia, 1990), p. 14. 
272 Matitiyahu Drobless, The Settlement in Judea and Samaria. 
273 Esther Levine, Ari’el - Capital of Samaria, p. 44. 
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I primi quaranta coloni raggiunsero il luogo stabilito il 17 agosto 1978. Secondo le istruzioni 
dell’allora Ministro dell’Agricoltura Ariel Sharon, il sito fu definito come base militare e inizialmente 
includeva un centinaio di costruzioni provvisorie. Poco più tardi, l’Autorità per le Costruzioni Rurali 
del Ministero per la Costruzione e l’Edilizia cominciò a costruire degli alloggi permanenti.274 Oltre 
alla realizzazione delle costruzioni ed infrastrutture, il team del Ministero per la Costruzione e 
l’Edilizia lavorò anche in cooperazione con il “gruppo di Tel Aviv”, in tutte le questioni legate 
all’amministrazione e all’organizzazione del nuovo insediamento. Nel 1981, Ari’el fu dichiarato 
consiglio locale e cominciò ad operare autonomamente. 
 
Grazie al generoso appoggio del governo, l’insediamento si sviluppò rapidamente. Negli anni ‘80 e 
‘90, ad Ari’el vennero aperte numerose istituzioni ufficiali, tra cui scuole elementari e superiori, un 
college, un consiglio religioso, una corte municipale, una stazione di polizia, ecc. Nel 1996, con il 
contributo del Ministero dell’Industria e del Commercio, venne costituita ad Ari’el un’ulteriore area 
industriale lungo la zona industriale di Barqan.275 
 
In seguito all’ondata migratoria dall’ex Unione Sovietica all’inizio degli anni ‘90, migliaia di 
immigrati furono diretti verso Ari’el, incrementando sensibilmente la popolazione dell’insediamento. 
Nel giugno 1998, come risultato di questa crescita, il Generale del Comando Centrale, Uzi Dayan, 
firmò un ordine che cambiava lo status di Ari’el da consiglio locale a municipalità. Nel settembre 
2001, il Central Bureau of Statistics stimò che la popolazione di Ari’el ammontava a circa 15.900 
residenti, di cui circa il 40% immigrati dall’ex Unione Sovietica. Inoltre, il college di Ari’el è 
frequentato da circa 6.000 studenti, alcuni dei quali vivono temporaneamente nell’insediamento. 
 

B. Contesto Geografico 
 
Come già osservato, Ari’el è situato nel centro della Samaria, a metà strada tra Nablus e Ramallah, e 
ad ovest della linea spartiacque (le vette della striscia montuosa che attraversa la Cisgiordania). In 
termini di collegamenti stradali, Ari’el è adiacente ad un’importante intersezione tra la Road n. 5 (la 
Trans-Samaria Highway), che si estende da ovest a est, e la Road n. 60, che attraversa la Cisgiordania 
da nord a sud. 
 
Ari’el è completamente circondato da città e villaggi palestinesi. A sud si trova la città di Salfit 
(9.000),276 che funge da centro governativo, amministrativo, commerciale per tutti i villaggi palestinesi 
dell’area. A nord di Ari’el e nelle sue immediate vicinanze, si trovano quattro villaggi – Haris (2.600), 
Kifl Haris (2.700), Qira (900) e Marda (1.900); poco più a nord si trovano Jamma’in (5.100), Zeita-
Jamma’in (1.700) e Deir Istiya (3.300). A est di Ari’el vi sono i villaggi di Iskaka (900) e Yasuf 
(1.500), ed infine, sul confine occidentale dell’area di giurisdizione di Ari’el, vi sono i villaggi di 
Brukin (3.100) e Kafr Ad-Dik (4.400). 
 
A est e a ovest di Ari’el, e disseminati tra i villaggi palestinesi sopra elencati, si trovano una serie di 
altri insediamenti. A est, sulla Road n. 60, ci sono Tapuah (350) e Rehelim (dati sulla popolazione non 
disponibili), che fanno parte della striscia montuosa. A ovest di Ari’el si trovano numerosi 
insediamenti, disposti a forma di “imbuto” (vedi Capitolo Sette), che costituiscono l’ambita area delle 
colline occidentali. Gli insediamenti più vicini ad Ari’el sono Barqan (1.300), Revava (550) e Qiryat 
Netafim (300). 

                                                        
274 Lettera di Ariel Sharon al Ministero per la Costruzione e l’Edilizia datata 21 Luglio 1978, come anche interventi a 
un meeting del 2 Settembre 1979 (in: Ari’el - Capital of Samaria, p. 140 e p. 157). 
275 Per particolari sulle istituzioni e le date di inaugurazione, vedi il sito web del Comune di Ari’el: www.ariel.muni.il.  
276 A meno di indicazioni differenti, le cifre tra parentesi sono il numero di residenti rilevati alla fine del 2001.  
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C. Confisca della Terra 
 
La ricerca intrapresa da B’Tselem mostra che la maggior parte della terra inclusa nell’area di 
giurisdizione di Ari’el era stata nel corso degli anni dichiarata e registrata come terra di stato (vedi 
Capitolo Tre).277 Sebbene non sia possibile ricostruire con esattezza la situazione precedente alla 
costruzione dell’insediamento, la ricerca mostra che una buona parte di questa terra, e in particolare 
l’area su cui è ora effettivamente costruito Ari’el, era in passato incolta e rocciosa e veniva utilizzata 
dagli abitanti del villaggio per pascolare le greggi. Tuttavia, come mostrato dalle testimonianze 
raccolte durante la ricerca, Israele espropriò anche terre coltivate dai palestinesi, sostenendo che si 
trattasse di terra di stato, e includendole pertanto nell’area di giurisdizione di Ari’el. 
 
In altri casi, Israele confiscò terre coltivate – che riconobbe essere proprietà private palestinesi – con 
lo scopo di espandere la rete stradale di collegamento tra Ari’el, Israele e gli insediamenti adiacenti 
(vedi in seguito, nell’approfondimento sulla nuova Trans-Samaria Highway e la Road n. 447). In 
questi casi, i comandi militari firmarono ordini di esproprio. 
 
I prodotti agricoli ricavati da queste terre coltivate erano in parte utilizzati dai proprietari della terra 
per consumo personale e in parte destinati al commercio. La confisca di questa terra privò queste 
famiglie di una importante fonte di sussistenza – in certi casi, l’unica risorsa – e danneggiò seriamente 
la qualità della loro vita. 
 
D. Confini Municipali 
 
I confini municipali di Ari’el sono stati aggiornati diverse volte dalla sua fondazione. La revisione più 
recente risale al giugno 1999 attraverso un ordine firmato dall’allora ufficiale capo del Comando 
Centrale, Moshe Ya’alon, accompagnato da una mappa che assegnava all’insediamento un’area totale 
di circa 13.800 dunam. Di questi, circa 3.000 sono edificati o in fase di costruzione, vale a dire il 22% 
dell’area totale. L’area di giurisdizione di Ari’el si estende per poco più di undici chilometri da est a 
ovest, con un’ampiezza massima di due chilometri e mezzo. L’estensione di questa area è eccezionale 
anche se confrontata con le maggiori città israeliane popolate dallo stesso numero di abitanti.  
 
I confini municipali di Ari’el sono sinuosi e frastagliati. All’interno dell’insediamento vi sono terreni 
coltivati dai palestinesi (per lo più uliveti) che non è stato possibile dichiarare “terra di stato”. Questa 
situazione ha creato anche “isole” o “penisole” di proprietà palestinese entro l’area di giurisdizione di 
Ari’el, che circonda le terre palestinesi su tre lati. E’ vero anche il contrario: vi sono casi in cui parti 
dell’area sotto la giurisdizione di Ari’el sono circondate da campi coltivati da palestinesi. Questi 
fenomeni si verificano anche in altri luoghi della Cisgiordania.278 
 
Queste “isole” di proprietà palestinese all’interno della zona non edificata dell’area di giurisdizione 
saranno apparentemente eliminate ma concretamente annesse ad Ari’el, non appena l’area attorno 
all’”isola” verrà costruita e popolata. Un esempio di questo tipo di annessione si può già vedere in una 
grande “isola” palestinese situata a sud della principale area edificata di Ari’el. Mentre la mappa 
dell’area di giurisdizione di Ari’el, allegata all’ordine militare, mostra questa zona come terra privata 
palestinese, la municipalità di Ari’el ha costruito una strada di sicurezza che la circonda, di fatto 
annettendola all’insediamento. Inoltre, i progetti preliminari della municipalità – come si distingue 

                                                        
277 Questa ricerca si basava su testimonianze dei residenti dei villaggi palestinesi nei pressi di Ari’el e su informazioni 
fornite dalla Municipalità di Salfit. B’Tselem ha chiesto informazioni all’Amministrazione Israeliana delle Terre e alla 
Municipalità di Ari’el perché chiarissero lo status delle terre interne all’area di giurisdizione di Ari’el, ma non ha mai 
ricevuto risposta. 
278 Per approfondimenti su questo fenomeno nel caso di Ma’ale Adummim, vedi: B’Tselem, On the Way of 
Annexation, pp. 33-34. 
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dalla mappa dell’area di giurisdizione allegata all’ordine militare – eliminano completamente questa 
“isola”: l’area appare come parte integrante di Ari’el. 
 

E. Espansione urbana 
 
Il grafico 9 offre una rappresentazione dello sviluppo urbano di Ari’el in termini cronologici, come si 
osserva nei progetti preliminari per l’insediamento. Un’analisi di questo grafico mostra la chiara 
intenzione da parte dei progettisti di massimizzare la dispersione lungo l’asse est-ovest, per mezzo di 
“cunei” estesi verso i due estremi dell’area di giurisdizione, riempiendo quindi a poco a poco gli spazi 
liberi restanti entro i confini. Di conseguenza, dopo lo stanziamento del gruppo iniziale di coloni, 
pressappoco al centro dell’attuale area di giurisdizione, si sviluppò, nella parte orientale, l’area 
occupata attualmente dal college di Ari’el. Solo negli anni successivi venne gradualmente occupato lo 
spazio tra la zona centrale e il confine orientale. In maniera simile, verso la metà degli anni ‘90, si 
avviarono i lavori per costruire una nuova area industriale in prossimità del confine occidentale. Il 
successivo quartiere residenziale progettato (vedi l’ultima figura del grafico) si trova tra questi nuovi 
stabilimenti industriali e il confine occidentale dell’area attualmente edificata.  
 
La lunghezza dell’area attualmente edificata è di circa cinque chilometri (dal college alla strada di 
ingresso ad Ari’el), mentre la sua larghezza è di solo circa settecento metri. In termini urbanistici, 
questa distribuzione è decisamente illogica e irragionevole. La pianificazione urbanistica moderna 
predilige una distribuzione urbana più compatta, in modo da consentire ai residenti di raggiungere più 
parti possibili dell’abitato a piedi.  
 
In termini urbani, la natura irragionevole di questa distribuzione è ancora più pronunciata poiché l’area 
di giurisdizione di Ari’el include estese aree al sito originale dell’insediamento (prevalentemente a 
sud) che avrebbero potuto essere utilizzate per l’espansione. La conclusione deducibile da questa 
situazione è che il sistema di pianificazione israeliano non si basava su considerazioni di carattere 
urbanistico, ma su considerazioni di altro genere, come spiegheremo in seguito. Una di queste 
considerazioni si poneva come obiettivo la separazione di comunità palestinesi su entrambi i lati della 
Trans-Samaria Highway creando una barriera più lunga possibile che spezzasse la contiguità 
territoriale di quest’area. 
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Foto 13   Ari’el: vista da sud-est 
 

 
 

Foto 14   Case di Ari’el: vista dalla strada che costeggia l’insediamento 
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Foto 15   Blocco stradale all’entrata di Yasuf 
 

 
 
Foto 16  Acque reflue da Ari’el verso la stazione di pompaggio di Salfit 
 



L’insediamento di Ari’el 

121  

F. Danni allo sviluppo di Salfit 
La posizione di Ari’el ostacola la creazione di uno spazio urbano contiguo che avrebbe potuto 
altrimenti svilupparsi attraverso l’espansione di Salfit verso nord e nord-est, collegandosi con Haris, 
Kifl Haris, Qira, Marda e Iskaka. A conseguenza della politica israeliana, i confini di Ari’el 
costituiscono una specie di barriera fisica che blocca questo processo e ostacola quasi completamente 
lo sviluppo urbano di Salfit. Ad oggi gli abitanti sono circa 9.000, con un tasso di crescita della 
popolazione del 3,5% all’anno. Secondo un ingegnere municipale, Samir Masri, la mancata 
disponibilità di terre adatte alla costruzione cresce di anno in anno, causando una carenza di abitazioni 
e spingendo molti giovani a lasciare la città.279 
Per le caratteristiche topografiche e idrologiche dell’area di Salfit, l’unica direzione ragionevole di 
espansione è verso nord. Le aree in direzione sud, sud-est e sud-ovest di Salfit sono montuose ed 
estremamente ripide. Rendere queste aree edificabili richiederebbe l’impiego di enormi risorse 
tecniche e finanziarie e comporterebbe danni irreversibili al paesaggio. Il sottosuolo dell’area a ovest 
di Salfit è ricco di riserve d’acqua che soddisfano buona parte del fabbisogno idrico dei residenti (vedi 
più avanti) e sono anche sfruttate da Israele. Edificare in questa area danneggerebbe queste riserve 
naturali, come anche i prodotti dell’agricoltura. Al contrario, la zona est di Salfit è topograficamente 
adatta ad essere edificata, e attualmente è coltivata in modo intensivo dai residenti della città, con 
migliaia di ulivi che costituiscono la loro maggiore fonte di reddito. Circa il 15% dell’area di 
giurisdizione di Salfit (il cui confine settentrionale corrisponde con il confine dell’Area A) è 
attualmente libera e non edificata, ma circa metà di quest’area è di proprietà di un piccolo numero di 
residenti di Salfit e perciò non disponibile all’edificazione.280 
 
L’influenza negativa di Ari’el sui residenti di Salfit non si limita solo alla questione di carenza di terre 
ed abitazioni, ma include anche aspetti come l’inquinamento delle risorse idriche del sottosuolo che 
servono Salfit. Una buona parte delle acque di scarico prodotte da Ari’el confluisce in un canale 
all’ingresso occidentale dell’insediamento, e quindi continua a scorrere verso sud-ovest. Questo canale 
di scolo, che filtra nel terreno e si mescola alle acque di sorgente, passa a pochi metri dal sistema di 
pompaggio che fornisce ai residenti di Salfit la maggior parte dell’acqua per uso domestico (vedi Foto 
16). Secondo l’ingegnere idraulico di Salfit, Salah Afani, questo canale di scolo inquina l’acqua sana 
e, quando i controlli di routine rivelano livelli di inquinamento troppo elevati, la municipalità è 
costretta a interrompere il pompaggio.  
 
G. La rete stradale regionale 
 
Come già accennato, la città di Salfit funge da centro amministrativo e commerciale per i villaggi della 
zona, e in modo particolare per i villaggi situati a nord: Haris, Kifl Haris, Qira, Marda, Jamma’in, 
Zeita-Jamma’in e Deir Istiya. La presenza di Ari’el compromette fortemente i percorsi di accesso da e 
per Salfit. 
 
Fino allo scoppio dell’intifada di al-Aqsa, la strada principale di accesso a Salfit era quella che si 
dirama dalla strada di ingresso ad Ari’el, si dirige ad ovest e conduce verso Salfit in direzione sud. Sin 
dall’inizio dell’intifada, l’IDF ha bloccato l’accesso a questa strada per mezzo di blocchi di cemento e 
mucchi di terra. Se verrà attuato il progetto di espansione di Ari’el verso ovest (vedi grafico 9), questa 
strada passerà attraverso l’area edificata di Ari’el, impedendo il traffico palestinese lungo questa 
arteria. 
 
Il ridotto volume di traffico che di solito passa tra Salfit e i villaggi a nord si è spostato a est, lungo 
una strada sterrata che parte dalla Road n. 60, a sud dell’insediamento di Tapuah, e porta verso ovest 
attraverso i villaggi di Yasuf e Iskaka. Nonostante dall’inizio dell’intifada anche l’accesso a questa 

                                                        
279 Questa informazione è stata acquisita da B’Tselem durante una visita a Salfit, il 31 dicembre 2001. 
280 Questa informazione è stata fornita a B’Tselem dalla Municipalità di Salfit. 
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strada sia stato bloccato, i residenti palestinesi raggiungono il posto di blocco (a est di Yasuf), lo 
attraversano a piedi, e quindi continuano in direzione di Salfit (vedi Foto 15). Anche senza l’attuale 
blocco, questa strada è lunga e inadatta come principale arteria di traffico tra Salfit e i villaggi a nord. 
Tuttavia, come si è già puntualizzato, questa è la situazione che probabilmente si verificherà se Ari’el 
verrà ampliato verso ovest come previsto. 
 
Per esempio, la strada che collega l’uscita meridionale di Kifl Haris all’entrata occidentale di Salfit, 
che i residenti di queste comunità hanno usato fino all’inizio dell’intifada, è lunga circa 3.500 metri. Il 
percorso alternativo, dall’altro lato, richiede ai residenti di Kifl Haris di raggiungere la Road n. 60 ed 
attraversare i villaggi di Yasuf e Iskaka, per un totale di una ventina di chilometri.  
 
I numerosi impedimenti per la mobilità palestinese e l’inadeguatezza della rete stradale a loro 
disponibile è particolarmente significativa, specialmente se confrontata con le enormi risorse investite 
da Israele per soddisfare le necessità di spostamento dei coloni, in particolare dei residenti di Ari’el. 
Questo è chiaramente dimostrato dalle due strade costruite recentemente nelle vicinanze di Ari’el, che 
hanno gravemente danneggiato la popolazione palestinese. 
 
Il primo esempio è la nuova strada affiancata alla Trans-Samaria Highway, che collega Ari’el e i vicini 
insediamenti a Tel Aviv e alla sua area metropolitana. La vecchia Trans-Samaria Highway (Road n. 
505) attraversa i villaggi di Masha e Biddya e Israele ha quindi deciso di costruire una nuova strada a 
qualche centinaio di metri più a sud, per evitare questi villaggi e per ampliare la carreggiata portandola 
a quattro corsie. Allo scopo di costruire questa strada, Israele ha espropriato estese terre ai palestinesi 
residenti nell’area e ha causato un enorme danno ambientale tagliando in due tutte le colline situate 
lungo la strada. Dall’inizio dell’intifada, come parte della politica israeliana di “pulizia” del territorio, 
l’IDF ha sradicato moltissimi alberi di ulivo ai lati di questa strada al fine di ridurre il pericolo per i 
coloni.281 
 
Un ulteriore esempio è la Road n. 447: questa strada collega il lato orientale di Ari’el alla Road n. 60, 
vicino all’insediamento di Revava. Per poterla costruire, furono espropriate circa 75 dunam di terra 
appartenenti ai residenti di Iskaka e Salfit e furono sradicati più di mille ulivi, molti dei quali antichi e 
molto produttivi. Questa strada dovrebbe servire il blocco di insediamenti costituito da Eli, Shilo 
(incluso Shevut Rahel) e Ma’ale Levona e ridurre di alcuni minuti il tragitto per Ari’el. I palestinesi la 
cui terra era stata espropriata, fecero ricorso all’Alta Corte di Giustizia, cercando di impedire la 
costruzione della strada. La Corte rifiutò il ricorso, senza dare spiegazioni. Il laconico decreto del 
giudice Matza afferma semplicemente: “A questo proposito, siamo giunti alla conclusione che la Corte 
non è tenuta ad intervenire nelle decisioni degli imputati.”282   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
281 Per dettagli su questa politica vedi: B’Tselem, A Policy of Destruction: House Demolitions and Destruction of 
Agricultural Land in the Gaza Strip (Foglio informativo, Febbraio 2002).  
282 HCJ 00/1451, Talab ‘Abd Al-Hadi et al. v. Supreme Planning Council and Commander of IDF Forces in Judea and 
Samaria. 
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Grafico 9 
Crescita incrementale di Ari’el: date del piano preliminare 
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Conclusioni 
 
Israele ha creato nei Territori Occupati un regime di separazione basato sulla discriminazione, 
applicando due sistemi legislativi diversi nella stessa area e basando i diritti degli individui sulla loro 
nazionalità. Questo tipo di situazione è unica al mondo nel suo genere e ricorda alcune terribili forme 
di governo del passato, come il regime di apartheid in Sud Africa.  
 
La discriminazione contro i palestinesi è evidente in quasi tutti i campi di attività delle autorità 
occupanti, cominciando dal metodo usato da Israele per acquisire il controllo delle terre sulle quali 
sorgono gli insediamenti, per arrivare alla creazione di istituzioni per la pianificazione separate per 
palestinesi ed israeliani, all’applicazione della legge israeliana ai coloni e agli insediamenti, 
mantenendo la popolazione palestinese soggetta alla legislazione militare.  
 
Sotto questo regime, Israele ha sottratto ai palestinesi centinaia di migliaia di dunam di terra, che ha 
usato per stabilire decine di insediamenti in Cisgiordania, popolati da centinaia di migliaia di cittadini 
israeliani. Il fatto che tali insediamenti siano dispersi su aree molto estese della Cisgiordania ha 
causato numerose violazioni dei diritti dei palestinesi. Come questo rapporto ha dimostrato, lo 
stravolgimento operato  da Israele nella mappa della Cisgiordania ostacola qualunque reale possibilità 
di instaurare uno Stato palestinese indipendente e unificato, come prevederebbe il diritto 
all’autodeterminazione dei palestinesi. 
 
Al contrario, i coloni beneficiano di tutti i diritti di cui dispongono i cittadini israeliani che vivono 
entro i confini della Green Line, anzi in alcuni casi godono addirittura di diritti addizionali. Il grande 
sforzo che Israele ha investito nell’impresa degli insediamenti – in termini finanziari, legali e 
burocratici – ha trasformato gli insediamenti in enclavi civili in un’area sotto legislazione militare, 
dove ai coloni viene però riservato uno status preferenziale. Per mantenere questa situazione, che è 
illegale a priori, Israele ha continuamente violato i diritti dei palestinesi. 
 
E’ particolarmente evidente la manipolazione degli strumenti legali da parte di Israele per dare agli 
insediamenti una parvenza di legalità. Quando la legislazione giordana è stata vantaggiosa per i propri 
obiettivi, Israele vi si è attenuto, asserendo che il diritto internazionale obbliga a rispettare la 
legislazione in vigore prima dell’occupazione; in pratica, questa è stata usata in maniera irrispettosa e 
iniqua. Al contrario, quando la legislazione giordana interferiva con i piani di Israele, questa fu 
disinvoltamente modificata utilizzando la legislazione militare, grazie alla quale Israele ha stabilito 
nuove regole per soddisfare i propri interessi. Facendo questo, Israele ha infranto numerose restrizioni 
e divieti stabiliti dalle convenzioni internazionali a cui ha aderito e che hanno lo scopo di limitare le 
violazioni dei diritti umani e di proteggere le popolazioni sotto occupazione. 
 
La responsabilità per aver infranto i diritti umani attraverso l’esistenza degli insediamenti resta 
innanzitutto di tutti i governi israeliani, a partire dall’inizio dell’occupazione. È stato il governo a 
stabilire la costruzione degli insediamenti, a fornire supporti politici, organizzativi ed economici e ad 
incoraggiare la loro continua espansione. I giudici della Corte Suprema israeliana condividono questa 
responsabilità: nelle loro decisioni, hanno accordato agli insediamenti un’autorizzazione legale, 
approvando in alcuni casi gli atti impropri esercitati dal governo e dall’IDF e rifiutando in altri casi di 
intervenire per evitare danni ai residenti palestinesi. 
 
A partire dall’inizio dell’intifada di al-Aqsa, i coloni sono stati obiettivi di continui attacchi  da parte 
dei palestinesi. Di conseguenza, alcuni di loro hanno preferito tornare a vivere in Israele e hanno 
chiesto al governo di dare loro assistenza per aiutarli a trovare una nuova sistemazione. 
Nonostante la responsabilità delle autorità, derivanti dalle loro politiche a lungo termine a favore degli 
insediamenti, lo stato si è rifiutato di fornire alcuna assistenza ai coloni che scelgono di tornare in 
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Israele perché la loro nuova sistemazione non fa parte di alcun programma politico.283 La mancanza di 
una legge a tal proposito rende tutti quei coloni che vogliono abbandonare gli insediamenti ostaggi 
della politica illegale esercitata dallo Stato di Israele. 
 
Poichè gli insediamenti sono stati illegali sin dal principio e la loro presenza implica l’infrazione di 
diritti umani, B’Tselem chiede che il governo israeliano smantelli tutti gli insediamenti. Lo 
smantellamento deve avvenire in modo tale che vengano rispettati i diritti umani dei coloni, incluso il 
pagamento di un compenso. 
 
L’evacuazione di tutti gli insediamenti è chiaramente un lavoro complicato che richiederà tempo. 
Tuttavia, ci sono passi intermedi che possono essere effettuati immediatamente per ridurre al minimo 
la violazione di diritti umani e l’infrazione del diritto internazionale. Il governo israeliano deve 
osservare, tra le altre cose, i seguenti punti: 
 

• cessare di costruire all’interno degli insediamenti, cioè interrompere l’espansione di 
insediamenti esistenti e non iniziare a costruirne di nuovi; 

• congelare la pianificazione e la costruzione di nuove by-pass road e cessare l’espropriazione e 
la confisca di terre per questo scopo; 

• restituire alle comunità palestinesi tutte le aree non edificate entro i confini municipali degli 
insediamenti e dei consigli regionali; 

• abolire i comitati speciali di pianificazione negli insediamenti, cioè abolire il potere delle 
autorità locali di emettere progetti preliminari ed autorizzazioni ad edificare; 

• interrompere la politica con cui si forniscono ai cittadini israeliani incentivi a spostarsi negli 
insediamenti e utilizzare queste risorse per incoraggiare i coloni a tornare a vivere in aree 
entro i confini dello Stato di Israele. 

 

                                                        
283 Il membro della Knesset Anat Maor presentò una proposta di legge che prevedeva il risarcimento per quei coloni 
che decidessero di abbandonare gli insediamenti. La Knesset rigettò la proposta. (Proposta di legge: risarcimento per i 
residenti evacuati dalla Giudea, Samaria, Striscia di Gaza e Alture del Golan, 5760-1999, 4 luglio 2001). 
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Appendice 1 
Popolazione negli insediamenti israeliani in Cisgiordania 

(esclusa Gerusalemme Est) 
 

Insediamento 2001 2002 2003 2004 20051 Anno 
fondazione Area2 

Adora 253 205 191 186 206 1984 Hebron 
Ale Zahav 408 414 424 429 684 1982 Tulkarem 
Alfe Menashe 5.040 5.250 5.347 5.433 5.541 1993 Tulkarem 
Allon Shevut 2.880 3.030 3.146 3.229 3.290 1970 Betlemme 
Almog 159 155 141 142 159 1977 Gerico 
Almon 706 721 726 739 762 1982 Ramallah 
Argaman 160 167 169 166 166 1968 Gerico 
Ari'el 16.000 16.300 16.503 16.414 16.520 1978 Tulkarem 
Asfar 308 218 232 275 258 1983 Hebron 
Ateret 307 320 349 350 373 1981 Ramallah 
Avne Hefez 838 891 964 1.038 1.127 1990 Tulkarem 
Barqan 1.160 1.200 1.217 1.215 1.231 1981 Tulkarem 
Bat Ayin 665 685 767 796 804 1989 Betlemme 
Beqa’ot 153 147 145 152 156 1972 Gerico 
Berakha 783 817 880 970 1.094 1981 Nablus 
Bet Aryeh 2.410 2.480 2.522 3.446 3.457 1981 Ramallah 
Bet El 4.240 4.410 4.627 4.763 4.900 1977 Ramallah 
Bet Haarava 59 52 54 69 83 1980 Gerico 
Bet Horon 822 826 822 825 848 1977 Ramallah 
Betar Illit 17.300 20.200 22.926 24.895 26.300 1985 Betlemme 
Dolev 907 909 973 963 1.034 1983 Ramallah 
Efrata 6.540 6.810 7.037 7.273 7.428 1980 Betlemme 
El'azar 789 796 882 993 1.131 1975 Betlemme 
Eli 1.830 1.960 2.058 2.308 2.420 1984 Nablus 
Elon Moreh 1.030 1.060 1.097 1.152 1.212 1979 Nablus 
Elqana 3.030 3.030 3.050 2.983 2.963 1977 Tulkarem 
Enav 498 492 473 468 538 1981 Tulkarem 
Eshkolot 209 220 220 231 225 1982 Hebron 
Ez Efraiym 575 606 617 627 642 1985 Tulkarem 
Gannim3 152 147 139 147 - 1983 Jenin 
Geva Binyamin 1.300 1.570 1.801 2.032 2.436 1984 Ramallah 
Gilgal 171 161 162 164 164 1970 Gerico 
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Insediamento 2001 2002 2003 2004 20051 Anno 
fondazione Area2 

Gittit 102 95 119 161 191 1973 Gerico 
Giv'at Ze'ev 10.500 10.600 10.790 10.635 10.656 1983 Ramallah 
Giv'on 
Hahadasha 1.220 1.220 1.224 1.179 1.147 1980 Ramallah 

Haggay 396 374 388 429 452 1984 Hebron 
Hallamish 894 895 915 931 941 1977 Ramallah 
Hamra 143 136 131 125 180 1971 Gerico 
Har Adar 1.570 1.730 1.839 2.074 2.260 1986 Ramallah 
Har Gillo 364 357 365 371 3.291 1972 Betlemme 
Hasmona'im 1.880 1.950 2.097 2.235 2.225 1985 Ramallah 
Hebron n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 1968 Hebron 
Hermesh 256 246 229 229 212 1982 Jenin 
Hinnanit 591 639 669 707 760 1981 Jenin 
Homesh3 136 153 156 181 - 1980 Nablus 
Immanu'el 2.700 2.350 2.455 2.585 2.583 1983 Tulkarem 
Itamar 562 534 557 600 651 1984 Nablus 
Kaddim3 133 125 128 142 - 1983 Jenin 
Karmel 280 301 321 319 330 1981 Hebron 
Karmi Zur 504 579 623 665 713 1984 Hebron 
Kefar Adummim 1.750 1.790 1.866 2.006 2.127 1979 Ramallah 
Kefar Ezyon 402 408 404 416 422 1967 Betlemme 
Kefar Tappuah 387 446 523 593 648 1978 Tulkarem 
Kokhav 
Hashahar 1.250 1.300 1.367 1.365 1.449 1977 Ramallah 

Kokhav Ya'aqov 2.410 3.250 3.819 4.389 4.919 1985 Ramallah 
Ma'ale 
Adummim 25.800 26.500 27.259 28.923 30.162 1975 Betlemme 

Ma'ale Amos 300 258 299 319 340 1981 Betlemme 
Ma'ale Efrayim 1.390 1.430 1.443 1.456 1.423 1970 Ramallah 
Ma'ale Levona 442 462 497 514 545 1983 Ramallah 
Ma'ale Mikhmas 905 945 980 1.055 1.126 1981 Ramallah 
Ma'ale Shomeron 504 527 533 549 574 1980 Tulkarem 
Ma'on 300 320 327 308 347 1981 Hebron 
Massu'a 143 142 145 140 136 1970 Gerico 
Mattityahu 1.370 1.380 1.365 1.347 1.353 1981 Ramallah 
Mehola 302 311 327 360 362 1968 Gerico 
Mekhora 119 119 125 132 120 1973 Gerico 
Menora 971 1.100 1.240 1.600 1.804 1998 Ramallah 
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Insediamento 2001 2002 2003 2004 20051 Anno 
fondazione Area2 

Mevo Dotan 295 279 289 287 303 1978 Jenin 
Mevo Horon 537 599 712 827 950 1970 Ramallah 
Mezadot Yehuda 417 420 420 444 431 1983 Hebron 
Migdal Oz 282 268 298 313 334   
Migdalim 153 143 152 151 150 1983 Nablus 
Mizpe Shalem 207 191 193 192 180 1971 Gerico 
Mizpe Yeriho 1.310 1.370 1.430 1.469 1.536 1978 Gerico 
Modi'in Illit 19.200 22.000 24.290 27.386 30.484 1996 Ramallah 
Na'ale 334 492 556 600 623 1988 Ramallah 
Nehali'el 221 231 248 282 264 1984 Ramallah 
Netiv Hagedud 133 132 120 132 127 1976 Gerico 
Neve Daniyyel 977 1.020 1.073 1.225 1.467 1982 Betlemme 
Nili 754 769 806 829 852 1981 Ramallah 
Niran 58 56 52 53 49 1977 Gerico 
No'omi 133 129 123 127 130 1982  
Nofim 338 402 402 414 400 1987 Tulkarem 
Noqedim 618 615 646 674 729 1982 Betlemme 
Ofarim 763 810 870 - - 1989 Ramallah 
Ofra 2.020 2.060 2.214 2.264 2.384 1975 Ramallah 
Oranit 5.150 5.190 5.316 5.458 5.600 1985 Tulkarem 
Otni'el 571 619 698 692 747 1983 Hebron 
Pedu'el 899 1.010 1.088 1.219 1.113 1984 Tulkarem 
Pene Hever 339 355 376 377 375 1982 Hebron 
Pesagot 1.070 1.180 1.278 1.388 1.464 1981 Ramallah 
Peza'el 220 216 213 215 215 1975 Gerico 
Qalya 264 257 260 260 271 1968 Gerico 
Qarne Shomron 6.040 6.100 6.093 6.170 6.280 1978 Tulkarem 
Qedar 528 585 624 658 728 1985 Betlemme 
Qedumim 2.740 2.800 2.934 3.010 3.087 1977 Tulkarem 
Qiryat Arba 6.440 6.580 6.605 6.651 6.819 1972 Hebron 
Qiryat Netafim 306 344 384 419 438 1983 Tulkarem 
Rehan 125 131 129 148 150 1977 Jenin 
Revava 552 633 703 738 827 1991 Nablus 
Rimmonim 510 509 512 536 561 1977 Ramallah 
Roi 131 122 118 115 117 1976 Gerico 
Rosh Zurim 244 247 263 298 364 1969 Betlemme 



TERRA RUBATA – La politica israeliana di insediamento in Cisgiordania 

 

Insediamento 2001 2002 2003 2004 20051 Anno 
fondazione Area2 

Sa Nur3 54 43 55 112 - 1982 Nablus 
Sal'it 425 439 441 443 447 1977 Tulkarem 
Sha'are Tiqva 3.510 3.650 3.692 3.685 3.709 1983 Tulkarem 
Shadmot Mehola 449 487 507 517 516 1979 Gerico 
Shani 437 438 438 443 424 1989 Hebron 
Shaqed 522 539 524 509 527 1981 Jenin 
Shave Shomron 525 563 604 539 606 1977 Nablus 
Shilo 1.620 1.710 1.810 1.825 1.945 1979 Ramallah 
Shim'a 336 340 357 344 349 1985 Hebron 
Suseya 525 585 643 663 700 1983 Hebron 
Talmon 1.350 1.510 1.618 1.760 1.964 1989 Ramallah 
Telem 93 76 127 141 152 1982 Hebron 
Tene 535 525 563 538 532 1983 Hebron 
Teqoa 998 1.040 1.116 1.179 1.243 1977 Betlemme 
Tomer 303 303 298 296 281 1978 Gerico 
Wered Yeriho 157 157 161 161 156 1980 Gerico 
Yafit 122 102 95 101 99 1980 Gerico 
Yaqir 834 862 932 960 984 1981 Tulkarem 
Yitav 133 139 136 141 156 1970 Gerico 
Yizhar 342 398 440 534 590 1983 Nablus 
Zufin 890 997 1.040 1.048 1.132 1989 Tulkarem 

TOTALE 201.743 212.984 224.263 235.845 249.573   
  +5,57% +5,30% +5,16% +5,82%   

 
Fonte: Central Bureau of Statistics (www.cbs.gov.il) 
 
1  Si intende l’area della città palestinese più vicina all’insediamento.  
2 I dati degli insediamenti con densità di popolazione oltre 1.000 residenti sono aggiornati secondo il Central Bureau of 
Statistics, al 26 giugno 2006 Per gli insediamenti con popolazione inferiore, i dati sono calcolati secondo il tasso di 
incremento casuale dell’1,9% annuale fissato dal Central Bureau of Statistics. 
3  Evacuato nell’agosto 2005. 
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Popolazione negli insediamenti israeliani a Gerusalemme Est 
 
Insediamento 2004 2005 

East Talpiot 12.591 13.309 

French Hill 6.631 7.009 

Gilo 27.569 29.140 

Givaat Hamatos and Har Homa 1.125 1.189 

Maalot Daphna 7.962 8.416 

Neve Yaacov 20.250 21.404 

Pisgat Ze'ev 38.684 40.889 

Ramat Eshkol 5.994 6.336 

Ramat Shlomo 12.822 13.553 

Ramot Alon 38.992 41.215 

TOTALE 172.620 182.460 
 
Fonte: Jerusalem Institute for Israel Studies (Jerusalem Statistical Yearbook) e Central Bureau of Statistics 
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Appendice 2 
 

B’Tselem 
Centro Israeliano per i Diritti Umani nei Territori Occupati 

 
 
Il Centro Israeliano per i Diritti Umani nei Territori Occupati è stato fondato nel 1989 da un gruppo di 
professori universitari, procuratori, giornalisti e membri del Parlamento dello Stato d’ Israele. Il 
Centro ha lo scopo di informare ed educare il pubblico israeliano e i politici, sulle violazioni dei diritti 
umani nei Territori Occupati, combattere il fenomeno prevalente del disinteresse del pubblico 
israeliano, ed aiutare la creazione in Israele di una cultura dei diritti umani. B’Tselem in Ebraico 
letteralmente significa “a immagine di” ed è anche usata come sinonimo di dignità umana. La parola è 
stata presa da Genesi 1:27 “ E Dio creò l’uomo a sua immagine. Ad immagine di Dio, Lui lo creò”. 
Con il medesimo significato il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma 
che “Tutti gli esseri umani nascono uguali in dignità e diritti”.  
Come organizzazione israeliana per i diritti umani, B’Tselem agisce primariamente per cambiare la 
politica d’Israele nei Territori Occupati e verifica che il governo israeliano, che comanda nei Territori 
Occupati, protegga i diritti umani dei residenti rispettando la sua adesione al diritto internazionale. 
 
B’Tselem è indipendente e sostenuta da fondazioni di Israele, Europa e Nord America che appoggiano 
le attività di salvaguardia dei diritti umani, da privati in Israele e all’estero. B’Tselem ha ottenuto un 
posto di rispetto tra le organizzazioni per i diritti umani.  
 
Nel dicembre 1989 ha ricevuto il “Carter – Menil Award for Human Rights”. Questo ha fatto 
guadagnare a B’Tselem la fiducia per la sua correttezza così che le autorità israeliane oggi si 
relazionano seriamente con il lavoro del centro. 
 
B’Tselem assicura la fondatezza delle informazioni che pubblica, tramite un lavoro sul campo e di 
ricerca, i risultati dei quali sono verificati tramite incrocio dei dati con documenti, ricerche ufficiali del 
governo, informazioni provenienti da fonti israeliane, palestinesi e di altre organizzazioni per i diritti 
umani. 
 
Attività 
L’attenzione sulla documentazione riflette l’attenzione di B’Tselem nel fornire più informazioni 
possibili al pubblico israeliano, visto che le informazioni sono indispensabili per agire e per prendere 
delle decisioni. 
I lettori delle pubblicazioni di B’Tselem possono decidere di non fare nulla, ma non possono dire “Noi 
non sapevamo”. 
 
Reports 
B’Tselem ha pubblicato moltissimi reports, informando su molti tipi di violazioni dei diritti umani che 
sono accadute nei Territori Occupati. I reports, per esempio, hanno parlato di torture, uccisioni da 
parte delle forze di sicurezza, restrizioni di movimento, espropriazione della terra e discriminazioni nei 
progetti edilizi e nelle costruzioni di Gerusalemme Est, detenzioni amministrative e violenze compiute 
dai coloni. Conferenze stampa sono spesso tenute ogni qualvolta un nuovo report viene pubblicato. 
Inoltre, spesso i reports di B’Tselem sono stimolo per articoli giornalistici sulle violazioni dei diritti 
umani e ad altre attività volte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica israeliana. 
 
Attività alla Knesset 
B’Tselem regolarmente fornisce ai membri del Parlamento Israeliano (Knesset) informazioni sulle 
violazioni dei diritti umani nei Territori Occupati e ingiustizie causate dall’autorità israeliane. 
Numerosi membri della Knesset, di varie parti politiche, sostengono B’Tselem parlando dei temi dei 



 

 

diritti umani nell’ambito dell’agenda politica. 
 
Azioni Pubbliche  
B’Tselem ha centinaia di sostenitori e di volontari che lavorano per far conoscere la situazione dei 
diritti umani nei Territori Occupati. Queste attività comprendono, in parte, banchetti informativi, 
distribuzione di materiale informativo, informazione e pressione decisori politici, partecipazione a 
manifestazioni nei Territori Occupati.  
 
Da quando è stata fondata B’Tselem si sente rivolgere alcune domande sul suo operato, ecco le più 
frequenti con le nostre risposte: 
 
“Perché non lavorate per proteggere i diritti umani all’interno di Israele?” 
B’Tselem è a conoscenza delle violazioni dei diritti umani all’interno d’Israele – discriminazioni 
contro i cittadini palestinesi cittadini d’Israele, discriminazioni contro le donne, problemi inerenti la 
chiesa e lo stato, e simili – ma la popolazione nei Territori Occupati vive sotto la legge marziale e 
Israele sistematicamente e maggiormente viola i loro diritti umani fondamentali. Per questa ragione, 
B’Tselem ha deciso di concentrarsi sulle violazioni nei Territori Occupati.  
 
“Perché non difendete anche gli israeliani che vivono nei Territori Occupati?” 
Dove i diritti dei residenti nei Territori Occupati sono lesi, B’Tselem non distingue tra vittime 
palestinesi o israeliane. Durante gli anni dell’occupazione, le autorità israeliane hanno realizzato 
violenze e serie violazioni dei diritti umani dei palestinesi, mentre allo stesso tempo hanno realizzato 
un trattamento preferenziale per i coloni israeliani, dove già il fatto di essere coloni in zona 
d’occupazione è esso stesso una rottura del diritto internazionale. Data questa situazione, quando 
Israele viola i diritti degli israeliani nei Territori Occupati, B’Tselem prende le decisioni appropriate 
per perseguire la fine delle violenze. 
 
“Perché non criticate l’Autorità Nazionale Palestinese?” 
B’Tselem non distingue tra violazioni commesse da Israele e quelle commesse dall’Autorità Nazionale 
Palestinese. L’organizzazione monitora le attività dell’ Autorità Nazionale Palestinese che ledono i 
diritti umani, e continua a riportare nelle sue pubblicazioni severe violazioni dell’Autorità Nazionale 
Palestinese. Comunque, in quanto organizzazione d’Israele, la maggior parte del nostro impegno lo 
rivolgiamo verso le violenze commesse dal nostro governo, convinti di tutelare in questo modo 
l’interesse di tutti. 
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Operazione Colomba 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

 
Nel Maggio 1992, dal desiderio di “provare” a vivere la nonviolenza nella guerra della ex-Jugoslavia, 
la Comunità Papa Giovanni XXIII ha dato vita ad una serie di iniziative denominate “Operazione 
Colomba”, che hanno coinvolto centinaia di giovani di diverse parti d’Italia e numerosi Obiettori di 
Coscienza. 
 
L'Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” 
La Comunità Papa Giovanni XXIII è un’Associazione Internazionale di Fedeli di Diritto Pontificio 
riconosciuta in via definitiva dal Pontificio Consiglio dei Laici il 25 marzo 2004. 
“La Comunità è riconosciuta dallo stato italiano con D.P.R. n. 596 del 5/07/72. Da oltre 30 anni opera 
nel vasto mondo della emarginazione in Italia e nei seguenti paesi: Zambia, Tanzania, Kenya, Sierra 
Leone, Brasile, Cile, Bolivia, Venezuela, Russia, Medio Oriente, India, Bangladesh, Sri Lanka, 
Australia, San Marino, Albania, Croazia, Kossovo, Moldavia, Romania. 
Barboni, minori in difficoltà, tossicodipendenti, malati di AIDS, nomadi, anziani, donne schiavizzate 
vittime della prostituzione vengono accolti nelle nostre comunità e con loro i membri della nostra 
associazione condividono direttamente la vita giorno e notte come in una vera famiglia. Dalla 
condivisione con gli ultimi sono sorte più di 200 case famiglia (vere famiglie allargate dove singoli o 
coppie di sposi diventano temporaneamente o definitivamente padre e madre, fratello o sorella di 
persone disabili, minori in difficoltà, ex-tossicopendenti, etilisti, persone con problemi psichici), 34 
comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti, 13 cooperative sociali con più di 60 centri 
operativi (imprese produttive che hanno lo scopo di valorizzare e sviluppare le capacità lavorative di 
persone che sarebbero altrimenti escluse dal mercato del lavoro, cercando di promuoverne 
l’inserimento in normali aziende), famiglie aperte (disponibili ad accogliere non solo i propri figli 
naturali ma anche quelli da rigenerare nell’amore), inoltre case di accoglienza e di preghiera, case di 
accoglienza e fraternità. Ha aperto una ONG, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
Condivisione tra i popoli Onlus e ONG per sostenere i progetti nei paesei esteri. 
Dal 1973 l’associazione ha aperto la convenzione per l’Obiezione di Coscienza ed ha attivamente 
operato in questi anni per una riforma della legge sull’obiezione di coscienza e per la nascita dei 
Caschi Bianchi, Obiettori di Coscienza in servizio in missioni umanitarie e di pace, come riconosciuto 
dall’art. 9 della legge 230 del 1998 e dall’attuale normativa sul servizio civile volontario. 
 
 
L'Operazione Colomba, Corpo Civile di Pace 
Operazione Colomba è nata nel maggio del 1992 con la guerra jugoslava, dal desiderio di alcuni 
giovani e Obiettori di Coscienza della Comunità Papa Giovanni XXIII di provare a vivere la 
nonviolenza in zona di guerra e di condividere la vita di chi è costretto a subire la violenza dei 
conflitti. Vivendo sui diversi fronti, riunendo le famiglie, ha protetto con la sua presenza le minoranze 
etniche provando a guarire le ferite e a gettare ponti. A partire dal 1995, Operazione Colomba ha 
esportato questo modo di entrare nelle guerre anche in Albania, Kossovo, in Africa in Sierra Leone e 
nella Repubblica Democratica del Congo e in Chiapas (Messico) e più di recente in Palestina e Israele, 
in Kossovo e in Nord Uganda, convinti che dal vivere con le vittime della guerra nascano strade 
inaspettate verso la pace.  
 
La presenza ha la caratteristica di essere:  

• leggera: cioè essenziale e senza grosse strutture, pronta a spostarsi per seguire la guerra; 
• politica: facendosi conoscere e proponendosi alle istituzioni, alle chiese e ai gruppi locali;  
• nonviolenta: tentando di dimostrare con proposte concrete che l'amore può essere la soluzione 

per i problemi della convivenza; 
• vicina alle persone, nel tentativo di vivere come chi è costretto a subire la guerra, per 

guadagnarsi la credibilità per fare proposte di dialogo.  
 



 

 

Operazione Colomba vuole diventare un corpo civile di pace, un esercito disarmato che interviene 
efficacemente nei conflitti armati e sociali acuti.  
 
In Italia, Operazione Colomba è organizzata con gruppi di appoggio detti quilombos (dal nome delle 
comunità di schiavi neri che rifiutavano la schiavitù e si organizzavano per resistere) che fanno 
conoscere quel che fanno i volontari, organizzano le “scuole di pace” e raccolgono fondi per i progetti. 
 

 
Operazione Colomba in Israele e nei Territori Palestinesi Occupati  
Operazione Colomba è presente in Israele e nei Territori Palestinesi Occupati dal febbraio 2002. Dopo 
un primo periodo in Cisgiordania durante l’invasione di tutte le aree autonome palestinesi e un anno di 
presenza nella Striscia di Gaza, dal 2004 è presente nel villaggio cristiano-musulmano di Abud (nord-
ovest di Ramallah) e nella comunità beduina di At-Tuwani (sud di Hebron). 
I volontari incontrano le vittime della violenza di entrambe le parti (i parenti delle persone uccise dagli 
attentati e le persone cacciate dalle proprie case, gli obiettori di coscienza israeliani, i movimenti 
nonviolenti, ecc), appoggiano esperienze di perdono – che in questo momento crediamo essere l'arma 
più forte e risolutiva – si impegnano in diverse azioni di protezione della popolazione civile colpita 
dalla repressione armata e militare, conoscendo gruppi ed associazioni di entrambe le parti ed 
acquisendo una seria conoscenza del territorio e della situazione. 
La presenza dei volontari di Operazione Colomba ha acquisito credibilità e le potenzialità per essere 
un vero e proprio segno di speranza e di pace tra le parti.  
 
Il lavoro dei volontari sul campo di Operazione Colomba consiste nella: 

• condivisione della quotidianità della vita delle persone che abitano nei Territori Occupati; 
• mediazione tra le parti in conflitto volta alla riduzione della violenza nell’area; 
• facilitazione di collaborazione tra le associazioni nonviolente israeliane e palestinesi; 
• monitoraggio delle violazioni dei Diritti Umani; 
• informazione sulla situazione del conflitto nei confronti dell’opinione pubblica italiana. 

 
Il lavoro di Operazione Colomba in Italia consiste nella divulgazione di materiale e informazioni che 
riescono a dare un volto alla sofferenza umana di chi vive dentro alla guerra, e nella promozione del 
lavoro di gruppi che in Israele e Palestina si impegnano per una soluzione non armata del conflitto e 
per una convivenza tra i due popoli. 
 
Operazione Colomba partecipa ad incontri pubblici, dibattiti televisivi e radiofonici, scrive articoli sui 
giornali, organizza incontri nelle scuole (anche attraverso corsi di educazione alla pace e alla 
nonviolenza), promuove la diffusione delle esperienze e delle storie raccolte dai volontari, pubblica 
rapporti scritti dalle principali organizzazioni per la difesa dei Diritti Umani in Israele e nei Territori 
Occupati Palestinesi. 
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Le presenze di Operazione Colomba nel mondo 
 
Croazia, Bosnia 

Herzegovina, Ex 
Jugoslavia  

(1992 - 1997) 
 

Al fianco delle popolazioni e dei rifugiati di ogni gruppo nazionale, Operazione 
Colomba ha lavorato per sostenere i bisogni umanitari della popolazione civile, 
per promuovere il dialogo fra i belligeranti e le persone divise dalla guerra, 
lavorando attivamente per la risoluzione pacifica dei conflitti, per riunire famiglie 
ed amici divisi dai fronti, per proteggere i diritti umani delle minoranze 
minacciate. Siamo stati presenti: a Zara, Karlovac, Sunja, Knin, Plavno, Vukovar, 
Zagabria in Croazia; Banja Luka, Mostar, Sarajevo in Bosnia Herzegovina; 
Belgrado, Sabac in Yugoslavia. 
 

Albania  
(1997)  

 

Durante la crisi interna e la guerra civile alcuni volontari sono stati presenti sul 
territorio ed in particolare presso alcuni sacerdoti missionari per sostenerli e 
dialogare con la popolazione. 
 

Sierra Leone 
(1997) 

 

Presenza sviluppata in collaborazione con la Diocesi di Makeni e Mons. Biguzzi 
per cercare vie di dialogo e di riconciliazione tra le parti coinvolte nella guerra 
civile, sostenendo attivamente lo sforzo umanitario della diocesi attraverso 
raccolte di fondi.  
 

 
Kossovo - 
Albania - 

Macedonia  
(1998 - 2007) 

 

Dopo alcuni contatti nel 1995 con Padre Lush Giergji, fondatore del Centro Madre 
Teresa, Operazione Colomba ha deciso di iniziare una presenza stabile poco dopo 
il massacro dell'area di Drenica nel Febbraio 1998. Dall'estate 1998 è iniziata la 
presenza in aree di conflitto nell'area di Suva Reka, villaggio di Recane, per 
promuovere il dialogo, sostenere gli sfollati, proteggere le popolazioni dalla 
violenza. L'azione è stata sviluppata in collaborazione con l'UNHCR e con 
l'OSCE. L'inizio dei bombardamenti NATO ha interrotto la presenza. Nell'Aprile 
1999 abbiamo sostenuto un campo profughi in Albania e Macedonia per vivere 
accanto ai profughi. Fino a giugno 2000 i volontari hanno vissuto in Kossovo con 
due presenze nell'area di Pec-Peja e Mitrovica, insieme alle minoranze etniche. I 
volontari dell’Operazione Colomba sono rimasti in contatto costante con alcuni 
abitanti del Kossovo, albanesi e serbi. Nel 2003 si è riaperta una presenza stabile 
nell’enclave serba di Gorazdevac e nella città a maggioranza albanese di Pec-Peja. 
E’ in corso un progetto di peacebuilding che coinvolge i giovani albanesi della 
città e i giovani serbi del villaggio. Il progetto è in cooperazione con il Tavolo 
Trentino per il Kossovo e sostenuto dalla Provincia Autonoma di Trento.  
 

Timor Est - 
Indonesia  

(1999) 
 

Dopo le violenze perpetuate dai gruppi miliziani filo-indonesiani e l'esercito 
federale nei confronti della popolazione dell'isola di Timor Est che in Agosto, 
sotto l'egida dell'ONU, attraverso un referendum si era largamente espressa a 
favore dell'indipendenza, Operazione Colomba ha svolto un viaggio esplorativo 
nell'isola di Timor dove ha avuto la possibilità di conoscere in maniera più diretta 
la situazione, cercando soluzioni insieme alle centinaia di persone costrette a 
scappare nella parte Ovest dell'isola e appoggiando economicamente il lavoro di 
distribuzione di cibo svolto dalle suore Salesiane presenti a Dili da anni.  
 

Cecenia - Russia  
(2000 - 2001) 

 

Di fronte alla più completa indifferenza della comunità internazionale il conflitto 
in Cecenia continua a mietere centinaia di vittime sia tra i militari (russi e ribelli 
ceceni) che tra la popolazione civile. Operazione Colomba è stata diverse volte nei 
campi profughi di Cecenia ed Ingusezia, Repubblica confinante con la Cecenia, 
dove si è riversata la maggior parte dei profughi (180 mila), entrando nei campi e 
negli accampamenti dove la situazione è per lo più invivibile. A causa della 



 

 

estrema pericolosità della presenza in Cecenia un gruppo di volontari hanno 
vissuto a Volgograd presso la casa famiglia della comunità e a Stavropol, centro di 
smistamento dei profughi della guerra. Al momento la guerra continua ma è 
difficile capire come continuare dato l'altissimo rischio per gli occidentali. 
 

Chiapas, 
Messico  

(1998 - 2001) 
 

Dopo il massacro di Acteal ad opera dei gruppi paramilitari filo-governativi, è 
iniziata una presenza in collaborazione con la Diocesi di San Cristobal ed il suo 
vescovo Samuel Ruiz. I volontari hanno vissuto per circa due anni nei villaggi 
indigeni della selva, accompagnando la popolazione nella costruzione di un 
cammino di riconciliazione, promozione del dialogo, tutela dei diritti degli 
indigeni, protezione dalle violenze dei paramilitari e dell'esercito. 
 

Repubblica 
Democratica del 

Congo  
(2000 - 2001) 

 

In ventidue mesi, la guerra nel Congo ha contato 1.700.000 vittime, soprattutto fra 
i civili. Tutto nel disinteresse generale. La popolazione congolese lotta con forza 
dal 1990 per la libertà, la democrazia e la dignità umana nella regione dei Grandi 
Laghi. La "Société Civile" ha giocato e tuttora gioca un ruolo importante in questo 
processo. A sostegno di questa lotta Operazione Colomba ha promosso, insieme a 
Beati i Costruttori di Pace e Chiama l'Africa un'azione internazionale di pace a 
Butembo, nel febbraio 2001, che ha portato più di 300 italiani a partecipare ad un 
intervento nonviolento che ha ottenuto il ritiro dei militari dalla zona di Beni-
Butembo. In seguito alla marcia alcuni volontari per circa sei mesi si sono fermati 
nella città di Bukavu, lavorando nell'ospedale e in alcuni centri per donne vittime 
della violenza della guerra. 
 

 
Striscia di Gaza, 

Territori 
Palestinesi 

Occupati  
(2002 - 2003) 

 

Operazione Colomba ha mantenuto una presenza stabile in un villaggio 
palestinese nella parte meridionale della Striscia di Gaza, al Qarara, in accordo 
con un’organizzazione locale, vivendo insieme alla popolazione, condividendone 
la situazione di povertà e le tensioni provocate dall’occupazione militare. In 
questo contesto Operazione Colomba ha svolto azioni di interposizione 
nonviolenta, nel tentativo di proteggere la popolazione palestinese ed evitare le 
demolizioni di abitazioni da parte dell’esercito israeliano. Ha inoltre svolto attività 
di monitoraggio raccogliendo segnalazioni e denunce di violazioni dei diritti 
umani, consegnando poi i rapporti ad associazioni israeliane e palestinesi che si 
occupano della tutela dei diritti umani. Vivendo nei villaggi della Striscia di Gaza 
e parallelamente collaborando fattivamente con associazioni israeliane di vittime 
del conflitto, gruppi pacifisti e refusenik, si è tentato di essere, con una presenza 
esterna, occasione di incontro tra le parti divise dal conflitto, in un momento di 
particolare tensione come la seconda intifada. 
 

Nord Uganda 
(2004-2007) 

 

L’Operazione Colomba  si è recata diverse volte nel Nord Uganda a partire dal 
novembre 2004. E’ stata con i suoi volontari nei campi per sfollati nel distretto di 
Gulu. Ha ascoltato  questa  immane tragedia dalla viva voce delle vittime e 
provato a condividere con loro. Attualmente ha una presenza stabile nella regione. 
In Italia è coinvolta in attività di sensibilizzazione su questo conflitto dimenticato, 
cercando di fare pressione sul governo per un maggior coinvolgimento nel 
processo di pace. Anche con il Governo della Repubblica di San Marino c’è una 
stretta collaborazione in questo senso. Infine si raccolgono fondi per il sostegno 
alla riabilitazione dei bambini soldato e per il sostegno della vita nei campi per 
sfollati. 
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Per partecipare alle presenze all’estero: 

 
Email: operazione.colomba@apg23.org 
Web: www.operazionecolomba.it / www.operationdove.org 
Tel: +39 0541 29005 
 

 
Per sostenere le nostre presenze all'estero puoi versare il tuo contributo: 

 
sul c/c bancario n. 000117057/5/54 Carim Rimini 
ABI 06285 CAB 24201 CIN Z 
intestato a: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Condivisione fra i Popoli ONLUS 
via Valverde 10 – 47900 Rimini 
Causale: Operazione Colomba 
    oppure 
sul c/c postale n. 12104477 
intestato a: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Condivisione fra i Popoli ONLUS 
via Valverde 10 – 47900 Rimini 
Causale: Operazione Colomba 
 
Le donazioni possono essere detratte dalla denuncia dei redditi se nella causale si indica la 
seguente dicitura: “Erogazione liberale ad O.N.L.U.S. deducibile ai sensi del D.P.R. del 22/10/86 
n. 917 art.13 bis” 

 



 

 

 
 C O M M O N S   D E E D  

 

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia 

 
Tu sei libero: 

• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire 
e recitare quest'opera 
 

Alle seguenti condizioni: 

 

Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da 
chi ti ha dato l'opera in licenza. 

 

Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per fini commerciali. 

 

Non opere derivate. Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne 
un'altra. 

 

• Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che 
va comunicata con chiarezza. 

• In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti d'autore utilizzi di quest'opera non 
consentiti da questa licenza. 

 
Le utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore e gli altri diritti  

non sono in alcun modo limitati da quanto sopra. 
 
 

Per ulteriori informazioni: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/legalcode 
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