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Sintetizzare in poco spazio gli interventi che si sono susseguiti nel lungo pomeriggio dedicato al futuro dei 

rifugiati palestinesi alla luce del “diritto al ritorno” è impresa ardua.  Ne riportiamo alcuni estratti evitando 

di ripetere ciò che è stato già ripreso nel video realizzato da LiberaTV  di cui vi segnaliamo il link:  

http://www.libera.tv/videos/6625/palestina---diritto-al-ritorno--un-convegno-internazionale-a-roma.html 

Nel discorso di apertura del Convegno, ampiamente riportato nel video, M Musolino anticipa anche il 

programma a cui il Comitato sta lavorando per questa estate: l’organizzazione di delegazioni 

contemporanee nei luoghi dove più alta è la concentrazione di rifugiati palestinesi: Giordania, Libano, 

Cisgiordania e Gaza. In attesa del riassetto a valle della soluzione del diritto al ritorno, l’iniziativa punta a 

sollevare l’attenzione sui diritti dei rifugiati palestinesi nei paesi ospitanti .    

Si alternano gli oratori istituzionali, On. Marietta Tidei della Commissione Affari Esteri  della Camera (PD), 

On. Michele Piras della Commissione Difesa e Nato della Camera (SEL), On. Massimo Artini, Vicepresidente 

Commissione Difesa (5stelle). Tutti esprimono impegno e disponibilità personale e dei propri partiti 

affinché il tema raggiunga le sedi istituzionali. In particolare Piras afferma che “Le parole negoziato, 

trattativa, confronti, non possono essere usate quando si parla di  diritti, perché i diritti NON si trattano!”; 

riporta il proprio disappunto per l’Italia “fanalino di coda” tra gli Stati  europei ad esprimersi sul 

riconoscimento della Palestina, auspica che sia portata all’approvazione una mozione unica, dal momento 

che anche nel Partito di maggioranza sembra che ci siano 2 impostazioni, la prima che propende per il 

riconoscimento “sic et simpliciter”, l’altra che propugna un riconoscimento subordinato alla ripresa dei 

negoziati. Piras ha visitato la Cisgiordania e Gaza e si è fatto l’idea di un triplice  status quo:  1) quello di una 

vita normale a Ramallah, 2) di una situazione opposta a Gaza, 3) di una situazione intermedia ad Hebron 

che vive, invece, la quotidianità del conflitto fatto di furto dello spazio, ferocia dei coloni, soprusi 

intollerabili, ecc. Termina con la convinzione che “per costruire la Pace nel mondo bisogna partire dalla 

Palestina, costruire uno Stato garantito dall’ONU, costruire tante Ramallah che smontino  pezzo per pezzo 

l’occupazione e costruiscano condizioni di normalità”.  

Artiri, che invece ha visitato il Libano, Sabra e Chatila,  e conosciuto Kassem, il direttore generale di Beit 

Atfal Assumoud, sottolinea la necessità di tornare per non perdere i contatti. 

Ci piace qui riportare, del l’intervento di Vincenzo Vita, presidente dell’associazione Amicizia Italia 

Palestina, il passaggio in cui definisce Israele il governo più a destra dell’Occidente, e l’amara constatazione 

che la Palestina è sparita dalle agende politiche. L’occasione per riportarcela potrebbe essere, a suo avviso, 

il coinvolgimento del Presidente della Repubblica subito all’indomani della sua elezione.  Afferma che la 

Palestina è il pezzo più laico dell’area e che la nascita di un vero Stato palestinese potrebbe portare 

benefici insperati alla situazione mediorientale per la mediazione che potrebbe svolgere presso i vari 

attori dello scenario attuale. 

L’ambasciatrice della Palestina, Mai Alkaila, si sofferma sul tecnicismo del diritto al ritorno rivendicato dai 

Palestinesi basato sul ritorno + indennizzo per i rifugiati ed i loro discendenti: diritto collettivo ma anche 

individuale, nel senso che deve prevedere l’accettazione dei singoli aventi diritto non essendo sufficiente 

ed esaustiva la sola firma  di un eventuale stato negoziatore. Per i rifugiati è una questione politica ma 

anche umana e per i Palestinesi costituisce una priorità inderogabile.   

http://www.libera.tv/videos/6625/palestina---diritto-al-ritorno--un-convegno-internazionale-a-roma.html


Marina Calvino, Segretario Generale del Comitato  Italiano UNRWA , fornisce i dati del disastro di Gaza, 

denuncia la   crisi economica dell’agenzia dell’ONU che è stata costretta a sospendere l’erogazione di 

contributi  ai rifugiati per l’affitto di case e la ricostruzione di case danneggiate. Parla di Yarmouk (Siria) 

come di un campo non campo,nel quale i palestinesi,  vivendo in uno stato di relativo benessere in quanto 

titolari , nella Siria di Assad, dei diritti sociali (istruzione, sanità) avevano potuto mantenere la loro identità 

e continuare a vivere nella speranza. La guerra ha spazzato via tutto d’un colpo, la coesione si è persa, le 

famiglie sono disperse, i giovani usano i beni di famiglia per tentare di andare via. Le parole conclusive della 

Calvino che definisce il lavoro umanitario una pausa nel  nulla e nel dolore in cui sono immersi  rifugiati e 

dislocati interni, da anche a noi, che talvolta vacilliamo al cospetto di bisogni primari insoddisfatti, la 

forza e la motivazione per proseguire nel nostro impegno con ciò che possiamo fare lì dove abbiamo 

scelto di stare.    

 E’il momento dei giuristi. Il prof Giancarlo Guarino, Ordinario di Diritto Internazionale dell’Università di 

Napoli FeDerico II inizia con una riflessione sulla difficoltà di far valere il diritto Internazionale in quanto 

nell’ordinamento internazionale non sono previste misure ed organi che possano esercitare il controllo e la 

punizione per i trasgressori; non esiste un tribunale che giudica, non forze dell’ordine  che intervengono. Gli 

stati non hanno mai voluto creare sistemi paragonabili a quelli interni agli stati stessi.  

Segue la considerazione che, a suo avviso, sotto il profilo strettamente giuridico, sia sbagliato riferirsi alle 

risoluzioni dell’ONU ed affermare che in esse sono contenuti dei diritti. Le enunciazioni in qualunque 

documento contenute necessitano di regole per la loro applicazione; analogamente per l’art 13 della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani “Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il 

proprio, e di ritornare nel proprio paese”.   

Entra nel tema del diritto al ritorno non prima di aver avvertito l’audience che il suo pensiero normalmente 

viene etichettato a fasi alterne “antisionista” e “anti islamista” . Si sofferma su come nasce uno Stato: “uno 

Stato esiste non perché qualcuno lo crea, ma assurge a Stato quando riesce a difendere i propri confini. 

Israele ci è riuscita. I Palestinesi sono fuggiti e con i loro discendenti ora sono circa 7.000.000. Il diritto al 

ritorno deve essere collegato alla fuga dalla guerra ed è pertanto un diritto solo ed esclusivo di chi è 

fuggito”.  L’affermazione - unita ad una supposizione per la quale andrebbe richiesta la fonte storica oppure 

la smentita - cioè che i palestinesi sarebbero stati spinti alla fuga da alcuni  Stati arabi - ottiene un 

comprensibile brusio di disapprovazione dalla sala che costringe i moderatori ad intervenire.     

Il prof illustra poi il suo punto di vista circa i confini dello Stato di Palestina. I confini sarebbero 

implicitamente già riconosciuti dallo Stato di Israele su quelli del 1948. La tesi si fonda sul richiamo, 

contenuto nel documento di Dichiarazione dello Stato di Israele, alla risoluzione  181 che  notoriamente 

parla di 2 Stati con Gerusalemme città libera. Se la risoluzione è recepita nel documento  costitutivo di 

Israele – afferma il professore -  implicitamente sono riconosciuti i confini a cui quella risoluzione si ispira, 

cioè quelli del 1948 

Segue il giurista Fausto Giannelli dei Giuristi Democratici. Un intervento molto articolato e di portata 

ineccepibile, pieno di connessioni e deduzioni  comprensibilissime  ma difficili da annotare (almeno per 

me).  Attendiamo gli atti del convegno per riportare con la precisione con la quale è stato esposto il 

discorso sui “lati oscuri della democrazia israeliana”, su “nazionalità e cittadinanza” e molto altro.  

Anticipiamo solo uno dei tanti lati oscuri sollevati che si risale alla legge sul’immigrazione israeliana (1950) 

che da il diritto a tutti gli ebrei,  ovunque essi risiedano, di ritornare nello Stato di Israele, ed a quella del 

1952 che fissa i requisiti per acquisire la cittadinanza:  1) col ritorno 2) con la residenza 3) la nascita 4) la 



naturalizzazione.  Ma, fa notare Giannelli, tutti gli Azari sono accettati come ebrei – a cominciare dallo 

stesso Lieberman – e gli azari, è risaputo, non sono ebrei di nascita ma convertiti.    

L’ultimo oratore è il nostro Kassem Aina, direttore generale della Beit Atfal Assumoud e Presidente del 

Comitato Internazionale per il diritto al ritorno. Con un aspetto sereno e sorridente che non nasconde però 

l’uomo coriaceo ed instancabile che si cela dietro quel volto, Kassem specifica il diritto dei Palestinesi e dei 

loro discendenti come inequivocabile ed irrinunciabile e sottolinea che i Palestinesi non si stancheranno 

mai di rivendicarlo, “…educhiamo le nuove generazioni a ciò fin da piccoli, sia nell’ambito familiare che nelle 

scuole”.   Originale la scelta di terminare il suo intervento con la citazione di due brevi poesie.    

E mentre ormai ci avviamo alla conclusione del lungo pomeriggio, al tavolo degli oratori arriva una CHIAVE 

fatta recapitare da un  ragazzo  palestinese con un messaggio: QUESTA E’ LA CHIAVE DELLA CASA DI MIO 

NONNO IN PALESTINA. VOGLIO POTER ANDARE A VEDERLA !!!    

Noi tutti in sala ci domandiamo: avrà diritto questo ragazzo oppure, come afferma il prof Guarino, il suo 

diritto, non essendo legato alla fuga dalla guerra … non è contemplato?  


