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SEZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI DEI POPOLI 

anni 1960 - anni 2000 

Storia. Il Centro di documentazione sui diritti dei popoli nasce originariamente 
da quel nucleo di carte che Basso aveva raccolto, dalla metà degli anni Settanta, 
per studiare e approfondire alcune realtà politiche e sociali dei paesi 
dell'America centro-meridionale, Africa, Asia, Medioriente. La raccolta 
documentaria è stata incrementata negli anni da acquisizioni e donazioni 
successive, collegate all'attività della Fondazione internazionale, del Tribunale 
Russell per l'America Latina e del Tribunale permanente dei popoli.  

Secondo le intenzioni di Basso "la creazione del Centro di documentazione sul 
Terzo mondo consiste nel valorizzare tutte le indicazioni di fonti raccolte dal 
Tribunale Russell II, i contatti con i partiti clandestini e i movimenti di 
liberazione, e nella ricerca di tutto quel materiale non ufficiale che configuri il 
centro come strumento di lavoro in grado di offrire ai militanti, ricercatori e 
studiosi una visione della realtà di base del Terzo Mondo. Naturalmente tale 
materiale deve essere ordinato cioè catalogato e classificato per paese e materia 
in modo tale da divenire facilmente consultabile dalle persone interessate" (da 
una lettera di Basso datata 18 lug. 1976, conservata in TBRII, S. 02, fasc. 35).  

Il fondo è anche una testimonianza del metodo di lavoro di Lelio Basso, 
incentrato sulla scrupolosa preparazione di qualsiasi attività, sulla verifica dei 
dati sulle fonti documentali, sull'attenzione per l'informazione relativamente agli 
aspetti storici, giuridici ed antropologici; metodo divenuto patrimonio di quanti 
hanno proseguito la sua attività negli organismi da lui fondati. 

Storia archivistica. Il fondo era di proprietà della Fondazione internazionale 
Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli; al momento della fusione tra 
i due istituti (gennaio 2005) è entrato a far parte del patrimonio archivistico 
della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco.  

Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse culturale dalla Soprintendenza 
archivistica per il Lazio con provvedimento 30 ottobre 2007, ai sensi degli artt. 
13 e 14 del decreto legislativo 22 gen. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio). 

Contenuto. Il centro di documentazione raccoglie circolari, comunicati, volantini, 
rapporti, relazioni, materiale informativo prodotto da organizzazioni 
internazionali, commissioni per i diritti umani, comunità di base, associazioni di 
volontariato, governi, ecc.  
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La documentazione è relativa sostanzialmente alle violazioni dei diritti umani, 
all'alimentazione, al razzismo, alle libertà sociali e politiche, al diritto 
internazionale, all'infanzia, alle identità nazionali, alle minoranze, 
all'immigrazione, alle guerre civili, ai diritti dei popoli, all'autodeteminazione dei 
popoli.   

I paesi cui la documentazione si riferisce sono: America Latina (Argentina, 
Bolivia, Perù, Paraguay, Brasile, Cile, Colombia, Equador, America Centrale, 
Uruguay), Africa (Sahara, Ciad, Zaire, Africa orientale e occidentale), Medio 
Oriente (Palestina),  Asia (Filippine, Kurdistan). 

Il fondo ha una consistenza di bb. 400 ca. 

Ordinamento e struttura. La raccolta è organizzata in sezioni in base al paese a 
cui le carte si riferiscono (America Latina, Africa, Medio Oriente) o in sezioni 
prettamente tematiche (diritto internazionale, diritti umani, minoranze, 
imperialismo, sviluppo economico, ecc.).  

Ad ogni Sezione è attribuito un numero (Argentina 340, Brasile 342, ecc.), 
corrispondente alla collocazione dei volumi della Sezione internazionale dedicati 
alla medesima tematica.  

La raccolta è stata strutturata originariamente come centro di documentazione; 
le carte sono quindi state sedimentate in base all'ordine di arrivo in Fondazione. 

Strumenti archivistici. Parziale schedatura cartacea; parte della documentazione 
relativa agli anni '80-'90 è stata schedata con il software Isis dell'Unesco.  

È in corso il lavoro di schedatura informatizzata con il software Gea; sono 
attualmente disponibili le inventariazioni a livello documentario della Sezione 
Argentina e l'inventario della Sezione Questione palestinese. 

Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste 
dalla legislazione per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità 
personale.  

Alcuni limiti alla consultabilità possono derivare dalla mancanza di strumenti di 
corredo. 
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SEZIONE 446 QUESTIONE PALESTINESE, 1962 - 1994 

Storia archivistica. I documenti sono stati raccolti durante l'attività svolta in 
materia dalla Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione 
dei popoli, in particolare durante l'attività della Sezione Palestina.  

La Sezione potrebbe subire degli incrementi. 

Il livello ha una consistenza di faldoni 46 

Ordinamento e struttura. A differenza delle altre Sezioni del Fondo Diritti dei 
popoli, la Sezione 446 è organizzata in due Partizioni: la Partizione I ha una 
struttura prettamente gerarchica archivistica, composta da livelli (serie) e unità 
archivistiche;  

la Partizione II è una vera raccolta documentaria, con documenti numerati 
singolarmente in ordine sostanzialmente di ingresso nella Fondazione 
internazionale. I documenti sono però organizzati per tema (questione 
palestinese, Israele, ecc.), con relativi sottotemi. 

Per creare omogeneità con le altre Sezioni del Fondo, contraddistinte da una numerazione 
iniziale, è stato aggiunto alla denominazione "Questione palestinese" il numero 446, che 
corrisponde al numero della Sezione della Biblioteca Basso destinato a monografie e periodici 
sulla Palestina. 

Partizione I, 1965 - 1994 

Contenuto. La Partizione I contiene documentazione raccolta dalla Fondazione 
internazionale relativamente a Conferenze, Congressi e Seminari sulla questione 
palestinese e i territori occupati, sulla crisi del Medio Oriente, sulle strategie di 
sviluppo del mondo arabo, sull'applicabilità delle norme internazionali per le 
popolazioni dei territori occupati da Israele, sui movimenti islamici, su 
islamismo e il fondamentalismo nel mondo arabo.  

Sono presenti rapporti, circolari, bollettini, prodotti da diverse organizzazioni 
(tra cui Olp, Amnesty international, Al-Haq, Caabu e Al Fatah) che testimoniano 
l'attività di queste relativamente alla questione palestinese.   

Completano la sottosezione fascicoli con risoluzioni, relazioni, bollettini Onu, 
rapporti di seminari della Division des droits des Palestiniens, dell'Unrwa e di 
altri servizi e divisioni delle Nazioni unite impegnate per i diritti umani e la 
questione palestinese; infine, documentazione varia e rassegne stampa. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 56. 
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Ordinamento e struttura. La Partizione I è stata impostata, al momento della 
costituzione dal personale della Fondazione internazionale, in fascicoli (o gruppi 
di documenti) suddivisi in base a congressi ed enti; molti di essi presentavano 
infatti una segnatura originale "Atti" o "Onu", o più genericamente "Qp" 
(questione palestinese); molti dei fascicoli hanno inoltre all'interno una scheda 
cartacea con l'elenco dei documenti contenuti.  

In base a tale impostazione originaria, durante l'ordinamento (realizzato tra il 
2008 e il 2009 da Simona Luciani) sono state costituite le serie Congressi 
seminari e conferenze (per "Atti"), Organizzazioni e Onu, a cui si aggiunge una 
serie Varie. Il lavoro di ordinamento è consistito sostanzialmente nel 
completamento della disposizione delle carte non comprese nella sistemazione 
originaria e nell'organizzazione cronologica dei fascicoli. 

Strumenti archivistici. Schedatura informatizzata a livello di unità archivistica 
(fascicolo) realizzata da Francesca Quartararo e revisionata da Simona Luciani. 

Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste 
dalla legislazione per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità 
personale. 

È vietato a chiunque far uso per qualsiasi scopo delle immagini associate alle 
schede di descrizione archivistica, mancando il consenso formale della 
Fondazione e senza incorrere nelle sanzioni di legge. 

SERIE 1. CONGRESSI, SEMINARI E CONFERENZE, 1969 - 1993 

Contenuto. La serie contiene documentazione relativa a seminari, convegni e 
conferenze internazionali dedicate alla crisi del Medio Oriente, ai territori 
occupati, ai profughi palestinesi, alla politica israeliana e ai rapporti tra Europa e 
paesi arabi. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 24 

Busta 1 

1. "II Conference Internationale d'appui aux peoples arabes. Le Caire, 
25-28 gen. 1969" 

Lista dei partecipanti; discorso del presidente Gamal Abdel Nasser all'apertura della 
Conferenza; messaggio della Delegazione del Comitato Lao di solidarietà dei popoli 
afro-asiatici; memorandum del Comitato centrale del Fronte patriottico Lao (Neo Lao 
Haksat) sui bombardamenti della Us Air Force.  
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Interventi di Anwar Sadat (Repubblica araba unita - Rau), Federazione mondiale della 
Gioventù democratica, Ahmed Bahaa Eldine, Michael Adams, Chafik el Rachidat, Jacque 
Serque; messaggio del presidente Ho Chi Min. Relazione sui rapporti delle varie 
commissioni alla Conferenza; materiale informativo sulla politica espansionistica 
israeliana dopo le dichiarazioni; risoluzioni 2254 dell'Assemblea generale dell'Onu (14 
lug. 1967); risoluzioni del Consiglio di sicurezza (22 nov. 1967); memorandum 
dell'ambasciatore Gunnarjaring (8 dic. 1968); traduzione in francese del capitolo sui 
problemi dei rifugiati palestinesi del libro di John H. Davis, The evasive peace, Londra, 
1968. 

1969 
con doc. del 1967 e 1968 

2. "Conference Internationale des parlementaires sur la crise du Moyen 
Orient, Le Caire". 2-5 feb. 1970 

Rapporti della Commissione dei diritti internazionali e dei diritti dell'uomo, verbale 
della prima sentenza della Commissione (3 nov. 1970) e della delegazione della 
Repubblica Araba Unita.  
Rapporti sulla legalità della resistenza palestinese, sul regime d'occupazione israeliano 
nei territori arabi invasi dopo il 5 giu. 1967, sull'applicazione delle risoluzioni Onu ai 
rifugiati palestinesi, sulla politica d'Israele relativamente al diritto internazionale nel 
contesto della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; memorie sulla politica 
israeliana nei territori occupati e sugli sviluppi della questione palestinese, sulle 
conseguenze economiche della chiusura del Canale di Suez; dichiarazioni sulla guerra 
del 5 giugno, sul suo significato e la sua evoluzione, sulla ripercussione della situazione 
creata dalla guerra sulla pace mondiale.  
Rapporti della delegazione sovietica sulla politica dello Stato d'Israele alla luce del 
diritto internazionale, della delegazione bulgara sulla politica d'Israele nei territori 
occupati e sulla crisi del Medio Oriente, della delegazione dello Stato del Kuwait su 
implicazioni e conseguenze della guerra del giu. 1967, della delegazione giordana sulla 
situazione di Gerusalemme, della delegazione della Rau sull'occupazione dei territori 
arabi e i movimenti di liberazione nazionale.  
Ordine del giorno della conferenza dei parlamentari e schema del metodo di lavoro 
nelle due commissioni della conferenza; lista dei partecipanti; lavoro preparatorio del 
comitato della conferenza; lista dei delegati alla conferenza; documentazione sui 
problemi palestinesi e la crisi del Medio Oriente; relazione della commissione dei diritti 
internazionali e dei diritti dell'uomo (3 feb. 1970); commenti sulla conferenza 
parlamentare di Paletta e Galloni. 

1. "Comite preparatoire. Le Caire 23-26 giugno 1969". Lista dei parlamentari che 
hanno assistito alla riunione del Comitato preparatorio della Conferenza 
internazionale, documento esplicativo sulla natura della conferenza, 3 copie del 
lavoro del Comitato preparatorio, ordine del giorno, intervento di Labib Shokeir e 
di Kamal Eddine el Hennawi; comunicato finale, progetto dell'ordine del giorno.  
2. Dichiarazioni e messaggi. Opuscolo del Ministero egiziano dell'orientamento 
nazionale - Servizio di Stato per l'informazione; discorso del presidente Gamal 
Abdel Nasser al congresso internazionale dei parlamentari (2 feb. 1970); appello 
e lettera conclusiva di Labib Shokair, presidente della conferenza.  
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Interventi di Labib Shokair, M. Kamal el Dine Henawy, T.B. Ilangaratne M.P., 
Franco Calamandrei (Senato), delegazione coreana, delegazione del parlamento 
indonesiano, delegazione della Liberia (2 interventi), delegazione del Ghana 
rappresentata da Kingsley Abeyie, delegazione sovietica rappresentata da 
Sharipov, delegazione turca rappresentata da Mahmut Vural, delegazione della 
Cambogia, delegazione ungherese, delegazione palestinese rappresentata da 
Abdel Khalek Yaghmour, delegazione indiana rappresentata da Kameshwar Singh, 
delegazione della Rdt; messaggio di Bertrand Russell (2 copie in lingua inglese e 
francese) e di Labib Shokair. 

Titolo della conferenza in italiano: "Conferenza internazionale dei Parlamentari sulla 
crisi del Medio Oriente". 

1969 - 1970 

Busta 2 

3. "Colloque Palestine, Bruxelles, 13-15 maggio 1976" 

Invito al colloquio, lista dei partecipanti, disposizioni amministrative e finanziarie, 
lettera sul colloquio palestinese, comunicati stampa del 13 e 16 apr. 1976, ordine del 
giorno.  
Interventi di Mahmoud Hussein su autodeterminazione palestinese e la pace, di Bichara 
Khader sulle pratiche economiche israeliane nella Cisgiordania occupata, di Fouzi 
el-Asmar sulla questione della terra sionista, di Jean Bauberot sull'attentato contro M. 
Hamchart e mass media.  
Relazioni di uno storico e giurista arabo sul problema palestinese e 
l'autodeterminazione, di François Rigaux sulla nozione di popolo nel diritto 
internazionale, di Mohamed Sid-Ahmed sull'autodeterminazione del popolo palestinese, 
di Uri Davis sulle leggi in materia di rimpatrio, di Claude Bourdet sulla colonizzazione 
israeliana. 

1976 mag. 
con docc. precedenti. 

4. "Conference Parlementaire pour la cooperation euro-arabe, 
Lussemburgo, 1977". II Conferenza 

Ordine del giorno delle commissioni della seconda conferenza; lista dei partecipanti; 
programma; intervento di Daniel Goulet; rapporti di Dennis Walters sulla necessità  di 
trovare un consenso internazionale per un piano di pace, di G. Clerfayt sul dialogo 
euro-arabo e le sue difficoltà; relazione sulla protezione dei diritti dell'uomo nei 
territori arabi occupati (in inglese e francese); rapporto politico; progetto di 
risoluzione; risoluzione e dichiarazione finale della commissione politica; relazione di 
Oteifi's Pionts; rapporto sulla cooperazione euro-araba nel dominio politico; relazioni 
della commissione economica su europei e arabi, cooperazione di capitale e assistenza 
tecnologica nel mondo in via di sviluppo, sulla cooperazione arabo-europea nel dominio 
economico.  
Rapporti e relazioni della commissione culturale, di Hein Roethof su un programma per 
migliorare la comprensione reciproca tra la Comunità europea e il mondo arabo.  
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Rapporto finale e relazione della Conferenza; discorso di Bahjat El-Talhouni (presidente 
dell'Unione parlamentare araba); recensioni del «Republicain Lorrain» e «Luxemburger 
wort». 

1977 mag. - lug. 

5. "2nd Conference for the progressive socialist organisations of the 
Mediterranean". Malta, 20-25 giu. 1977 

Opuscolo The Malta Conference, recommendations end decision (2 copie); volantino 
dell'Our sea (segretariato permanente delle organizzazioni socialiste e le parti del 
Mediterraneo); bozza del programma; lista preliminare di una parte di invitati, 
organizzazioni e rappresentanti; relazioni ed interventi di Secretariat permanent de 
l'organisation des socialistes progressistes de la Mer Mediterranee "Le socialisme: sa 
conception et ses portées", di Claude Bourdet, dell'Olp sull'imperialismo fascista e il 
sionismo reazionario (in inglese e francese), di Andreas G. Papandreou (presidente del 
Pasok, Movimento socialista panellenico) "Toward a liberated and socialist 
mediterranean" (in inglese e francese), dell'Unione dei partiti spagnoli sulla sicurezza 
collettiva nel mediterraneo, del Flna (Fronte di liberazione nazionale dell'Algeria), di 
Abdussalam Jalloud, Charman (National Council of Zimbawe), Lyssarides, Psu (Francia) 
(in inglese e francese), Bayan (due documenti in arabo).  
Comunicato del Parti du rassemblement national progressiste sulla posizione del 
partito sugli accordi di Camp David, discorso di Aldo Ajello (Psi) con osservazioni sulla 
politica mediterranea, con particolare riferimento alle questioni del bacino del 
Mediterraneo.  
Comunicato della conferenza stampa; relazione e lista dei partecipanti per la liberazione 
dei prigionieri politici in Tunisia; recensione de «L'Ora», lug. 1977. 

1977 giu. - lug. 

6. "Colloque euro-arabe, Paris, 20-22 sept. 1977". Organizzato 
dall'Associazione di solidarietà Franco-Araba 

Progetto preliminare del programma, comunicato del 7 set. 1977, due ordini del giorno, 
risoluzione 338 del Consiglio di sicurezza (22 ott. 1973), rapporto sulle dichiarazioni 
Cee sul Medio Oriente; interventi di Albert Merglen sulla partecipazione araba alle due 
guerre mondiali, di Bichara Khader su Europa, il conflitto del Medio Oriente e il dialogo 
euro-arabo, di Elizabeth Mathiot su Europa, Israele e l'Africa del sud, di Hoeven 
Leonhard "Sionisme herzlien et antisemitisme", di Michael Adams su Israele e gli arabi 
dei territori occupati, di A. Merglen su come garantire la pace in Medio Oriente e la 
tecnica militare, di Naim Khader "Europe monde arabe: Les rendez vous manques", di 
John Reddaway "Que faire si la conference de Genere echoue?"; analisi dell'Associazione 
di solidarietà franco-araba e del Comitato Eurabia su opinione pubblica francese e il 
conflitto del Medio Oriente. 

1977 set. 
con docc. 1973 
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Busta 3 

7. Peace and the Palestinians, Londra, 30 settembre-1 ottobre 1977 

Quattro rapporti dal titolo "Peace and Palestinians" (London Seminar 30 set.-1 ott. 
1977) a cura della sezione britannica parlamentare dell'Associazione euro-araba per la 
cooperazione. 

1977 set. 30 - ott. 1 

8. "The first arab people's conference, Tripoli, 1977" 

Opuscolo Acte d'accusation dans le procès numéro un du peuple arabe sull'atto di accusa 
contro Anwar Sadat per alto tradimento della causa palestinese per la firma 
dell'accordo di pace con Israele a Camp David; pubblicazione con documenti della 
Conferenza e del suo Segretariato permanente (dic. 1977-giu. 1978); appunti sulle 
sedute della prima giornata della conferenza in Libia; relazione del procuratore 
generale del congresso sull'atto d'accusa nel processo del popolo arabo contro Sadat; 
dichiarazione politica. 

1977 dic. - 1978 giu. 

9. "Permanent secretariat for the arab people congress, Igtima'at al-dawra 
al-sabi'a, Tarabulus, 1978" 

Vari documenti scritti esclusivamente in lingua araba 

1978 

10. "Seminaire Kamal Joumblatt - 16 mars 1978 la premiere 
commemoration du grand martyr Kamal Joumblat". Beirut, 13-16 mar. 
1978 

Programma del seminario e opuscolo; interventi (in lingua araba e francese) di Walid 
Joumblatt "Kalimat al-iftitah", Lelio Basso "Kalima" (in lingua araba, datt.), Cristoforos 
Soaunides (Pc Chypriote), Antonio Abreu (Pc Portugais), Iraida Montalvo (Ospaal), 
Majed Abou-Charar "Le conflit arab-sioniste a l'etape actuelle"; interventi sui problemi 
della liberazione nazionale democratica nel Libano, su Kamal Joumblat e il Movimento 
nazionale libanese, di Kamal Hamdan su integrazione economica e aspetti strutturali 
delle economie arabe, di Valo Marinov (Bulgaria) sull'antiimperialismo mondiale, del 
Partito Ba'th arabo e socialista su unità delle forze progressiste e nazionali, dell'Istituto 
per i paesi dell'Africa e dell'Asia dell'Università di Mosca, di Ta Huu Kanh (Comitato 
vietnamita di solidarietà afro-asiatica), di Abdel Fattah Ismail (Fronte della Repubblica 
popolare democratica dello Yemen), di Amer Abdallah (Pc Iracheno) su fondamenti ed 
esigenze della realizzazione dell'unità delle forze nazionali e progressiste arabe, di M. 
Abdel Jalil Gilan e Foque (Aapso) su lotta arabo-sionista, di Umberto Cardia (Pci).  
Appello dei partecipanti al seminario internazionale di Kamal Joumblatt a proposito 
dell'aggressione israeliana nel sud del Libano. 
Titolo in inglese del convegno: "The first annual commemoration on the martyr leader 
Kamal Joumblat".  
L'intervento di Basso in italiano e francese è in Fondo Lelio Basso, Serie 1, doc. 298. 
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1978 mar. 

Busta 4 

11. "Les perspectives socialistes de developpement en Mediterranee et 
leur implication internationales. Conference internationale du 3 au 6 juin 
1978 a l'Universite de Breme - Secretariat permanent des Partis et 
organisations socialistes et progressistes en Mediterranee, Tripoli - 
Bureau Allemagne-Afrique-Monde arabe, Bonn - Universite de Breme" 

Due opuscoli del programma della conferenza (in tedesco e francese); invito; testo 
d'orientamento; proposizioni e precisazioni sui temi della conferenza; lista dei 
partecipanti.  
Interventi di Fplp sul problema palestinese e sul rapporto tra sionismo e imperialismo 
internazionale, di Kamel Mahmoud Khella sui fondamenti del problema palestinese 
(anche in lingua araba), di Salah Salile Adou Oussbeh su arabismo della Palestina e la 
legittimazione della rivoluzione (in lingua araba con sunti in francese e tedesco), del 
Congresso nazionale africano su Sud Africa e Israele, del Baath (Partito Socialista arabo) 
sulla liberazione nazionalista e il ruolo delle forze socialiste e sulla necessità 
d'incrementare la cooperazione fra le forze socialiste del mediterraneo, l'ovest 
d'Europa, il mondo arabo e Africa (in arabo, inglese e francese), di Jumaa Al Mahadi Al 
Fazani sul Movimento per la liberazione nazionale (in arabo e tedesco), della 
delegazione della Libia (in arabo), di Von Kadhim Jawad sui rapporti culturali e storici 
tra il mondo arabo e l'Europa (in tedesco), di Von Reinhardt Boltz su struttura 
economica dell'Europa occidentale e della Tunisia e sul rating della nuova divisione 
internazionale del lavoro nel Mediterraneo (in tedesco), di Detlev Albers sul ruolo della 
Cee nel bacino del Mediterraneo, di Vassoi Lyssarides (Edek) sulle prospettive socialiste 
di sviluppo nel bacino del Mediterraneo e le loro implicazioni internazionali (allegato 
sommario della relazione).  
Relazioni di Manfred O. Hinz (Università di Brema) su internazionalizzazione del 
capitalismo e del lavoro, di Heinz Andersen sulla politica mediterranea della Cee, di Chr. 
Dimopolus (Pasok) sulla cooperazione economica e sulle forze progressiste di paesi 
socialisti del Mediterraneo (in lingua francese e tedesca), di Jorg Huffschmid su 
prospettive e ostacoli di un progressivo sviluppo del Mediterraneo, di Claus Leggewie 
sui rapporti di dipendenza tra l'Europa occidentale e il Mediterraneo (in tedesco e 
inglese), di Klaus Eber sulle alternative politiche della Comunità europea, di Heinz 
Jurgen sugli interessi economici e politici dei membri della Cee, di Alain Joxe sugli spazi 
strategici, i giochi imperialisti e i problemi del socialismo nel Mediterraneo, di Cristian 
Deubner sulle finalità della comunità democratica e la capacità di consenso, di Loris 
Gallico (Pci) (in francese), di Michele Achilli (Psi) (in inglese), di Jouvet E. sul Psu e sul 
capitalismo in Europa (in francese e tedesco).  
Relazioni di Uwe Holtz, Josè Soto (Psoe), Poch, Nicky Nashandi, Alexander Rojasmarcos 
(Partito socialista Andaluso); relazione di Lelio Basso "I movimenti progressisti nella 
Comunità europea e le loro possibilità di superare il capitalismo in Europa" (in lingua 
italiana, inglese, francese e tedesco); relazione di M. Brzoska, P. Lock; relazione di H. 
Wulf sui militari nel Mediterraneo.  
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Lettera inviata dal Fidef (Federazione turca del lavoro nella Rft) al congresso; copia 
della rivista «Bremer Universitats-Zeitung» (13 giu. 1978); ritaglio della rivista 
«Afrique-Asie» (26 giu. 1978). 

1978 mag. - giu. 
con doc. feb. 1978 

Busta 5 

12. "Strategies de Développement dans le monde arabe, Louvain la Neuve". 
11-14 dicembre 1978 

Programma del Colloquio; interventi di Michael C. Hudson (Georgetown University) su 
mobilitazione sociale e teoria politica araba; di Mohamed Bouzidi (Rabat, Marocco) su 
rapporto esercito-burocrazia, sulla questione agraria e il caso di Algeria, Egitto e Siria; 
di Mohamed Majzoub su sviluppo e regimi politici arabi; di Monte Palmer (Florida State 
University) e Khalil Nakib (pianificazione di Presidenza Libanese) su burocrazia e 
sviluppo nel mondo arabo; di Abubakr M. Buera sugli ostacoli di alcuni dirigenti allo 
sviluppo nei paesi del terzo mondo; di Constantine K. Zurayk sullo sviluppo arabo; di 
Mustafa O. Attir (University of El-Fatah) e Robert A. Peterson (University of Texas) su 
sviluppi socio-economici nella società araba; di Moutaa Safari (Istituto dello sviluppo 
arabo di Beirut-Libano) sul progresso arabo e la società dei consumatori; di Michel 
Chatelus (Università di Grenoble) su ambiguità e contraddizioni dello sviluppo nel 
mondo arabo dopo l'aumento del prezzo del petrolio; di Ibrahim M. Oweiss su 
petrodollari e lo sviluppo economico regionale; di M. Ajam e altri (in lingua araba); di 
Georg Stauth (università di Bielefeld, Germania dell'Est) su produzione di sussistenza 
nelle zone rurali d'Egitto; di Yves Schemeil (Università di Grenoble) sugli effetti della 
politica economica siriana; di Bichara Khader (direttore del Centro di Ricerca sul Mondo 
Arabo) sul trasferimento di tecnologia e società multinazionali; di A.Abu Ruwaydah, D.S. 
Ridwan, A. al-Hawwat (in lingua araba); di Jacques Waardenburg (Università di Utrecht) 
su insegnamento nel mondo arabo e la formazione di nuove élite; di P. Judet e R. 
Chaponniere (Università di Grenoble) sui problemi connessi alla cooperazione 
industriale tra nord e sud ed evoluzione delle strategie d'investimento; di Donini 
(Università di Venezia) su Arabia Saudita e sviluppo economico della Repubblica araba 
dello Yemen. 

1978 dic. 

Busta 6 

13. "Commissione preparatoria della Conferenza mondiale della 
solidarietà col popolo arabo e la sua questione principale. Roma, 1979" 

Tavola geografica a colori della Palestina; lettera d'invito; discorso del segretario 
generale e del segretariato permanente per il congresso del popolo arabo (in francese 
ed arabo); intervento dell'on. Michele Achilli; ordine del giorno della conferenza (in 
lingua italiana, inglese ed araba); rapporto sulle attività del segretariato permanente 
per il congresso del popolo arabo nell'anno 1978 (in lingua inglese e francese); 
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documento presentato alla Commissione preparatoria per affrontare la politica sionista 
e la questione dell'imperialismo (in lingua italiana, inglese ed araba); riassunto del 
lavoro della Commissione preparatoria nella riunione della sera del 10 febbraio 1979; 
manifesto del Comitato preparatorio. 

1979 

14. "World conference of solidarity with the arab people and its central 
issue: "The Palestine" question, Lisboa, 2-6 November 1979" 

Volume in lingua portoghese Questão palestiniana: a informação necessária, edito dalla 
Commissione portoghese della Conferenza mondiale di solidarietà con il popolo arabo e 
la Palestina (1979); lettera informativa sulla conferenza; invito; indirizzo del 
segretariato della conferenza; agenda; analisi dei punti della conferenza di Tripoli (29 
ago. 1979) e Parigi (7-8 lug. 1979); programma di azione elaborato dalla riunione del 
gruppo di lavoro Groupn Helsinki; 3 copie della rivista «World solidarity with the arab 
people and palestaine» n 1 (giu. 1979), n 3 (ago. 1979), n 4 (set-ott.1979); rapporti delle 
commissioni della tavola rotonda dei giovani e degli studenti, dei sindacati e della 
confederazione internazionale dei sindacati arabi; programma d'azione; risoluzione 
sull'unità della lotta del popolo arabo e i popoli del mondo; dichiarazione di Lisbona. 

1979 giu. - nov. 

15. "Colloquio Internazionale di Roma, 24-25-26 settembre 1979". I diritti 
nazionali del Popolo palestinese e la pace in Medio Oriente 

Opuscolo I diritti internazionali del popolo palestinese e la pace in Medio Oriente relativo 
al Colloquio internazionale tenutosi a Montecitorio il 24-26 set. 1979, con allegata 
scheda compilativa di partecipazione; opuscolo Che cosa è il Comitato italiano di 
solidarietà e amicizia con il popolo palestinese; relazione introduttiva al colloquio di 
Carlo Fracanzani (Comitato italiano di solidarietà ed amicizia con il popolo palestinese).  
Interventi di Massimo Massara, Giampaolo Calchi Novati, Michele Achilli, Angelo Maria 
Sanza, Victor Gauci (relatore del comitato dell'Onu per i diritti del popolo palestinese), 
Claudio Signorile, on. Pajetta, Omer Kurkuoglu (Ankara University), Angelo Gennai, Iuri 
Aneri, Luigi Granelli, Tawfiq Toubi, Dilani (Pdup), François Luchaire (Parti radical de 
gauche).  
Interventi di M. Louis Odru (Pcf), Vincente Cazcarra (Pce), di Daniel Amit 
sull'atteggiamento di Israele nei confronti dei diritti in Palestina, di Lucine Bitterlin 
(presidente dell'Associazione di solidarietà Franco-Araba e del Comitato Eurabia) 
sull'attualizzazione dei diritti nazionali del popolo palestinese (copie in francese e 
italiano), di Alfonso Gianni (Movimento lavoratori per il socialismo), di M. Declerc Tell 
(Parti social-chrétien, Belgique), Andrei Faulds, Moca Gheorghe, del sen. Noel Mulcahy, 
di Michael Adams sulle condizioni dei palestinesi nei territori occupati.  
Interventi di Elias Freij, Agostino Spadaro, Giuliano Silvestri (Dc), Nicopulos, Arnon, 
Georges Vauchet (rappresentante del gruppo di studi sul Medio Oriente di Ginevra), 
Pierre Rondot, Felicia Langer, Anghelinas Giorgio, Hans Ellenberger (Presidente 
dell'Associazione Svizzera Araba), di Y. Moubarac sulla destra nazionale del popolo 
palestinese nel contesto Libanese, dell'on. Mulayim.  
Relazione del Palestina Fronten sulla situazione norvegese; vari articoli in lingua 
ebraica; telegrammi tra Lionel Jospin (segretario internazionale del Psf), Nilde Jotti, 
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Giovanni Paolo II, Nahum Goldmann; lettere conclusive e ringraziamenti da parte del 
Comitato italiano di solidarietà con il popolo Palestinese e di M. Couve de Murville; liste 
dei partecipanti (italiani e stranieri) e delle Ambasciate presenti al colloquio 
internazionale; messaggio di Yassir Arafat. 

1979 set. - ott. 

Busta 7 

16. "Seminar on violation of human rights in the Palestinian and other arab 
territories occupied by Israel". Ginevra, 29 nov. - 3 dic. 1982 

Ordine del giorno; lista di partecipazione provvisoria; interventi e relazioni di Auguste 
Raynald Werner su trentacinque anni di abusi in Palestina (1947-1982), di Sulayman S. 
Nyang, di Antonio Cassese, di Konstantin Obradovic; appello dei partecipanti iracheni; 
relazioni di Doris Sotomayor de Codina, di Dragan Mateljak, di Love K.M'Tesa, di M.P.V. 
Hannam, di Uday Chand Soni, di Felix Ermacora, di Kamuran Tuzel, di Abebe Beyene, di 
S.E. Nejib Bouziri; rapporto dell'Organizzazione di solidarietà Afro-Asiatica.  
Relazioni di Herby Pillay, di Sami Glaiel, di Vladimir Gudev, di Ilan Halevi, di Muhammad 
Waris Mir, di Ninan Koshy; poema di Ali Skalli su Gerusalemme (in lingua francese e 
arabo).  
Volume di John Vassallo composto da introduzione, cap. I sull'applicabilità delle norme 
internazionali e sui diritti umani per la popolazione dei territori occupati da Israele, cap. 
II sul diritto di auto-determinazione e gli effetti della professione in materia di diritti 
umani, cap. III sulla situazione nei territori occupati da Israele per quanto riguarda i 
diritti civili, politici, economici, sociali e culturali; conclusioni e raccomandazioni.  
Estratto del rapporto della commissione dei diritti dell'uomo sulla trentunesima 
sessione; relazione delle Nazioni unite (2 copie in inglese e francese). 
Titolo in italiano: Seminario sulle violazioni dei diritti dell'uomo nei territori palestinesi 
ed altri territori arabi occupati da Israele. 

1982 nov. - dic. 

17. "International people's tribunal on Israeli invasion of Lebanon, Tokyo, 
18-21 marzo 1983" 

Opuscolo International people's tribunal on the Israeli invasion of Lebanon; rapporto 
dell'Iptil; programma, elenco dei membri della giuria, dei testimoni, degli iniziatori e dei 
supportatori; principi fondamentali dell'Iptil; sentenza del tribunale (in inglese e 
traduzione italiana); appello del tribunale sulla base della precedente sentenza (in 
inglese con traduzione italiana); bollettino dell'Iptil (mar. 1983, n 1-4); recensione del 
«Mainichi Daily News» (23 mar. 1983). 

1983 mar. 

18. International symposium 'One year after Sabra and Shatila massacre', 
Atene, 16-18 set. 1983 

Due copie del rapporto generale; due copie del programma di azione in 
commemorazione dei martiri di Sabra e Shatila e della dichiarazione. 

1983 set. 
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19. "La forza multinazionale in Libano e la politica dell'Italia, Roma, 12 
ottobre 1983" 

Discorso di apertura di Piero Bassetti (presidente dell'Ipalmo); interventi al seminario 
di Giampaolo Calchi Novati "La crisi libanese e la partecipazione italiana alla Forza 
multinazionale", di Franca Gusmaroli e Maurizio Zucchetti "La presenza italiana in 
Medio Oriente: la nuova politica militare e riflessi nell'area", di Alessandro Massai "Il 
processo di decisione e di controllo in sede parlamentare", di Luigi Calligaris "L'impiego 
delle forze internazionali dal punto di vista politico-militare ed operativo". 

1983 ott. 

Busta 8 

20. "Rapporti: conferenze europee di coordinazione e sostegno al popolo 
Sahraoui - Bruxelles 1983, Bologna 1984, Vienne 1985, Madrid 1986" 

Rapporti delle Conferenze europee di coordinazione e appoggio al popolo Sahrawi:  
IX (Bruxelles, 4-6 nov. 1983);   
X (Bologna,16-18 nov. 1984);   
XI (Vienna,20-22 set. 1985);   
XII (Madrid,14-16 nov. 1986). 

1983 nov. - 1986 nov. 

Busta 9 

21. "International symposium on Israeli settlements in the occupied arab 
territories, Washington, 22-24 aprile 1985" 

Programma, telex e rapporto della conferenza; schede dei partecipanti in ordine 
alfabetico; interventi di Chedli Klibi, Prince Hasan sulla colonizzazione di Israele in 
Cisgiordania, di W. Harris di sintesi e prospettiva storica sull'insediamento israeliano 
nei territori occupati (1967-1984) e commento di David H. Ott, di Richard Falk sullo 
stato degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, di Sally V. Mallison e Thomas 
Mallison sulla valutazione ai sensi del diritto internazionale degli insediamenti 
israeliani nei territori occupati, di Henry Cattan con commento di Saeeduddin Ahamad 
Dar, di Elmer Berger su Gerusalemme e la dimensione del giudaismo e un commento a 
Henry Cattan, di Bruno Kreisky, di Edward Witten, di Mark Tessler, di Dan Tschirgi con 
osservazioni sul Forum internazionale, di Ibrahim M. Oweiss e Manabu Shimizu 
sull'economia degli insediamenti israeliani nei territori arabi occupati, di Kenneth M. 
Lewan sulla resistenza agli insediamenti israeliani. Commento di Claude Bourdet e Jhon 
Ruedy all'intervento di Kenneth M. Lewan; intervento di M.S. Agwani sugli obiettivi e i 
modelli di insediamenti nei territori occupati e commento di Ann M. Lesch, intervento di 
L.M. Kenny sull'impatto degli insediamenti e sugli sforzi di pace, con replica di C.M. 
Teuber, di Merle Thorpe sul medesimo tema. 

1985 apr. 
con docc. 1984 
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22. "Symposium 'Twentieth century refugees in Europe and the Middle 
East', Oxford". 17-23 ago. 1985 

Programma dell'evento; interventi di Gwyn Rowley sui profughi palestinesi, di Benny 
Morris sull'assorbimento iniziale dei profughi palestinesi nel mondo arabo e i paesi 
ospitanti (1948-49), di R. H. Husseini sulle prospettive storiche e sociali e problemi di 
salute dei profughi palestinesi, di Issa M. Alami su alcuni aspetti socio-economici 
pre-1948 della storia dei profughi palestinesi, di Rosemary Sayigh sulle ambiguità dello 
status e sul flusso dei palestinesi in Libano. 

1985 ago. 

Busta 10 

23. "Conferenza sui territori occupati, 22-25 gennaio 1988" 

Due calendari dettagliati sulla conferenza (22-25 gen.1988) da parte di Al-haq (Law in 
the Service of Man); due copie della dichiarazione di esperti giuridici; rapporti di Al-haq 
sulla sparatoria da parte delle forze armate israeliane (19 ott. 1987) e conferenza 
stampa sulla brutalità dell'esercito in Cisgiordania; documento informativo sugli 
obblighi degli Stati firmatari, ai sensi dell'art. 1 della IV Convenzione di Ginevra; articolo 
pubblicato da «Le Monde diplomatique» (1983) e tradotto da Al-haq sull'acquisizione di 
beni immobili in Cisgiordania; interventi e relazioni alla Conferenza sui territori 
occupati di Raja Shehadeh sulle fasi legislative di occupazione militare israeliana, di 
Ibrahim Matar sullo sfruttamento dei terreni e delle risorse idriche per le colonie 
ebraiche nei territori occupati, di John Dugard sul rispetto dei diritti umani in 
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.  
Note e interventi di Emma Playfair sul governo militare israeliano e su atti 
amministrativi in Cisgiordania, di Joost R. Hiltermann sulle organizzazioni in 
Cisgiordania e a Gaza che offrono servizi nonostante l'occupazione militare, di John 
Quigley sul diritto dei sindacati sotto l'occupazione militare, di Christopher Greenwood 
sull'unità amministrativa sotto l'occupazione nel diritto internazionale, di Mona 
Rishmawi sull'amministrazione della Cisgiordania sotto il governo israeliano, di 
Gerhard von Glahn sulla tassazione, di Hisham Jabr sull'amministrazione finanziaria 
della  Cisgiordania, di Hisham Awartani sulle politiche economiche di Israele.  
Relazioni di Antonio Cassese sui poteri e doveri degli occupanti in relazione ai terreni e 
alle risorse naturali, di Jonathan Kuttab sulle vie da percorrere per la difesa, di Raja 
Shehadeh sulle fasi legislative dell'occupazione militare israeliana, di Ibrahim Matar 
sullo sfruttamento dei terreni e delle risorse idriche per le colonie ebraiche nei territori 
occupati, di Adam Roberts sul quadro giuridico internazionale, di Mazen Qupti 
sull'applicazione del diritto internazionale nei territori occupati, come risulta dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia israeliana, di John Dugard sul rispetto dei diritti 
umani in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.  
Ristampa della rivista «Jurnal of Palestine Studies» (autunno 1981, n. 1) sugli 
insediamenti israeliani in Cisgiordania e nella striscia di Gaza; rapporto di Al-Haq per la 
Conferenza (in lingua francese). 

1988 
con doc. 1981-1983 
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Busta 11 

24. "Documenti su: movimenti islamici, islamismo, fondamentalismo etc. 
nel Mondo arabo, Bologna, 26-27 nov. 1993" 

Intervento di Mohammed Arkoun alla Fondazione internazionale Lelio Basso (20 mag. 
1993) sull'integralismo islamico e l'Occidente; relazioni dell'Istituto affari internazionali 
alla conferenza "Il ruolo politico dei movimenti islamisti nel mondo arabo 
contemporaneo: dimensioni nazionale, regionale e internazionale" (1993). 
Considerazioni introduttive sui movimenti islamici arabi di Laura Guazzone, intervento 
di Michael C. Hudson sui regimi arabi e la democratizzazione, di Haydar Ibrahim Ali sul 
ruolo politico del movimento islamico sudanese, con particolare riferimento al fronte 
islamico nazionale, di Michel Camau sulla democrazia e l'analisi del cambiamento 
politico, di Iyad Barghouti sul ruolo politico degli islamisti in Giordania e nei territori 
palestinesi occupati; dispensa "La concezione occidentale dei diritti umani di fronte 
l'Islam". 

1993 

SERIE 2. ORGANIZZAZIONI, 1965 - 1991 

Contenuto. La serie comprende documentazione prodotta da movimenti, 
associazioni palestinesi e internazionali impegnate sul fronte della difesa dei 
diritti umani in Palestina, in particolare nei territori occupati. Si tratta 
sostanzialmente di bollettini e rapporti informativi, riviste e opuscoli, circolari e 
appelli, comunicati. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 17 

Busta 1 

1. "Al Fatah" 

Numero speciale di «Fat'h», per il quarto anniversario della rivoluzione in Palestina, 
gen. 1965-gen. 1969; due riviste «Al Fatah» (Movimento nazionale di Liberazione 
Palestinese), edizione italiana, anno I, n. 0, mar. 1971; «Tal el Zaatar», mensile 
pubblicato dai sostenitori di Al Fatah in Italia, n. 0, set. 1976; un volume in arabo di Al 
Fatah.  
Volantino informativo di Al-fatah "I profughi palestinesi del 1948 sono i palestinesi 
combattenti per la libertà di oggi"; dichiarazione da parte della delegazione di Al Fatah 
per la seconda Conferenza internazionale a sostegno dei popoli arabi; tre opuscoli (due 
in arabo, uno in francese) Notre lutte politique et armée. 

1965 - 1976 
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2. "Fronte democratico per la liberazione della Palestina" 

Nove riviste «Al-Sharara», una con sottotitolo "Bollettino della resistenza palestinese a 
cura dei compagni sostenitori del Fpdplp", le altre a cura dei sostenitori del  Fronte 
Popolare per la liberazione della Palestina (dal 1970 al 1976); bollettino pubblicato dal 
Comitato delle relazioni internazionali del Fplp (ott. 1977).  
Documenti, rapporti, relazioni, una rivista, due opuscoli in lingua araba, estratti.  
Tre opuscoli (2 in lingua araba) L'organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) 
dopo Beirut di Biancamaria Scarcia Amoretti (estratto da «Cespi dossier» n 1, 1984), Plo 
Crisis: Roots and Resolution di Nayef Hawatmeh (lug. 1985); un volume in lingua araba; 
rapporto del Fpdplp contenente studi su "Piattaforma del Fpdplp", "Programma politico 
del Fpdplp", "Intervista con Neyef Hawatmeh, membro dell'ufficio politico del Fpdplp", 
"Da un'analisi del Fpdplp sul petrolio arabo, l'imperialismo e la questione palestinese", 
"Per una soluzione democratica del problema palestinese ed israeliano". 

1970 - 1985 

3. "Gups" 

Lettera circolare in lingua araba; rivista dell'Union générale des etudiants de palestine 
(section France) per la giornata della "Terra palestinese" (30 mar. 1976); risoluzioni 
politiche del 17° congresso del Gups-Sezione Italia, 1982; due bollettini d'informazione 
a cura del Gups di Torino e di Bologna del 1982, il primo dal titolo Resisterò, il secondo 
La chiesa e la Palestina; relazione del Gups Italia sulle risoluzioni approvate dal 
Consiglio nazionale palestinese alla XVI sessione (14-20 feb. 1983); lettere informative 
del Gups "giornata di solidarietà con il popolo palestinese", "Israele: terrorismo di Stato" 
con allegato invito alla cerimonia del 27° massacro di Kufr Qassem del 31 ott. 1983; 
relazioni del Gups "Sono i nemici della pace che vogliono destabilizzare l'Italia". 

1. "Palestine Solidarity". Due riviste monografiche «The Palestinian Diaspora», All 
human beings are born free and equal in dignity and rights (mar. 1984) e Human 
rights violation on the West Bank (apr.1984). 

1973 - 1983 

Busta 2 

4. "Aaug - Caabu - Eaford - Icss". Aijd 

1. "Aaug". Quattro opuscoli dell'Associazione dell'Università Araba-Americana sulle 
questioni del mondo arabo, sulla tredicesima sessione del Consiglio nazionale della 
Palestina (di Ibrahim Abu-Lughod), sull'amministrazione palestinese e i diritti (di James 
J. Zogby) (1975-1977).  
2. "Eaford". Bollettini dell'Eaford, a. I, n. 1 (set. 1979), n. 2 (gen. 1980), n. 3 (apr. 1980), 
n. 4 (set. 1980); A. II, n. 1 (gen. 1981), n. 2-4 (dic. 1981); a. III, n. 1-2 (giu. 1982); 
opuscoli in inglese e arabo con documenti di base (1976) e rapporto annuale 
1976-1977, intervento di Anis Al-Qasem (segretario generale dell'Eaford) allo stato 
consultivo con le Nazioni Unite, rapporto sulle implicazioni dell'aggressione di Israele 
contro la Tunisia.  
3. "Attività Caabu". Rapporti informativi in «Caabu information service» (dal 1977 al 
1983) sui prigionieri di Israele e la situazione nel Libano del sud, sulla politica 
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d'insediamento sionista ad Hebron, sull'invasione d'Israele nel Libano e le violazioni dei 
diritti umani, sul riconoscimento di Israele; estratto di un'intervista a Bruno Kreisky 
(Cancelliere d'Austria) sul ruolo dell'Europa, sulla dichiarazione Onu sulla questione 
Palestinese, su Camp David e i negoziati, sul compromesso territoriale, sul rispetto del 
principio di parità di diritti e di autodeterminazione dei popoli.  
Comunicato del Caabu (27 apr. 1987) sulle donne palestinesi nei 20 anni di 
occupazione.  
   Inserto. Caabu opuscoli. Opuscolo di adesione del Caabu e in memoria di Said 
Hammami; opuscolo An informed and moral understanding di Michael Adams, opuscoli 
di Isam Sartawi, di Christopher Mayhew, di Claude Bourdet sulla lotta armata, di Alan 
Ros Taylor sulle prospettive di una Palestina bi-nazionale, opuscoli sul meeting 
commemorativo in onore di Said Hammami del 13 febbraio 1978, sulla  pace, 
sull'esame di alcune proposte israeliane, sui rifugiati palestinesi, Autumn Newsletter 
1977 e rapporto annuale 1983.  
4. "Caabu «Briefing»". Riviste del Caabu (dal 1981 al 1988) dai titoli "Stundents under 
occupation", "Palestinian Workers and Trade Unions", "Seizure of Palestinian Land I, 
Israel's Settlements in East Jerusalem", "Palestinian Women and development", "III 
Treatment of Palestinian prisoners", "Harassment of palestinian Trades Unions", "The 
rise of the fanatical right in Israel", "Seizure of Palestinian Land II: new directions in 
settlements policy", "The palestinians: an exploited minority in their own country", 
"Torture of child prisoners under military occupation", "The palestrinian uprising, How 
many casualties in the West bank and Gaza strip? The unified command of the uprising 
Yitzhak Rabin's might, power and beatings", "Bullets, Beatings and gas: the Israeli 
Army's use of violence against Palestinian civilians during the uprising in the West Bank 
and Gaza Strip", "Cleansing the Galilee" di David Gilmour.  
5. Aijd. Due opuscoli dell'Aijd su Cisgiordania e territori occupati da Israele (in lingua 
spagnola e inglese), 1984.  
6. "Icss". Appelli della Icss (Comitato internazionale su Sabra e Sshatila) in occasione del 
terzo anniversario del  massacro di Sabra e Shatila (17 set. 1985), della giornata 
internazionale di solidarietà con la Palestina (29 nov. 1985), del "Giorno della terra" (30 
mar. 1986 e 30 mar. 1987), per il 12° anniversario del "Giorno della terra" (30 mar. 
1988), dichiarazione sull'assassinio di Khalil Al-Wazir (18 apr. 1988), dichiarazione sul 
massacro dell'8 ott. ad Haram al Sharif (13 ott.1990), due copie del rapporto per il 
secondo anniversario della dichiarazione di indipendenza dello Stato di Palestina (15 
nov. 1990). 

1976 - 1990 

Busta 3 

5. "International committee for palestinian human rights" 

Due opuscoli dell'International committee for Palestinian human rights, di Michael 
Adams sulla dichiarazione universale dei diritti umani di Israele, della Cisgiordania e 
Gaza e sul trattamento degli arabi nelle zone occupate; comunicazioni della Sezione 
italiana (1980) "Sarà il governo militare israeliano a decidere chi insegnerà, chi studierà 
e che cosa s'imparerà nelle università palestinesi in Cisgiordania", "Militari israeliani 
testimoniano sulle atrocità commesse dalle truppe d'occupazione in Cisgiordania", 
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"Infuria la repressione nella Cisgiordania occupata dopo la chiusura dell'università di 
Bir Zeit", "La repressione dei sindacati palestinesi nei territori occupati".  
Traduzione di una lettera indirizzata al Ministero degli interni israeliano e ai servizi 
penitenziari da più avvocati (in lingua francese) (21 ott. 1977) sulla situazione dei 
detenuti nella prigione di Shatta; risposta del Ministero e del Commissario della 
prigione di servizio di Gerusalemme sulla situazione dei prigionieri alla prigione di 
Shatta.  
Parere del Comitato su come il Dipartimento di Stato e l'ambasciata statunitense a Tel 
Aviv abbiano ingannato il presidente Carter su Israele e sulla violazione dei diritti 
umani palestinesi; intervento di Niall MacDermot (Segretario generale della 
Commissione internazionale dei giuristi) (2 feb. 1983); rapporto del Comitato su una 
visita a Istraele e ai territori occupati (dal 28 gen. al 3 mar. 1976); appello degli 
insegnanti e ricercatori delle università italiane e istituti di ricerca agli universitari 
israeliani, perché intervengano contro le misure repressive adottate nei confronti delle 
università palestinesi in Cisgiordania. 

1977 - 1983 

6. "Comunicati Olp" 

Ultima intrervista di Majed Abu Sharar a cura dell'ufficio rappresentanza dell'Olp in 
Italia (1981); brevi "riassunti" storici della questione palestinese a cura dell'Ufficio Olp 
Italia, risoluzione del 20 marzo 1977; bollettini dell'Ufficio d'Informazione e 
collegamento dell'Olp a Parigi "Le Shin Beth, Vous connaissez?" e "Névé-Tirza, la prison 
des femmes" (in francese e inglese).  
Articoli di Pietro De Garzarolli Testimonianze di un massacro («La Stampa», 14 giu. 
1982), di Giancarlo Lannutti («L'Unità», 14-15 giu. 1982); testimonianze di casalinghe, 
muratori e due comunicati dai titoli "Manifesto del Congresso del 18 ottobre 1975 per la 
difesa delle terre arabe in Israele", "Risoluzioni del Congresso per la difesa della terra".   
Note dell'Olp sull'attuale situazione politica in Libano; dichiarazioni di Arafat del 24 lug. 
1982; comunicati stampa (15 giu.-7 lug. 1982) dell'ufficio Italia dell'Olp "Gli Usa in 
Medio Oriente: una politica pericolosa per la pace", "L'annessione da parte israeliana 
delle alture siriane del Golan è una violazione della carta delle Nazioni Unite e dei diritti 
dell'uomo", "L'Olp: un movimento di liberazione nazionale per la pace" (1982).  
Testo del discorso del rappresentante dell'Olp (che avrebbe dovuto pronunciare per il 1 
mag. 1982); comunicati Ansa 1984; rapporto del Consiglio nazionale palestinese su 
«Amman», nov. 1984; messaggi di Yassir Arafat del 29 nov. 1985 alle Nazioni Unite e 
alla Conferenza internazionale per sostenere la lotta del popolo palestinese e le forze 
nazionali libanesi; relazione del Centro studi di politica internazionale (gen. 1985) sul 
Consiglio nazionale palestinese (sessione di Amman).  
Comunicato dell'Olp del 24 nov. 1986; testo conclusivo dei lavori del Comitato esecutivo 
dell'Olp (21 mag. 1987); dichiarazione di Nemer Hammad (rappresentante dell'Olp in 
Italia) in seguito all'attentato terroristico contro la sua abitazione. 

1981 - 1987 
con docc. 1975; 1977 
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7. "Apcp/Pcha - First generale conférence - 18 to 21 december 1982 - City 
on Tunis" 

Lettera di presentazione e statuto dell'associazione, regolamento interno dell'assemblea 
generale, regolamento finanziario, budget dell'associazione, progetto di emendamento 
agli articoli dell'associazione, ordine del giorno della conferenza, lista dei partecipanti, 
lista dei membri.  
Interventi del primo Ministro della Repubblica tunisina all'apertura della conferenza, di 
Jean Paul Ichter, M. Petar Guberina, di Edward W. Said; progetto di programma (per il 
periodo triennale 1983-1985) presentato alla Commissione scientifica e tecnica 
dall'Apcp; rapporto finale della conferenza, risoluzione proposta dalla prima 
commissione (la 37/82) sugli armamenti nucleari israeliani (9 dic. 1982); volantino 
informativo tunisino per la difesa dei diritti dell'uomo (in francese). 

1982 

8. "Palestina- Fronten" 

Tre relazioni del Palestina Fronten (4 ott. 1982) a cura di  Kjell Bygstad (in inglese), 
Oyvind Moller e Steinar R. Berge (in norvegese) sull'udienza internazionale a Oslo e 
sull'udienza internazionale relativa all'invasione israeliana in Libano; relazione sul 
trattamento di abuso dei prigionieri; rapporto della Commissione internazionale per 
chiedere informazioni sulle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele 
durante l'invasione del Libano; rivista del «Palestina-Nytt», 1982, n. 4-5 (in lingua 
norvegese). 

1982 

Busta 4 

9. "Medio Oriente". Fondazione Internazionale Lelio Basso, Lega 
internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli 

Opuscoli della Sezione Palestina della Fondazione internazionale Lelio Basso e della 
Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli dai titoli Pace giusta in 
Palestina (1982, 28 copie), Palestina (cronologia) (17 copie), Dossier Palestina 1, guerra 
e guerra civile nel Libano (1983, 4 copie), L'Italia l'Olp e la pace: Il popolo Palestinese e la 
pace (di Salvatore Senese), L'Italia e l'Olp (di Vera Pegna), Cronologia (1983, 4 copie); 29 
copie dell'opuscolo della Biblioteca Wael Zuaiter e della Fondazione internazionale 
Basso, Per Wael Zuaiter; 10 copie di libretti per bambini con disegni a colori dal titolo Il 
paradiso di Salima. 

1982 - 1983 
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Busta 5 

10. "Centre International d'information sur les prisonniers, déportès et 
disparus palestiniens et libanais, Paris" 

Tre dichiarazioni del Centre International d'information sur les prisonniers, déportès et 
disparus palestiniens et libanais (2 copie in lingua inglese e francese del dossier sui 
campi palestinesi di Beirut); analisi della guerra nei campi palestinesi a cura di Ilam 
Halévy; testimonianza di un prigioniero anziano di Ansar e Atlit; note informative sui 
prigionieri libanesi e palestinesi e sulla questione dei dispersi in Libano; giornata 
d'informazione sui dispersi in Libano; breve relazione sulla riunione a Bonn, nota 
comparativa sul diritto internazionale della popolazione civile sotto l'occupazione 
israeliana in Libano e in Cisgiordania e nella striscia di Gaza; documentazione 
dettagliata dei problemi della popolazione civile in Libano.  
Due lettere introduttive (in inglese e francese) su una testimonianza di Ahmed Salem, su 
una lettera per i prigionieri di Ansar, della polizia nel sud del Libano, sulla questione 
delle persone scomparse in Libano, sull'arresto e detenzione dell'avvocato Abu Hussein, 
su quattro donne libanesi detenute in Israele, sulla testimonianza di una donna libanese 
arrestata nella regione di Nabatiyeh; rapporto sulla missione effettuata in Israele (dal 
18 al 25 lug. 1982); copie del rapporto sulla condizione attuale dei prigionieri sotto la 
legge italiana (in inglese e francese); programma di lavoro dell'incontro internazionale 
(Parigi, 22-23 gen. 1983); lista dei documenti a carattere giuridico; testimonianze sulla 
situazione in Libano (1982), sull'itinerario di un prigioniero dell'esercito israeliano; 
traduzione di un articolo apparso su «Le Safir» su una testimonianza di un prigioniero 
libanese dell'esercito israeliano; lettere per avere la lista dei documenti delle diverse 
sentenze e invito alla riunione del 22-23 gen. 1983 (del 28 dic. 1982); testimonianze da 
Beirut di Donabedian e Kouchner pubblicata da «Le Monde» sullo status dei palestinesi 
registrati come rifugiati in Libano; rapporto sulle sorti dei prigionieri degli israeliani; 
dossier di B'not Ya'acov (set. 1983) sulla situazione dei palestinesi a Berlino ovest; lista 
delle persone arrestate e disperse (nov. 1982).  
Rapporto sulla situazione in Libano del Centro internazionale d'informazione (24 ott. 
1982); comunicati vari del set. 1982 e un telegramma indirizzato al presidente 
dell'Assemblea generale Onu da Seán MacBride e Leo Matarasso; rapporto sulla 
conferenza del 13 ott. 1982; appello del 9 lug. 1982; raccomandazioni soggette ad 
approvazione da parte della Conferenza internazionale per i diritti alla salute del popolo 
palestinese (Parigi, 8-9 gen. 1983); fotocopia di una pagina di un giornale (4 mar. 1983) 
sul campo di Ansar come sistema carcerario; fotocopia di un articolo di Serge Descy (in 
«Point de vue», 2 lug. 1982) sul genocidio di un popolo; traduzione di una risoluzione 
sulla richiesta di liberazione di Souha Bachara (detenuta nel Libano del sud); messaggio 
della Croce rossa internazionale (3 giu. 1989); bollettini Centre International 
d'information, 1982-1986, n. 1-23 (dei num. 5, 10-12, 19, 22 le copie sono in lingua 
inglese e francese; manca il n. 20). 

1. "Centre International d'information sur les prisonniers, déportés et disparus 
palestiniens et libanais, Paris - Conferenza del 6 e 7 ottobre 1984, resoconto e 
relazioni". (1984 ott.). Motivazioni della conferenza (in lingua italiana); rapporto 
(in inglese e francese) sull'attività del centro dopo la sua creazione; rapporti sul 
funzionamento e le finanze, progetto (in inglese e francese) d'estensione delle 
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attività del centro, rapporti sulle fonti d'informazione e sulla situazione attuale 
della popolazione civile nel sud del Libano occupato; lettera informativa sulla 
conferenza; biglietti da visita di Anwar Abu Eisheh, Jonathan Kuttab, Afif Daher, 
Hans Peter Kotthaus, Denise Barrat, Marie-Christine Aulas. 

1982 - 1986 

Busta 6 

11. "Amnesty international" 

Quattordici numeri (in fotocopia) della rivista «Amnesty international», Sezione Notizie 
internazionali (dal 1982 al 1984) dedicati ai palestinesi e libanesi nelle carceri militari 
israeliane di Ghassan Zeidan, a Israele e i territori occupati, al Libano e all'inchiesta sui 
detenuti palestinesi, su Bashir Barghouti, a Israele e le sparatorie sui dimostranti, ad 
Amnesty international e la questione libanese, a Israele e le gravi restrizioni per i 
sindaci palestinesi; opuscolo di Amnesty international (marzo 1985) sulle ordinanze di 
confino nella città di residenza in Israele e nei territori occupati; ritagli stampa 
dell'Amnesty international Report (1985).  
Tre relazioni sulla detenzione amministrativa in Israele e nei territori occupati (17 dic. 
1986 e 29 lug. 1987) a cura di Jamal Idris Salqun, Thabet Ahmad, George Yusuf Salim 
Hazbun; fax da Ai a «New Editors» (5 gen. 1987);  relazioni sulle carceri in Israele e 
nei territori  occupati, sul Libano e gli arresti arbitrari, le sparizioni ed esecuzioni 
sommarie da parte delle truppe siriane a Tripoli, sulla denuncia di tortura e la replica 
delle autorità israeliane con il commento di Adnan Mansour Ghanem; articolo 
Authorities deny ciaims of torture  in «Amnesty International Newsletter» (giu. 1987 n 
6);  relazioni su Israele e i territori occupati di Georgette Salim Farah Rishmawi, Jamal 
Idris Salqun, Jamil Abdullah Athman Nasser, Muharram Sha'ban Al-Barghouti, Amal 
Salim Hussain Wahdan, Raja Muhammad Aghbarta; liste dei recensori delle relazioni. 

1982 - 1987 

12. "Lega per i diritti e la liberazione dei popoli" 

Trascrizione dell'intervento di Ettore Masina "Perché nessuno di noi pensi che la 
Palestina è lontana" al dibattito promosso a Busto Arsizio (9 ott. 1982) dalla Lega per i 
diritti e la liberazione dei popoli; opuscoli della Lega (sezione di Roma) Appello in 
solidarietà con lo sciopero della fame attuato dai detenuti palestinesi del campo di Ansar 
III (Ketziot) e La questione palestinese a cura di Ahmad Yusuf; relazione di Piero Basso e 
Walid Gazal "Con l'Olp, per l'indipendenza del popolo palestinese". Articolo dedicato a 
Yassir Arafat  Perché resistiamo, perché il mondo deve aiutare l'Olp, in «L'Unità» 15 
nov. 1983. 

1982 ott. 9 - 1983 nov. 15 

13. "Atti, Palestine cultural week, dicembre 1983" 

Opuscolo Palestine cultural week su seminari di poesia, teatro, danza, musica folk e film 
per la Palestina (29 nov.-1 dic. 1983); interventi al Palestine cultural week di Sami 
Khalil Mar'i sull'educazione, la cultura e l'identità tra i palestinesi in Israele, di Emile 
Habiby sulla continuazione della cultura araba in Israele, di Bashir Barghouty sulla 
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stampa araba sotto occupazione, di Suad Amiry sugli insediamenti rurali palestinesi e le 
architetture, di Asa'd Abed al-Rahman sulle caratteristiche di spicco della resistenza 
palestinese dopo l'istituzione dello Stato sionista (1965-1982). 

1983 
con docc. 1965 

14. "Centro d'informazione per la difesa delle popolazioni civili, dei 
prigionieri, deportati e scomparsi palestinesi e libanesi - Tribunale 
permanente dei popoli" 

Relazioni del Centro inviate alla Fondazione internazionale Lelio Basso (1983) sul 
regime di Jemayel e l'esercito libanese, su migliaia di desaparecidos palestinesi nei 
sotterranei del ministero della difesa libanese, sul silenzio della Farnesina sulla cacciata 
di fatto dei medici italiani che priva i palestinesi nei campi della residua assistenza 
medica, sui 14 prigionieri di guerra palestinesi uccisi in una prigione israeliana, sulle 
torture praticate in 5 centri in Israele, sui prigionieri esposti al rigido inverno ad Ansar 
(Libano), sul patriarca maronita Khoreish che conferma gli assassini di centinania di 
palestinesi rapiti e scomparsi a Beirut, sulla sparizione di donne palestinesi e libanesi 
detenute in Israele e ritrasferite in Libano, sugli avvelenamenti in Cisgiordania, su una 
nuova prigione israeliana per donne nel Libano-sud, sull'accertata presenza nelle 
prigioni israeliane di donne palestinesi scomparse dal Libano, su una donna palestinese 
arrestata dagli israeliani nel Libano sud e rilasciata in stato di grave shock, sulle 
continue liquidazioni fisiche dei prigionieri palestinesi, su una fossa comune scoperta 
nei pressi del lager di Ansar.  
Rapporto sulla situazione della popolazione civile nell'area del Libano del sud soggetta 
all'occupazione Israeliana, chiamata "security strip" (1985).   
Testimonianze rese all'Associazione internazionale dei giuristi democratici da 
un'infermiera norvegese sulle donne e i bambini, di Pascal Mathey (infermiere francese) 
su operazioni effettuate ai feriti dalle esplosioni, di Francis Gabet (medico belga) su 
feriti gravi che sono stati portati via ed imprigionati, di Steinar Berge (medico 
norvegese), di Chris Giannou (chirurgo canadese) resa alla Commissione del Congresso 
Usa per il Medio Oriente.  
Relazioni del Pastore svedese Carl J. Hellberg su Israele e la riparazione dei campi del 
1948 a Gerico per la cacciata dei palestinesi dalla Cisgiordania, su un campo di prigionia 
vicino a Tubas, su 2.000 ragazzi palestinesi (13-17 anni) presi dal Libano.  
Relazione di Paola Crociani "Così la surete libanese maltrattata, umilia e tortura i 
prigionieri a Beirut" e relazione del Centro "Nessuna protesta del governo italiano per il 
sequestro, la detenzione e l'espulsione dal Libano di Paola Crociani?"; riproduzione di 
un servizio Ansa del corrispondente Bruno Marolo; copia di materiale per la conferenza 
stampa del 26 feb. 1983 dal titolo "Comitato per gli aiuti al popolo palestinese". 

1983 feb. 26 - 1985 

Busta 7 

15. "Palestinian human rights campaign" 

Tredici riviste «Palestine Human rights newsletter» (dal 1984 al 1986):  
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vol IV, n.  38, n. 39, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5;  
vol. V, n. 1, n. 2, n. 3, n. 5, n. 6;  
vol. VI, n. 7;  
n. 2.  
Relazione fatta dal The Palestine human rights campaing (apr. 1985) sul sionismo 
evangelico cristiano in America; quattro opuscoli informativi e una busta per la 
sottoscrizione e per ricevere reportage, video, libri, video conferenze sulla Palestina e la 
sua occupazione. 

1984 - 1986 

16. "Law in the service of man" 

Bollettino «Newsletters» (lug. 1985-dic. 1987, in inglese e francese) dedicato ai seguenti 
argomenti: sulla trasformazione di Law in the service of man in Al-Haq, sul diritto 
all'educazione, sulla tutela dei diritti sindacali, sul ruolo di un'organizzazione dei diritti 
umani sotto l'occupazione, sulle restrizioni nella vita familiare, su una convention per i 
diritti umani nel mondo arabo, sui 20 anni di occupazione, sulle restrizioni in materia di 
esportazione di merci dai territori occupati negli Stati Uniti, sulla West Bank; indice 
della newsletters dai numeri 9 al 21.  
Due circolari (in lingua francese ed inglese) di presentazione di Al-Haq (mag. 1984); 
studio sulla detenzione amministrativa nella Cisgiordania occupata di Emma Playfair 
(1986); comunicato della Commissione internazionale dei giuristi sulle rappresaglie nei 
territori occupati in Cisgiordania (20 mar.1987); comunicato stampa della Icj sulla 
demolizione prevista a Ramallah (7 maggio 1987).  
Relazioni di Al-Haq sulle brutalità dell'esercito in Cisgiordania (13 ott. 1987), sulla 
sparatoria da parte della forze armate israeliane (19 ott. 1987), sulla sollevazione dei 
prigionieri (9 dic. 1987), su un appello agli Stati firmatari della IV Convenzione di 
Ginevra di intervenire dopo i recenti omicidi (13 dic. 1987), sulle violazioni dei diritti 
umani dopo la rottura delle comunicazioni internazionali (18 mar. 1988), sulle 
condizioni di centinaia di detenuti in un carcere nel deserto (2 apr. 1988), sulla richiesta 
di chiusura di Ketziot-Ansar (31 mag.1988); relazione su Dahriyyeh come centro di 
detenzione (mag. 1988); rapporti (17 ott. 1988) sulla richiesta da parte di Al-Haq della 
chiusura immediata di Ansar e sull'indagine per le morti in carcere.   
Rapporti sulla ricostruzione degli eventi di Al-Haram Al-Sharif (Gerusalemme, 8 ott. 
1990), sull'adozione di un regime di famiglia, su una campagna internazionale, sulla 
richiesta di inchiesta internazionale sul massacro di Al-Haram Al-Sharif (7 ott. 1991); 
rapporti sommari (giu. 1991) sulla pianificazione urbana nella Cisgiordania sotto 
occupazione militare; lista dei palestinesi feriti o uccisi dall'Idf (guardia di frontiera) in 
Cisgiordania.  
Opuscoli informativi  "Law in the service of man" e "Le droit au service de l'homme". 

1985 - 1991 

17. "Iccp e Cicp" 

Tre relazioni sulla commissione delle Nazioni unite per i diritti dell'uomo, sulle 
risoluzioni della 43ª sessione riguardanti il Libano e i territori occupati (11 dic. 1986) e 
sulle Ong e il Consiglio nazionale palestinese (20 ago. 1987); relazioni sul commercio, lo 
sviluppo economico in Palestina e gli aiuti delle Ong (3 ago. 1987), su documenti di 
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lavoro sul Libano (n. 1/1988, n. 2/1988 e n. 3/1988), sulla 44ª sessione della 
commissione delle Nazioni unite sui diritti dell'uomo, sulla salute e la sollevazione 
palestinese, sui sindacati palestinesi sotto l'occupazione; rivista «Iccp newsletter» (30 
lug. 1988) sui prigionieri palestinesi in rivolta; rapporto sul sostegno ai movimenti 
sindacali palestinesi (28 ago. 1988); due lettere della Commissione europea di 
coordinamento per le organizzazioni non governative sulla questione Palestinese e sulla 
marcia per la pace (14 feb. 1989) (in lingua inglese e francese); nota (14 apr. 1989) sulla 
Conferenza; due appelli per la protezione dei palestinesi nei territori occupati (18 apr. 
1989) (in lingua inglese e francese); appello dell'Iccp "An andament to the israel's 
prevention of terrorisme ordinance of 1948 aimed at stopping the transfer of founds 
from terrorist organizations to arab" (29 mag. 1989); articolo del «Iccp newsletter» (n. 
16) su un rapporto di una delegazione Iccp in visita in Palestina e Israele (9 giu. 1989); 
invito ufficiale alla conferenza con foglio di partecipazione (21 giu. 1989); lettera 
circolare (19 lug. 1989); due lettere (19 lug. 1989) e due relazioni (14 lug. 1989) (in 
lingua inglese e francese) rivolte ai partecipanti del seminario internazionale su "Le role 
de l'aide exterieure puor repondre aux besoins economiques et sociaux du peuple 
palestinien: de l'occupation vers l'indipendance" (Vienna, 27 ago. 1989); rivista «La 
Terre et l'eau» (1989, n. 1); due relazioni sugli arabi del 1948 (26 set. 1989) (in lingua 
francese e inglese). 

1986 dic. 11 - 1989 set. 26 

SERIE 3. ONU, 1980 - 1994 

Contenuto. La serie raccoglie risoluzioni, rapporti, atti di seminari dell'Onu (a 
partire dagli anni Ottanta) relative alla questione palestinese, ai diritti del 
popolo palestinese e al diritto internazionale.   

Molti documenti sono prodotti dall'Assemblea generale e dal Consiglio di 
sicurezza dell'Onu e dagli organismi (come l'Alto commissariato per i rifugiati, 
Division for Palestinian rights, Unrwa - Relief and works agency for Palestine 
refugees in the Near East ed Economic and Social Commission for Western Asia - 
Escwa) creati per realizzare opere di soccorso e programmi per la popolazione e 
i rifugiati. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 12 

Busta 1 

1. "Onu - Risoluzioni" 

Dossier (pubblicato il 5 mar. 1976) sulle risoluzioni e decisioni (in lingua inglese) 
dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza dell'Onu relative alla questione 
palestinese dal 1947 al 1975 (Commissione per l'esercizio dei diritti inalienabili del 
popolo palestinese).  



 

25 

 

Dodici risoluzioni e decisioni della Commissione per l'esercizio dei diritti inalienabili del 
popolo palestinese: risoluzione 1976-1979 (pubblicata il 19 set. 1980), risoluzione 
1980-1981 (pubblicata il 13 mag. 1982), risoluzione 1982 (pubblicata il 6 apr. 1983), 
risoluzione 1983 (pubblicata il 6 apr. 1984), risoluzione 1984 (pubblicata il 15 mar. 
1985), risoluzione 1985 (pubblicata 1 apr. 1986), risoluzione 1986 (pubblicata il 9 mar. 
1987), risoluzione 36/120 (pubblicata il 28 gen. 1982), risoluzione 35/58 (pubblicata il 
10 gen. 1984), risoluzione 40/96 (pubblicata il 14 gen. 1986), risoluzione 1986 
(pubblicata il 9 mar. 1987).  
Rapporto Onu sulle risoluzioni e decisioni adottate dall'Assemblea generale durante la 
prima parte della 37ª sessione del 21 set. e 21 dic. 1982 (pubblicato il 14 gen. 1983). 

1980 - 1987 
con doc. 1976 

Buste 2 - 3 

2. Onu - Division for Palestinian rights, "The inalienable rights of the 
Palestinian people" 

Rapporti dei Seminari dell'Onu a cura della Division des droits des Palestiniens (in 
inglese e francese):  
- I (Arusha, 14-18 lug. 1980)  
- II (Vienna, 25-29 ago. 1980)  
- III (Colombo, 10-14 ago. 1981)  
- IV (L'Avana, 31 ago.-4 set. 1981)  
- V (New York, 15-19 mar. 1982)  
- VI (La Vallette, 12-16 apr. 1982)  
- VII (Dakar, 9-13 ago. 1982)  
- VIII (Jakarta, 9-13 mag. 1983)  
- IX (Tunisi, 14-17 ago. 1984)  
- X (Beijing, 22-26 apr. 1985)  
- XI (Georgetown, 17-20 giu. 1985)  
- XII (New York, 8-9 lug. 1985)  
- XIII (Istanbul, 7-11 apr. 1986)  
- XIV (New York , 9-10 giu. 1986)  
- XV (Nairobi, 18-22 ago. 1986)  
- XVI (India, 18-12 giu. 1987)  
- XVII (New York, 22-23 giu. 1987)  
- XXVI (Stoccolma, 7-11 mag. 1990)  
. XXVII (New York, 25-26 giu. 1990)  
- XXXI (Qawra, Malta, 27-29 lug. 1992). 

1980 lug. 14 - 1992 lug. 29 
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Busta 4 

3. "Onu". Miscellanea 

Relazioni dell'Onu (5 ott. 1981-27 set. 1982) (in lingua francese) sulle conseguenze 
economiche e sociali della corsa agli armamenti e i suoi effetti nocivi sulla pace e la 
sicurezza nel mondo, sull'esame delle applicazioni delle decisioni adottate 
dall'Assemblea Generale alla sua decima sessione straordinaria (del 1981 e del 1982) 
sul disarmo generale; bollettino dell'Onu (1982) sulla compilazione e selezione di 
schede preparate dal Centro per il disarmo in cooperazione con il Servizio 
d'Informazione.  
Lettera delle organizzazioni non governative in stato consultivo con il Consiglio 
economico e sociale al Segretario esecutivo dell'anno internazionale della pace, 
Krzysztof Ostrowski (10 mag. 1984); rapporto di Issam El Zaim sul sostentamento 
dell'industria e dell'economia palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza 
(Vienna, 25-29 mar. 1985); risoluzione dell'Assemblea generale e due risoluzioni Onu 
(15 gen. 1982) sul disarmo; relazione sulle risoluzioni e decisioni dell'Alto 
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (mar. 1988); relazioni dell'Alto 
commissariato per i rifugiati sulle attività Hcr finanziate da fondi provenienti da 
contributi volontari; rapporto (1986/87) per il programma e le proposte di bilancio per 
il 1988 (part II - Asia e Oceania, part IV - America Latina e Carabi, part V - Asia del Sud, 
Medio Oriente e Africa del Nord).  
Libro delle Nazioni Unite Le dèsarmement tout de suite! Investire dans la vie, dès 
maintenant!; due riviste del Ngls (Servizio di collegamento delle Nazioni Unite con le 
Organizzazioni non governative) «Dossier special» (apr. 1993); dossier del Ngls "Africa 
and the United Nations: the Mid-Term review of the UN Programme of action on Africa" 
(1988) contenente lettera informativa dell'ufficio di Ginevra, tabella informativa sulle 
materie trattate nel programma d'azione per l'Africa, risoluzione adottata 
dall'Assemblea generale, rapporto del segretario generale, lettera (2 set. 1988) inviata 
dal Segretario generale al Ministro degli affari esteri e della cooperazione di Mali (con 
oggetto la revisione e valutazione intermedia dell'esecuzione del programma d'azione 
Onu per il recupero economico e lo sviluppo dell'Africa, 1985-1990).  
Pubblicazione del Ngls Africa and the United Nations- the Mid-Term review of the UN 
Programme of action on Africa (mar. 1988); rivista «Afrique Redance», dic. 1988, n. 4; 
rivista «An Ngls Briefing Paper» (giu. 1992) sulla crisi sanitaria nella Comunità di Stati 
indipendenti e nei Paesi baltici. 

1."International Year of Peace 1986". Lettera informativa del programma della 
conferenza (10 mag. 1984), relazioni sul progetto di programma dell'anno 
internazionale della pace, note informative delle risoluzioni adottate 
dall'Assemblea generale il 20 gen. 1982 e il 4 gen. 1984 (in inglese e francese); 
opuscolo informativo (mar. 1984) con un messaggio per il segretario generale 
delle Nazioni unite; elenco delle organizzazioni non governative in stato 
consultivo con il Consiglio economico e sociale che ha espresso interesse nel 
programma dell'Anno internazionale della pace. 

1981 - 1993 
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Busta 5 

4. "Unrwa - Onu - Palestina" 

Rapporto dell'Assemblea generale Onu sulla situazione finanziaria dell'Unrwa (15 nov. 
1981).  
Comunicato della direzione nazionale del partito Baath sul vertice a sei e sulla crisi 
libanese; mappa del Sahara Occidentale stampata dal Movimento per la pace, il disarmo 
e la libertà; nota informativa dell'Onu - Centro d'informazione per l'Italia e Malta sulla 
rappresentanza delle organizzazioni per la famiglia in Italia; rivista su Palestinians 
under Israeli Rule (gen. 1981); rapporto di Al-Haq che esorta il Consiglio di sicurezza 
Onu a formulare una risposta efficace alle deportazioni illegali d'Israele (18 dic. 1982); 
relazioni del World Health Organization sulle condizioni di salute della popolazione 
araba nei territori occupati (6-7 mag. 1985); bollettino d'informazione del Comitato di 
solidarietà col popolo palestinese sulla solidarietà in Palestina (1986); relazione del 
British Refugee Council (18 set. 1987 e 16 mar. 1988) su deportazione, case demolite e 
riunioni di famiglia.  
Riviste «Emergency update», «Campaign to release palestinian trade unionist Hani 
Beydoun» (1990), «Arab Research» (gen.-giu. 1990), «Ipcri News» (estate 1995) con 
opuscolo sulle pubblicità del Centro e lettera informativa; documento d'intenti per il 
Libano su "l'accordo Taef"; opuscolo Onu (29 nov. 1990) per la giornata internazionale 
di solidarietà con il popolo palestinese; bollettino di attività e informazioni di 
organizzazioni non governative per la divisione dei diritti palestinesi.  
Risoluzione adottata dall'Assemblea generale Onu (23 gen. 1990) sulla questione 
palestinese (42/44); foglio di conferma per partecipare alla sessione, lettera (29 mag. 
1990) sul  programma che l'Assemblea affronterà nella sessione, programma 
dell'Assemblea (17 mag. 1990); fotocopie degli articoli Una scuola per la pace. Libano: 
missione compiuta in «Cronaca di Treviso» (10 set. 1991), E' la sete il nemico dei paesi 
arabi in l'«Avanti!» (23 ott. 1991) e di un servizio di Talal Khrais sulla cooperazione per 
la rinascita del Sahara occidentale (2 ott. 1991).  
Bollettino «Lebanon information processing service» (apr. 1992); rapporti di Al-Haq 
sulla persecuzione degli autori di esecuzioni arbitrarie o sommarie (12 feb. 1993), 
sull'autopsia di Akkawi che conclude che la morte era dovuta a condizioni di detenzione 
e a cure mediche inadeguate (8 apr. 1993), su Israele e la chiusura che isola la comunità 
palestinese e distrugge gravemente il lato economico, sociale e culturale (10 apr. 1993), 
appello di Al-Haq che esorta gli Stati a non abbandonare il diritto internazionale (21 
apr. 1993); relazione di Talal Khrais sui problemi ambientali nei paesi arabi e l'esigenza 
di un intervento nel campo della formazione professionale, sul problema 
dell'inquinamento.  
Relazioni "Third war of the palestinians camps, in the sight of the law" del Centro 
internazionale d'informazione sui prigionieri, deportati e dispersi palestinesi e libanesi; 
relazioni sulla situazione della popolazione civile palestinese in Libano, sulla missione 
in Israele e nei territori occupati in Palestina di Géraud de la Pradelle; note sulla 
repressione nei territori palestinesi occupati da Israele nel 1967.  
Dossier e opuscolo "30 anni dopo", con relazioni "Lebanon sitrep for fortnight ending" 
(1987/1988) e "Following is the Lebanon biweekly sitrep for fortnight  ending" 
(1988); due riviste «Unipal» (1989). 
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1981 - 1993 

Busta 6 

5. "Onu - Unido" 

Due relazioni della Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e lo sviluppo, sui paesi 
in via di sviluppo e la loro fornitura di fertilizzanti, sulla diffusione della tecnologia, sul 
settore farmaceutico in Costa Rica (1982); elenco dei documenti in inglese e arabo (31 
dic.1984); relazioni dell'Onu - Commissione economica e sociale per l'Asia occidentale 
sul comitato tecnico per il lavoro alla sua terza sessione (22 apr. 1984-22 apr. 1986); 
riviste dell'Unido (1986) (in inglese e francese); relazione presentata al Consiglio di 
sicurezza da parte del Segretario generale in conformità con la risoluzione 605 del 
1987; lettera informativa dell'Unido sul rapporto mondiale relativo all'industria nel 
mondo (1993/1994). 

1982 - 1994 

Busta 7 

6. "International conference on the question of  Palestine - United 
Nations Office at Geneva, 29 august - 7 september 1983" 

Rapporto della Commissione preparatoria Onu (5 novembre 1982) (in lingua inglese); 
liste provvisorie dei partecipanti (28 ago. e 2 set. 1983); rapporto (in inglese e francese) 
contenente relazioni sull'origine e le azioni intraprese della conferenza, 
sull'organizzazione del lavoro, sintesi del dibattito generale, relazioni con gli organi 
sussidiari, approvazione della relazione e chiusura della conferenza, con documenti 
annessi.  
Opuscolo informativo sulla conferenza; newsletter; studio comparativo di controllo del 
territorio, lavoro e cittadinanza in Israele e Sud Africa; rapporti dell'Assemblea generale 
sulla riunione preparatoria regionale dell'America latina, della riunione preparatoria 
regionale dell'Africa, Asia Occidentale, Asia, Europa; iniziative delle Nazioni unite sulla 
questione palestinese; relazione sulla Palestina nel quadro storico della 
decolonizzazione (in inglese e francese); esame delle attività eseguite dell'Onu per 
aiutare il popolo palestinese (introduzione e informazioni ricevute da istituzioni 
specializzate); tredicesima parte dello studio delle origini ed evoluzioni dei problemi 
palestinesi;  dichiarazione di Yassir Arafat (in arabo, francese ed inglese).  
Progetto di dichiarazione del gruppo di redazione presentato alla commissione 
principale; adozione dei rapporti e documenti finali della conferenza (inglese e 
francese), con decisioni della conferenza, partecipanti e organizzazione del lavoro, 
sintesi del dibattito generale, con allegato testi delle dichiarazioni rese alla riunione di 
apertura.  
Interventi e raccomandazioni delle associazioni non governative; dichiarazione sui 
diritti umani in Libano; interventi di Leo Matarasso e Claude Bourdet; dichiarazione 
(A/conf.114/NGO/2-4) presentata alla conferenza (inglese e francese); statuto della 
conferenza (inglese, francese, spagnolo, arabo e russo).  
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Tavola delle materie (20 giu. 1983), rapporto sui fondamenti giuridici del diritto del 
popolo palestinese all'autodeterminazione (20 giu. 1983), statuto di Gerusalemme (22 
giu. 1983), relazioni sull'economia di uno Stato Palestinese indipendente (2 ago. 1983), 
sull'importanza strategica ed economica della Palestina (3 ago. 1983), rapporti sulle 
origini della conferenza (set. 1983), riassunto del dibattito generale (5 set. 1983), 
adozione del rapporto e dei documenti finali della conferenza (set. 1983).  
Opuscolo della Dichiarazione di Ginevra sulla Palestina e programma d'azione dell'Onu 
per la realizzazione dei diritti dei palestinesi, Ginevra, 29 ago.-7 set. 1983 (pubbl. New 
York, 1984). 

1. "Questioni burocratico organizzative". Rapporto dell'Onu - Credentials 
Committee (in inglese e francese); rapporto della Commissione principale Onu (in 
inglese e francese); ordine del giorno provvisorio (5-7 set. 1983) (in inglese e 
francese); giornali delle Nazioni unite, programma di sessioni e ordine del giorno 
del comitato preparatorio per la conferenza; ordini del giorno e programmi della 
II, IV, VI, VIII, X e XI riunione plenaria; programma di sessioni del gruppo di 
redazione della Commissione (29 ago.-7 set. 1983).  
2. "Service de l'Inforamtion - Office des Nations unies a Genève". (1983 ago. 24 - 
1983 set. 7). Comunicati stampa e note informative del Servizio informazioni Onu, 
con rapporti delle conferenze internazionali delle Nazioni unite e dichiarazioni 
del segretario generale sulla questione palestinese e sulla situazione in Libano; 
elenco dei ministri; informazioni su Lucile Mair (segretario generale della 
Conferenza internazionale sulla questione palestinese); rapporto di apertura; 
elenchi delle delegazioni; rapporti d'inizio e fine lavori dei dibattiti generali delle 
commissioni; intervento di Yassir Arafat; rapporto sulle principali commissioni 
che ascoltano i rappresentanti delle ong; approvazione del progetto di 
dichiarazione e programma d'azione; adozione della dichiarazione di Ginevra 
sulla Palestina; richiesta della conferenza di pace a tutte le parti del conflitto 
arabo-israeliano. 

 
1983 apr. - set. 

con docc. 1982 

Busta 8 

7. "Ong - Ngo" 

Atti di seminari delle Nazioni unite per le organizzazioni non governative dell'America 
del Nord sulla questione palestinese, tenuti a New York (25-27 giu. 1984; 10-12 lug. 
1985; 11-13 giu. 1986;  24-26 giu. 1987), a Ginevra (20-22 ago. 1984; 9-12 set. 1985), 
in Austria (2-4 lug. 1986; 7-9 set. 1987); colloquio sulla questione palestinese per le 
organizzazioni non governative delle Regioni Asiatiche a Nuova Deli (1-3 mag. 1985; 
8-10 giu. 1987) e delle Regioni Africane a Dakar (5-7 ago. 1985); atti del colloquio delle 
Nazioni unite e delle Ong regionali europee sulla questione palestinese (Austria, 30 
giu.-1 lug. 1986) con intervento di Vladimir Vinogradov sull'Europa; comunicazione (in 
inglese e francese) di Mikko Lohikoski (Ecc); rapporto informativo della Ecc (in inglese 
e francese) del meeting europeo delle Ong sulla questione palestinese sulle condizioni 
sanitarie in Libano (campi profughi palestinesi) e nei territori occupati. 
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1. "Ngo Seminari". Atti dei seminari "Fifth United nations international Ngo 
meeting on the question of palestine" (Geneve, 31 ago.-2 set. 1988) sugli 
inalienabili diritti del popolo palestinese (Il Cairo, 18-21 dic. 1988), "United 
nations international North American regional Ngo symposium on the question of 
Palestine" (New York, 27-29 giu. 1990), "Fourth United nations european regional 
Ngo symposium on the question of Palestine" (Ginevra, 1990), "Seventh United 
nations international Ngo meeting on the question of Palestine" (Ginevra, 29-31 
ago. 1990), "Eighth United nations international North American regional Ngo 
symposium on the question of Palestine (Montreal, 28-30 giu. 1991), "Fifth United 
nations european regional Ngo symposium on the question of Palestine" (Vienna, 
26-27 ago. 1991), "Sixth United Nations european regional Ngo symposium on the 
question of Palestine" (24-25 ago. 1992). 

1984 giu. 25 - 1992 ago. 25 

8. "Reunion internationale des Ong sur la question de Palestine office des 
Nations Unies à Genève - Palais des Nations, 20-22 aout 1984" 

Programma della conferenza, ordine del giorno, lista provvisoria e lista dei partecipanti 
e degli osservatori, copia del telegramma inviato a Moshe Arens; intervento di Niall 
MacDermot sugli inalienabili diritti del popolo palestinese sotto il diritto internazionale; 
appello di Ginevra; raccomandazione per l'azione delle Ong partecipanti alla conferenza 
e relazione del colloquio sulla questione palestinese per le organizzazioni non 
governative dell'America del Nord (25-27 giu. 1984); lista dei partecipanti e osservatori 
al simposio delle Ong del Nord America sulla questione della Palestina (25-27 giu. 
1984); relazione di Audrey Shabbas al meeting internazionale delle Ong sulla questione 
palestinese; due comunicati stampa delle Nazioni unite (9 e 22 ago. 1984). 

1984 lug. - ago. 

9. "Ong - Varie" 

Bollettino Onu per la Conferenza delle Ong sulla questione palestinese (Ginevra, 3-4 
nov. 1984); rapporto dell'International Ngo symposium "The role of foreign assistance 
in meeting the economic and social development requirements of Palestinian people" 
(Vienna, 27 ago. 1989); lettera informativa di Ngo Liaison office, s.d. 

1985 gen. - 1989 ago. 27 

Busta 9 

10. "Second international Ngo meeting on the question of Palestine, Geneva 
9-12 sept. 1985" 

Lista dei partecipanti e degli osservatori; relazione di apertura; documenti informativi 
sui punti trattati; interventi di Sameeha S. Khalil sulla situazione delle donne nei 
territori occupati, di Mohammed K. Shadid sulla politica israeliana verso progetti di 
sviluppo economico in Cisgiordania e a Gaza, di Shafiq Al-Hout sulla situazione attuale 
nei territori occupati, di Matityahu Peled e Evgenij Primakov sui modi e i mezzi per 
attuare la risoluzione Onu 38/58c per convocare una conferenza internazionale di pace 
sul Medio Oriente, di Hans Peter Kotthaus sulla riunione regionale europea, di Bruno 
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Kreisky sul ruolo dell'Olp nello sviluppo economico e sociale del popolo palestinese, di 
M.P. [Kneset] e Charlie Beton sui problemi degli ebrei orientali in Israele.  
Rapporti del gruppo regionale del Nord America, del gruppo africano, del seminario 
regionale asiatico; lettera di Yassir Arafat alla conferenza; memorandum per "Sons of 
the Land Movement" della conferenza Onu di Ginevra sui diritti del popolo palestinese 
(9 set. 1985); rapporto sui media di Chana Calderon; lettere per una campagna di 
solidarietà e dell'Alternative information center; testi informativi su campagne di 
sensibilizzazione dei diritti umani per il popolo palestinese organizzate da studenti 
palestinesi, Università di Haifa, Fellesutvalget for Palestina, Palestina Human Rights 
campaign. 

1985 set. 9 - 12 

Busta 10 

11. "Unrwa - Onu - Palestina - Bollettini" 

Undici bollettini dell'Unrwa (1987) con allegate foto in bianco e nero dei rifugiati 
palestinesi. Alle fotografie sono attribuite delle didascalie:  
foto 1-7: "fallimento di una missione Onu"  
foto 8-13: "tasche piene di denaro contante" e "un altro anno di scolarizzazione in 
pericolo"   
foto 14-19: "Unrwa entrano convogli a Burj el -Barajneh e Shatila"  
foto 20-24: "Unrwa, convogli di soccorso a Burj el-Barajneh"  
foto 25-29: "Unrwa progetto per gli anziani"  
foto 30-35: "squadre di indagine, convogli alimentari entrano e Shatila e Burj el- 
barajneh"  
foto 36-39: "ventesimo anniversario della guerra dei 6 giorni: 5 giu."  
foto 40-43: "continua l'agitazione 5 anni dopo l'invasione del Libano"  
foto 44-46: "due anni in uno scantinato di Beirut"  
foto 47-52: "assistenza di emergenza per i rifugiati di Gaza".  
Rivista «Les réfugiés de Palesatine aujourd'hui» dell'Unrwa (feb. 1990, n. 125) sugli 
anni '70 e i rifugiati della Palestina. 

1987 - 1990 feb. 

Busta 11 

12. "Onu Seminari". United Nations Conference on trade and development 

Rapporti e risoluzioni (in inglese e francese) della Conference on trade and 
development "Assistence to the palestinian people" (8 ago. 1988, 1990).   
Rapporti della Conference on trade and development (in inglese e francese) sul 
commercio estero palestinese sotto l'occupazione israeliana (1989), su dati statistici 
relativi all'economia dei territori occupati (1989), sull'economia di Cisgiordania e della 
Striscia di Gaza (1991).  
Relazioni sul settore del turismo e dei servizi connessi nel territorio palestinese sotto 
l'occupazione israeliana (31 dic. 1991), sulla contabilità nazionale dei territori 
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palestinesi tra il 1968 e il 1987 (25 nov. 1991); bibliografia selezionata dell'economia 
dei territori occupati (3 lug. 1991).  
Rapporto sullo sviluppo demografico nella striscia di Gaza (1994). 

1988 - 1994 
1988-1991; 1994 

 

SERIE 4. VARIE, 1982 - 1993 

Contenuto. La serie contiene rassegne stampa sulla questione palestinese, 
bollettini esteri sull'argomento, copie di risoluzioni Onu e di attività di sindacati. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 3 

Busta 1 

1. "Questione palestinese - rassegna stampa italiana" 

Articolo Gli  ebrei, in «La tribù» (foglio del Movimento per la fondazione del villaggio 
edito da Arte Lombarda), 20 dic. 1982; bollettino a cura della Lega trotskista 
d'Italia-Spartaco Regan, Begin e Hitler, difendere i Palestinesi! No alla soluzione finale di 
Begin! Fuori Israele dal Libano! Il nemico principale è nel proprio paese!; dichiarazione 
del Comitato esecutivo internazionale della tendenza Spartachista internazionale (18 
mag. 1982).   
Articoli Israele, lo Stato militare, in «Dialogo Nord/Sud», 2 dic. 1982; Dossier sulla 
Palestina, in «Pci notizie», suppl. al n. 10, nov. 1982; Speciale OLP - Israele, in «Film 
notizie» (bollettino della Federazione lavoratori metalmeccanici), 30 set. 1982, n. 5; Il 
problema palestinese, in  «Incontro» (mensile del Centro di relazioni con l'estero), ago. 
1982, n. 6; Le bugie sulla questione palestinese e Palestina: una terra, un popolo, una 
nazione occupata, rispettivamente in «I diritti dei popoli» quindicinale della Lega 
Italiana per i diritti e la liberazione dei popoli, gen. 1986 n. 1/2 e mar. 1986,  n. 5/6.   
Tre settimanali della Cgil «Rassegna sindacale» e due della «Nuova Rassegna sindacale» 
(1984 e 1987); supplemento del «Manifesto - la talpa giovedì» (2 feb. 1984); tre numeri 
del quindicinale «Com nuovi tempi»,  20 apr. e 2 nov. 1986, 4 feb. 1988; «Calendario 
del popolo», nov. 1985; «Il Venerdì», suppl. a «La Repubblica», 4 dic. 1987; «Zadig» 
(rivista teorica di socialismo oggi), set. -ott. 1986, n. 13; «Mediterraneo mare 
nostrum?»; «Relazioni Internazionali», 21 apr. 1984, n. 15.   
Articoli Conferenza mediterranea del comitato sindacale europeo dell'educazione (Csee), 
Madrid,15-17 dic. 1986, in «Agenzia stampa Cgil», 9 gen. 1987, n. 8; Fermiamo il 
massacro, in «Palestina ieri oggi domani» (del Flm Piemonte), set. 1982, n. 13; quattro 
numeri di «Bandiera rossa» (giornale della Lega comunista rivoluzionaria), feb. 1988, 
mar. 1988, apr. 1988; «Per l'alternativa» (del Movimento politico per l'alternativa), gen. 
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1988, n. 27 e feb.-mar. 1988, n. 28/29; «Interstampa - problemi della pace e del 
liberalismo, informazione  e commenti», 25 mar. 1987, n. 5.  
Articoli Dossier la strana coppia. Gli inconfessabili rapporti fra Israele e Sudafrica e La 
rivolta palestinese, rispettivamente in «I diritti dei popoli», set.-ott. 1987, n. 6/7 e 
mar.-apr. 1988, n. 3/4; diario di viaggio di John Running e Sue Bennett I palestinesi sono 
anche un popolo, in  «Airone», dic. 1984, n. 44.  
Riviste «Parcomit» (del Pci), 26-27 giu. 1988, n. 160/161; «Democrazia proletaria di 
politica e cultura», mag. 1988, n. 5; dossier a cura di Alix Van Buren su 40 anni di Israele 
e la sua storia; «Notiziario Dp» (di Democrazia proletaria), 6 mag. 1988, n. 18 e 13-20 
mag. 1988, n. 19/20; «Proteo, il mondo visto dall'Università», anno 1, mag. 1988, n. 1; 
«Oltre» (periodico giovanile di lotta), lug.-ott. 1983; dossier a cura di Maxime Rodinson, 
Andrea Jacchia, Mahmoud Darwish e Alan Hart, Palestina terra di chi, in «PM», dic. 1982, 
n. 12.  
Articolo di Barbara Para, Libano un anno dopo, in «Argomenti» (bollettino a cura della 
Csdl), giu. 1983, n. 6; articoli da «Assemblea», giu. 1984 ripresi dalla «Rassegna 
sindacale», a cura di Sergio Giuliani (5 e 13 gen. 1983); da «Com, nuovi tempi», 8 mag. 
1988, n. 9; articoli Sparatoria a Nablus, uccisi due palestinesi, in «La Repubblica», 23 
mar. 1990 e Usa: niente visto a Rabbu, in «Manifesto», 28 set. 1989.  
Numero monografico L'evoluzione della situazione nei territori occupati, israeliani e 
palestinesi, di «Rivista d'Europa», dic. 1984, n. 20/21. 

1982 - 1988 

Busta 2 

2. "Psp". E altri bollettini esteri 

Opuscolo Israel-South Africa. The natural alliance, di London against racism, [1984]; 
articolo di Michael Klare (in «Merip Reports», 1984) sugli armamenti nucleari in Medio 
Oriente; num. 1, gen. 1989 di «Psp bulletin»; bollettino del Mobilization for survival 
sulle vendite statunitensi di armi e rischio di guerra nucleare in Medio Oriente, s.d.; 
articolo Israel - A threat to world peace, s.d. 
 

1984 - 1989 
1984; 1989 

3. "Questione palestinese". Varie 

Lettera informativa di Talal Khrais; fotocopie delle risoluzioni Onu sulla questione 
palestinese (gen. 1976); rivista del Minority rights group «The Palestinians» (ago. 
1979); opuscolo con cartina della Palestina (1987); rapporti su iniziative della Cgil; 
comunicato stampa dell'Associazione italo-araba; articoli inviati dal Dipartimento 
internazionale Cgil (Talal Khrais) alle federazioni e sindacati nazionali di categoria e ai 
responsabili uffici esteri sull'economia irachena e sul Libano (12 mar. 1991).  
Copia del libro L'Organisation des Nations unie et la question de Palestine; lettera 
informativa e comunicati dal Dipartimento relazioni internazionali Cgil a tutte le 
strutture collegate (20 mag. 1991); rapporto di Bichara Khader (Direttore del Centre 
d'études et de recherches sur les monde arabe contemporain) dal titolo "Le systeme 
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regional arabe: de la création de la lingue des Etats arabes (22 mar. 1945) à la segnature 
de l'accord Israel-Olp" (13 set. 1993); copie di articoli pubblicati su «Le Monde» (dal 28 
ago. 1993 al 16 set. 1993).  
Relazione di Nzongola-Ntalaja "Africa and the question of Palestine", s.d. 

1991 mar. 12 - 1993 set. 16 
con docc. 1976 e 1979 
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Partizione II, 1962 - 1991 

Contenuto. La Partizione II è organizzata in sezioni tematiche; i due nuclei 
principali sono:  

- Questione palestinese, contenente documenti che permettono di ripercorrere la 
storia della Palestina dal punto di vista internazionale, della comunità 
internazionale e degli organismi atti a garantire il rispetto del diritto 
internazionale; sono presenti rapporti e dossier di Ong e centri studi 
internazionali. Molte carte restituiscono un quadro realistico delle attività di 
sostegno alla causa palestinese da parte di università, istituti culturali, centri di 
ricerca internazionali, istituzioni e organizzazioni politiche. Di grande rilievo la 
parte di documenti prodotta da università, partiti e sindacati internazionali e 
relativa ai piani di insediamento e alle occupazioni israeliane (anni 
Settanta-Ottanta).  

- Israele, contenente principalmente bollettini di partiti e sindacati, riviste, 
opuscoli informativi e di sensibilizzazione, rassegne stampa, testimonianze 
(1947-1987). Molto importanti e introvabili i resoconti e le relazioni delle 
attività dei partiti laburista, comunista e socialista israeliani e dei sindacati di 
riferimento. Di notevole interesse sono i documenti relativi alla questione degli 
ebrei orientali o sefarditi e alla politica commerciale israeliana, al sionismo 
(visto dal punto di vista storico e politico-ideologico), al "colonialismo ebraico".  

Seguono poi raccolte su Parlamento italiano, Parlamento europeo e sindacato  e 
Libano. (in corso di schedatura). 

Al fine di rendere consultabile agli utenti tale Sezione, si pubblica una 
schedatura provvisoria (realizzata nel 2013 grazie al contributo di Khalil 
Altoubat).   

Sarebbe opportuno procedere con una schedatura analitica per documento 
(unica effettivamente efficace  in un centro di documentazione). 

Il livello ha una consistenza di faldoni 15. 

1. Questione palestinese - Territori occupati 

1. Faldone 1 (docc. 1-37) 

fasc.1 "Occupied Homeland Affairs Office" dal 9 Aprile 1979 al 30 Maggio 1980. 
(docc.17).  
Rapporti dell'Occupied Homeland Affairs Office di Beirut (Libano), del Comitato per la 
difesa dei diritti del popolo palestinese di Beirut, della Conferenza internazionale del 
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lavoro (Ginevra), della missione inviata dal Direttore Generale per esaminare le 
condizioni dei lavoratori nei Territori Occupati.  
Relazione dell'avvocato Felicia Langer presentata alla Conferenza Nazionale dei Diritti 
Umani del Popolo palestinese (Roma); piani di insediamento nei Territori Occupati; 
piani del Partito laburista dal 1965 al 1977; piani del Likud dal 1977.   
Elenco dei progetti sionisti di insediamento: Sharon, Waizman, Ghush Emunim, Agenzia 
Ebraica, Raanan Weitz.  
Materiale sulle condizioni di vita nei Territori Occupati, su espropri di terre e risorse 
idriche, arresti e distruzioni di villaggi; sul fenomeno delle Pattugie Verdi (Green 
Patrols, reparto paramilitare fondato da Sharon e attivo in operazioni contro le 
comunità beduine).  
  
 2. "The West Bank and Gaza, Data Base Project, Pilot Study Report", 1982.  
Studio del politologo israeliano Meron Benvenisti su demografia, occupazione, 
economia, acqua, terra, aspetti legali ed amministrativi, insediamenti israeliani.  
Note: Due esemplari.  
Conversazione apparsa su «Jerusalem Post», 10 settembre 1982 fra Meron Benvenisti e 
il reporter David Richardson.  
  
3. "De facto dual society. Meron Benvenisti talks to Jerusalem post reporter David 
Richardson about social and physical realities on the West Bank that call into question 
the relevance of the Us callo for a freeze on jewish settlement there", 1982/09  
  
4 "Giovanni primavera". Recensione di Giovanni Primavera del docu-film che racconta la 
storia del villaggio "Umm el Fahmkj - On Our Land", 1981; Regista/produttore: Antonia 
Caccia. Produttore esecutivo: Iain Bruce. Londra, Octagon Films.   
  
5. Non-violence in the Occupied Terrritories, «Race and Class», Vol. XXV, n.4, 1984, pp 
71-83.  
Articolo di Mubarak Awad sulla necessità della lotta non violenta nei Territori.  
  
6. Israeli Economic Policy in the Occupied Areas, "Middle East Research and Information 
Project -MERIP", n. 24, gennaio 1974.  
Studio di Sheila Ryan sull'occupazione israeliana e le conseguenze economiche sul 
territorio dal punto di vista economico.  
  
7. Arab Areas Occupied by Israel in June, 1967, Association of Arab-American University 
Graduates), Chicago, Illinois, 1970  
Rapporto sulla distruzione dei villaggi e l'espulsione dei rifugiati sull'occupazione della 
Cisgiordania, della Striscia di Gaza, del Golan, del Sinai.  
Autori: Youssef Toni, Basher Nijim, Elias Shoufani, Amos Kenan, Amitay Ben-Yena, 
Naseer Aruri, Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot  
  
8. Les proces de Haifa et l'organisation judeo-arabe en Palestine occupée, Groupe 
d'Information Palestine, 1973.  
Opuscolo sul processo a Daad Turki, Ehoud Adiv, Sabbi Na'rani, Dan Vered, Anis 
Kar'awi, Simon Haddad.  
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9. Rapport du Comitè Special chargè d'enqueter sur les partiques israeliennes affectant les 
droits de l'homme de la population des territoires occupèes,«France- Pays Arabe»,  N. 
65, gennaio-febbraio 1977.  
Rapporto della Commissione incaricata di documentare il rispetto dei diritti umani nei 
Territori Occupati presentato dal Segretario Generale dell'ONU all'Assemblea Generale 
il I ottobre 1976.  
  
10. Palestine occupèe: 1978-1979. Le soulevement continu,  al- Fatah, 1979.  
La situazione nei Territori occupati a seguito delle sollevazioni dopo l'accordo 
Sadat-Begin e Camp David. Le condizioni di vita delle carceri israeliane e i casi di tortura 
e morte.  
  
11. Il dominio israeliano in Cisgiordania e Gaza,  estratto dalla rivista «Bozze 80», 
settembre 1983.  
Articolo di Marina Rossanda. Stampato a cura dell'ufficio dell'OLP di Roma.  
  
12. "Condizioni di vita nei Territori Occupati", Comunità di San Paolo.  
Bollettino di informazioni tradotto dal francese dal Soccorso Sociale per i Palestinesi 
della Comunità San Paolo di Roma, 1983-1984.  
  
13. "La lotta non violenta nella Palestina occupata", estratto dalla rivista «Race and 
Class», N.4, 1984, ciclostilato a cura dell'Ufficio dell'OLP di Roma.  
Le ragioni della validità della lotta non-violenta in Palestina, i metodi, le pratiche.  
  
14. The economic destruction of the Occupied Territories, Ambasciata dell'OLP ad Harare, 
Zimbabwe, 1985  
Analisi economica su agricoltura, industria, manodopera migrante, sviluppo delle 
infrastrutture, tasse, investimenti.  
  
14bis. The economic destruction of the occupied territories, Information department on 
the London office of the Palestine liberation organization, [1985].  
  
15. Organisation arabe du Travail, Les effets de l'implantation de colonies israeliennes sur 
le conditions des travailleurs arabes en Palestine et dans les autres territories arabes 
occupés, 1981.  
Rapporto del sindacato arabo sugli insediamenti israeliani e le loro conseguenze sulla 
vita sociale ed economica dei Palestinesi.  
  
16. Wpc international inquiry commission, Israeli violation of human rights in the 
Occupied arab territories, World Peace Council, Helsinki, 1974  
Rapporto della prima sessione (13-16 dicembre 1974, Beirut). La Commissione si 
propone di analizzare le violazioni dei diritti umani dal giugno 1967 in base alla Carta 
delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e alla 
Convenzione di Ginevra.   
In particolare la Commissione ha esaminato: la questione dei detenuti e le condizioni 
nelle prigioni israeliane; i casi di tortura, di espulsione e di punizioni collettive. Il ruolo 
del sindacato.  
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17. "The Library of Congress computerized catalog", 1985/04/30  
Catalogo della biblioteca del Congresso degli Usa su Israele e Palestina.  
  
18.  Parliamentary association for euro-arab cooperation - Belgian Section, "Le Golan 
occupe. IV dossier", 1983/10  
Storia, cartina israeliana delle colonie di popolamento, cartine che riguardano la 
demografia nel Golan (1960/67/75/78). Supplemento I: i druidi. Supplemento II: note 
sui drusi israeliani.  
  
19. Ibrahim Matar, "I palestinesi sotto l'occupazione, 1967-1986".   
Relazione al Simposio delle Nazioni Unite "NGO's for Palestine" (Vienna, 2-4 luglio 
1987) sui casi di arresti illegali, distruzione di abitazioni, espulsioni e sulle politiche 
sioniste di colonizzazione.  
  
20. Ibrashim Matar, "Settlements: strategy, tactics and impact".  
Rapporto sugli insediamenti coloniali israeliani in Palestina dal 1917 al 1986.  
  
21.  Marco Pivetti, "Il diritto internazionale e i Territori Palestinesi Occupati", 1990.  
Sulla questione palestinese dal punto di vista giuridico.  
  
23.  Eitan Felnen, "Una politica di discriminazione. Espropriazione della terra, 
urbanistica e edilizia a Gerusalemme Est, B'etselem- Centro di Informazione israeliano 
per i Diritti Umani nei Territori Occupati- Associazione per la pace, Roma, 14 maggio 
1995.  
Ricerca sul campo a cura di Fuad Abu-Hamed.   
  
24.  "Israel's war against education in the Occupied West Bank. A penalty for the 
future",  al-Haq, Law in the Service of Man, novembre 1988.  
Rapporto dell'associazione, nata nel 1979 come componente dell'Ong "Commissione 
Internazionale dei Giuristi" con sede a Ginevra.  
Chiusura delle istituzioni educative, soppressione dell'istruzione alternativa, 
occupazione militare delle scuole e distruzione delle strutture scolastiche. Segue 
l'analisi legale e conclusione.   
  
25.  Briefing Papers on Twenty Years of Israeli Occupation of the West Bank anf Gaza,  
al-Haq, 1987  
 L'associazione ha pubblicato una serie di briefing papers in occasione del 20° 
anniversario della Guerra dei 6 giorni e dell'occupazione militare israeliana.   
Il sistema legale della West Bank e la sua struttura e della Corte marziale. Misure 
amministrative di punizioni e controllo. La cultura, il mondo accademico e le istituzioni 
sindacali sotto l'occupazione israeliana.   
  
26. Nancy Munay, A People under Siege. August 25-September 3, Roots, Washington DC.  
Rapporto del viaggio 1988.  
A nove mesi di distanza dall'inizio della prima Intifada, la scrittrice descrive la 
situazione di quei giorni nei vari villaggi e campi dei Territori Occupati.   
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27. Lettera di Cgil (Talal Khrais, responsabile per i Paesi Arabi), 8 feb. 1991 alle sedi 
regionali, CDLT, dipartimenti, federazioni nazionali.   
Richiesta di aiuti a seguito dell'ordinanza di coprifuoco applicata nei Territori Occupati 
a partire dal 15 gennaio 1991.  
Con lettera in arabo (29/01/1991) dei rappresentanti delle Associazioni Nazionali e 
Sociali di Nablus al responsabile generale del Dipartimento aiuti del UNRWA, al 
Segretario Generale dell'ONU, al responsabile generale del Dipartimento aiuti del 
UNRWA nei Territori Occupati (con traduzione in italiano);  
lettera (30/01/1991) della General Federation of Trade Unions, West Bank, Nablus.   
  
28. Union of Health Care committees in the West Bank and Gaza Strip, Program and 
internal platform.  
Le condizioni mediche e igienico-sanitarie nei Territori e gli obiettivi del gruppo, 
programma dell'UHCC e sua struttura interna.  
  
29. Beita: Lidice revisited, Roots, Washington DC, 1989.  
Rapporto della missione inviata da "Roots" a Beita per indagare sul caso di Tirza Porat.  
Attraverso un parallelo con Lidice, la città della Cecoslovacchia teatro di rappresaglia 
durante la Seconda Guerra Mondiale, viene raccontata la vicenda della morte 
accidentale di una giovane israeliana, Tirza Porat di cui fu accusata la comunità 
palestinese. L'accusa iniziale nei confronti della comunità palestinese viene smentita 
dall'inchiesta condotta a seguito.  
  
30. "The danial of education to Palestinians in the West Bank and Gaza strip", may 1989  
Dichiarazione congiunta di: British Refugees Council, Christian Aid, Oxfam, Save the 
Childern Fund, War on Want, World University Service, United Nations Association 
International Service.  
  
31. "Commission of enquiry in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967", 
Centre International d'information sur le prisonniers, deportes et disparus palestiniens 
et libanais, Paris.  
Rapporto della missione internazionale di avvocati inviati nei Territori Occupati di 
Cisgiordania  e Gaza dal 29 dicembre 1987 al 3 gennaio 1988. Interventi di: Jean-Paul 
Chagnollaud, Regine Dhoquois, Jean-Louis Weil. Indagine sui fatti che hanno condotto 
allo scoppio della I Intifada nel dicembre 1987 e  verifica del rispetto delle norme 
nazionali e internazionali in materia di protezioni dei civili da parte delle autorità 
israeliane nei Territori palestinesi (due copie).  
  
32. Medio Oriente: la rivolta nei Territori occupati, "Rassegna della stampa estera", a cura 
del Centro studi di politica internazionale (Cespi), 1988.  
Il protagonismo della società civile nei Territori occupati attraverso una rassegna 
stampa internazionale. Estratti da: Le Figaro, Le Monde, the New York Times, Financial 
Times, the Guardian, the Economist, Jeune Afrique.  
  
33. International association of democratic lawyers, "Mission to the Occupied territories 
of the West Bank and Gaza, 11 to 16 december 1990".  
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Contesto e programma della missione a seguito del massacro di Al Aqsa e degli arresti 
seguiti, report di visite nei campi profughi e resoconto sulle condizioni di vita nei 
Territori.  
  
34. "Piano Allon".  
Cartine geografiche relative alle Risoluzioni ONU e ai piani di insediamento e 
spartizione.  
  
35. Essma Ben Hamida, "Palestine: temporary camps for permanent refugees?", a cura 
di IFDA-International Foundation for Development Alternatives.  
Rapporto della giornalista tunisina riguardo la situazione dei Palestinesi nel Vicino 
Oriente in seguito ad una visita di due settimane avvenuta nel novembre 1986 nei 
Territori Occupati.  
Con lettera di accompagnamento.  
  
36. Herriette Sarraseca, Récit de l'horreur au quotidien, «Le Jeune Afrique», n. 1624, 
20-26 février 1992.  
Articolo sul libro di Gloria Emerson A year in the Intifada: a personal account from an 
occupied land, edizioni Atlantic Montly Press.  
  
37. League of Arab States - Secretariat general, Intifada fact and figures, 1989.  
Opuscolo di informazione e sensibilizzazione sulla prima Intifada (due copie). 

2. Faldone 2 (docc. 38-47) 

38. Mark Perry, Counting-Impressions of the palestinian Intifada, Roots and Friends of 
Palestinian Prisoners", 1989.  
Il viaggio del giornalista statunitense nei Territori Occupati.   
  
39. The Intifada Generation- Israeli and Palestinian, «Challenge», 1990.  
Numero monografico della rivista israeliana. All'interno la dichiarazione di 
indipendenza del Consiglio nazionale palestinese, articoli di Ilan Halevi (Olp), 
Jean-Michel Dumont, Dominique Vidal, Didar Fawzy.  
  
40.  Intifada an 2, «La Palestine», automne 1988.  
Bollettino di Association Suisse-Palestine. Section Geneve.  
  
41-43. Comunicati di International committee on Sabra and Shatila (ICSS), Damasco 
1989-1990 (3 docc.).  
Comunicati a seguito della crisi del Golfo (1990), in occasione del secondo anniversario 
dell'Intifada e in ricordo del massacro avvenuto ad Haram al Sharif.  
  
44. Arab Association for Development, Proceedings of the first study day on Twenty five 
years of Israeli occupation of the Syrian Golan heights, Jerusalem, 1993  
Atti della giornata di studio sui venti anni dell'occupazione israeliana delle alture del 
Golan.  
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45. Comunicato "Al-Haq denuncia la politica di Israele diretta a cambiare la 
composizione demografica di Gerusalemme", 1996/06/29  
  
 46. Tzali Reshef, Feisal Hussein, Luisa Morgantini- Interviews with the three who forged 
the Jerusalem Peace Chain, «Challenge». n. 2, may 1990.  
Numero della rivista dedicato al dibattito sulle ondate migratorie degli ebrei verso 
Israele (aliyot), le condizioni dei Territori occupati: carceri, salute, istruzione, questione 
di genere.  
  
47. Stefano Chiarini, Palestina in sciopero per il vertice, appello dell'Intifada a Bush e 
Gorbaciov, «Il Manifesto», 1 giugno 1990. 

2. Questione palestinese - Aspetti generali 

3. Faldone 3 (docc. 1-63) 

1. "Orient Mig", a cura del CIDOB (Centre d'Informaciò y Documentaciò Internationals a 
Barcelona), giugno 1982.  
Articoli di stampa internazionale e rapporti di associazioni riguardo Medio Oriente e 
Palestina tra il 1979-81: Le Monde Diplomatique, Maghreb/Mashreq, Merip Reports.  
  
2. Storia della Palestina: 1880-1930, a cura del Comitato di solidarietà col popolo 
palestinese, Cesena, Marzo 1986.  
Sunto dello studio del Dr. Abdel Wahab Kayyali sulla storia della Palestina.  
  
3.  Avi Plascov, A Palestinian state? Examining the alternatives, Adelphi 1981.  
Studio del ricercatore israeliano sulle soluzioni proposte da parte israeliana e giordana 
per la creazione di uno stato palestinese. In fotocopia.  
  
4. Palestinian: a people without their land, produced by London Friends of Palestine, 
1982.  
Opuscolo sulla storia della Palestina dalla fine '800.  
  
5.  Minority Rights Group, The Palestinians, report n.24, 1984.  
Rapporto sul ruolo della UNRWA, piani di pace per il Medio Oriente dal 1979 al 1982.  
  
6. Strong and even-handed? American leadership in the guest for peace in Middle East, 
[1978].  
Con comunicato di Association parlementaire pour la coopération euro-arabe ai membri 
del Congresso Usa per intervenire in Medio Oriente, per la loro capacità di esercitare 
un'influenza diretta su Israele. In allegato articoli a stampa.  
  
7. British Section of the Parliamentary association for euro-arab cooperation, Cause of 
shame, 1979.  
Sulle responsabilità della politica britannica nel conflitto israelo-palestinese.  
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8. Paroisse universitaire de Louvain - Equipes Justice et development, "Dossier 
Palestine", mars 1972.  
Documento di informazione sulla Palestina dal punto di vista storico, giuridico e 
religioso.  
  
9. "CRS bibliografie citation files (1976 to the present)", 1985/04/30.  
  
10. Paroisse universitaire de Louvain - Equipes Justice et development,  "Palestine '73. 
RPflexions sur le probléme palestinien, mars 1973.  
Dossier sulla storia della Palestina, sionismo e giudaismo, sul kibbutz.  
  
11. "L'ONU, le sionisme et la Palestine", France-Palestine, Supplément de «France- Pays 
Arabe», n.57, décembre 1975.   
Resoconto integrale della sessione plenaria dell'ONU tenutasi a New York il 3 Novembre 
1975; con discorso di Farak Kaddoumi; articoli del giornalista egiziano Lotfallah 
Soliman, di Claude Bourdet, di Israel Shahak.  
  
12. Articoli pubblicati su tre numeri di «Relazioni internazionali», 1973.  
1. Gaetano La Pira, Le Nazioni Unite nel Medio Oriente dal 1947 ad oggi, «Relazioni 
internazionali», n. 44, 3 nov.  1973;  
2. La guerra arabo israeliana: Kissinger illustra nei particolari il coinvolgimento degli Usa, 
«Relazioni internazionali», n. 45, 10 nov.  1973;  
3. «Relazioni internazionali», n. 48, 1 dic.  1973.  
  
12bis. Nations unies, Rapport du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple 
palestinien. Assemblée générale. Documents officiels: Trente et unième Session, New York, 
1976, in France Palestine, supplément de «France-Pays Arabes», décembre 1976.  
  
13. One in three million. The story of a Palestinian, The near east ecumenical bureau for 
information and interpretarion (NEEBII), Beirut, 1972.  
Il tema della cittadinanza attraverso la vita del palestinese Ghazi Danial.  
  
14. Les résolutions des Nations unies rejetées par Israël de 1947-1969, Republique arabe 
unie - Ministere de l'orientation nationale - Service de l'Etat pour l'information,1969.  
  
15. Lelio Basso, La questione palestinese, «Ulisse», vol. XIV, giugno 1977.  
Sulla questione israelo-palestinese attraverso il diritto internazionale, l'origine religiosa 
dello Stato israeliano.  
  
16. La questione palestinese, Centro antimperialista di Verona, ottobre 1970.  
Opuscolo di sensibilizzazione e informazione sulla questione palestinese, con cenni 
storici e risoluzioni Onu.  
  
17. «Conditions et perspectives de paix au Moyen-Orient», Centre Bernard Lazare, Paris, 
Juin 1968.  
Periodico che raccoglie dibattiti e documenti relativi alla pace in Medio Oriente.  
  
18. Palaces of injustice, Americans for Middle East Understanding, New York.  
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Pamphlet dell'AMEU in collaborazione con American Jews Alternatives to Zionism; con 
dibattito riguardo il Memorandum Koenig del 1976.  
  
19. Republique Algerienne democratique et populaire - Front de liberation nationale, 
Palestine 20 ans apres. Position du FLN en 10 points, 1968.  
Opuscolo vent'anni dopo la prima guerra arabo-israeliana; con  cartine geografiche e 
fotografie.  
  
20. Toward peace in the Middle East. Report of a study group, Washington, Brookings 
Institution, 1975.  
Rapporto di un gruppo di ricercatori sulla pace in Medio Oriente e la questione 
palestinese.  
  
21. Fayez A. Sayegh, Camp David and Palestine. A preliminary analysis, New York, 20 
october 1978.  
   Con contributi su accordi di Camp David, governo di transizione in West Bank e 
Gaza.  
  
22. Leila Meo, Audrey Shabbas, Fuad Suleiman, The Arab boycott of Israel, Association of 
Arab-American University Graduates, Detroit-Michigan, 1976.  
Pubblicazione dell'AAUG che riunisce tre articoli sulla questione del boicottaggio di 
Israele.  
  
23. Eurabia, L'État palestinien, une approche réfléchie, Paris, 1978.  
Opuscolo di informazione su confini, colonie, diritto internazionale, rifugiati.  
  
24. Groupe d'étude sul le Moyen-Orient,Expansionnisme et colonialisme: les deux défis 
d'Israël, Genève, 1973.  
Risoluzioni, confini, violazioni dei diritti umani, il Golan occupato nel 1967.  
  
25. Palestine: the twice-promised land, "Seeds of Conflict", series 7, KTO press, 
Liechtenstein, 1978.  
Opuscolo sulla questione palestinese attraverso i punti di vista inglese, israeliano e 
palestinese.  
  
26. Un questionario di "Rivoluzione palestinese", estratto da «Rivoluzione Palestinese», n. 
6-7, Settembre-Ottobre 1969.  
Questionario a personaggi del mondo culturale e politico: Ortona, Calchi Novati, 
Luzzatto, Orilia, Corghi, Cordia.  
  
27. Conseil mondial de la Paix, Droits du peuple palestiens cle de la paix au proche-orient. 
Conférence international de solidaritè avec le people palestinien, Bâle (Suisse), 4-6 mai 
1979, Helsinki, 1979.  
  
28. Hussain Jamil, The illegality of establishing a zionist state in Palestine. A brief survey 
of the arab cause in Palestine, Bagdad, 1970.  
Ricerca sul sionismo e le radici storiche del radicamento sionista, le responsabilità degli 
Stati Arabi e le violazioni israeliane.  
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29. Prosper Weil, Medio Oriente: il regolamento territoriale nella risoluzione dell'Onu del 
22 novembre 1967, Roma, Centro di Studi sul Levante.  
Intervento del professore di diritto internazionale riguardo la Risoluzione ONU e la 
questione territoriale del conflitto arabo israeliano.  
  
30. Simha Flapan, La guerre israelo-arabe du 6 juin 1967, édité par le Cercle Bernard 
Lazare, Paris.  
Articolo pubblicato in «Tempes Modernes», Novembre 1967 in risposta a un articolo di 
Isaac Deutscher.  
  
31. Centro di Ricerca - Organizzazione di Liberazione della Palestina, Palestina: il 
dramma della coscienze mondiale, Roma, Edizioni East, settembre 1965.  
Opuscolo di informazione contenente cenni storici sulla Palestina e immagini.  
  
32. Au coeur de problème palestinien, Ligue des etats arabes - Genève, janvier 1975.  
Opuscolo di informazione e sensibilizzazione.  
  
33. Palestina. Terrorismo o resistenza?, Roma, edizioni East, 1970.  
Opuscolo sulla lotta palestinese tra terrorismo e resistenza.  
  
34. Erskine B. Childers, Palestina: il triangolo spezzato, Roma, edizioni East, 1969.  
Studio sulla complessità e ambiguità delle manovre politiche e psicologiche sioniste.  
  
35. Henry Cattan, Le dimensioni del problema palestinese nel 1967, Roma, edizioni East, 
1970.  
Sulla guerra del 1967.  
  
36. Unione generale studenti palestinesi in Italia (Gups), La dichiarazione Balfour e la 
sue drammatiche conseguenze, Milano, Centro stampa sindacale, 1983.  
Opuscolo sulla Dichiarazione Balfour come inizio della tragedia palestinese.  
  
37. La resistance palestinienne mouvement de liberation nationale, [suppl. a «La lettre de 
Rencontre et Developement», Algeri, nov. 1979].  
La resistenza palestinese come movimento di liberazione nazionale.  
  
38. La cause Palestinienne par le Président Habib Bourguiba. Texte du discorus prononcé 
par le Présidente à la Conférence des Chefs d'Etat Arabes tenue au Caire du 13 au 17 
janvier 1964, Le Neo-Destrour. Service de l'oreintation et de la formation des cadres.  
  
39. La questione palestinese, «L'Espresso», Quaderni, n. 1, 1986.  
Dossier con cenni storici sulla Palestina, mappe geografiche e descrizione dei leader 
palestinesi e delle organizzazione politiche.  
  
40. Ray Cleveland, Palestine and Israel. The civil rights configuration, Palestine research 
center, Beirut, 1974.  
Sulla questione del rispetto dei diritti civili in Palestina.   
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41. Talaat el-Taghlibi, The Palestine Case, International confederation of Arab trade 
unions - Press and information section.  
Opuscolo sulla questione palestinese con uno scritto di Talaat al-Taghlibi.  
  
42. [tradotto dall'arabo] Arab Front, Baghdad, 1972.  
Discorso del Comitato preparatorio dell'Arab Front, con agenda politica, organizzazione 
interna del Fronte e discorso del Segretario Generale Kamal Jumblatt.  
  
43. The Association for peace - Tel Aviv, To choose or not to choose, Tel Aviv, 1973.  
Opuscolo sulle prospettive di un accordo di pace israelo-egiziano.  
  
44. Musa Khuri, Palestine the arab case, Al Jadideh, Damascus, 1966.  
Sulla storia della Palestina, le implicazioni dei Paesi Arabi e il colonialismo israeliano.  
  
45.  Vada Hart Nabky, The June war in the lights of its aftermath, Morssett press, 
London, 1969.  
Sulla guerra del 1967.  
  
46. Palestine. Problem in perspective, Afro-Asian Publications, New Delhi, 1968.  
opuscolo sui rapporti tra India-Israele-Paesi Arabi, in particolare la scelta di una politica 
neutrale dell'India nei confronti dell'offerta d'aiuti economici israeliana.  
  
47.  Al-Hakam Darwazah, A short survey of the palestinian problem, estratto da «Facts 
and Figures» n. 7, Research Center - Palestine liberation Organization - Beirut, nov. 
1966.  
Analisi della questione palestinese.   
  
48. Fayez A. Sayegh, The United Nations and the palestine question. April 1947 - april 
1965, estratto da «Facts and Figures» n. 7, Research Center - Palestine liberation 
Organization - Beirut, sept. 1966.  
Sull'ONU e la questione palestinese.  
  
49. La risoluzione della spartizione della Palestina è all'origine della guerra in Medio 
Oriente, Edizioni East, 1970.  
Opuscolo sulla questione palestinese in particolare sulle conseguenze delle Risoluzioni 
delle Nazioni Unite.  
  
50.  [tradotto dall'arabo] "Facts and Figures" «Facts and Figures», Research Center - 
Palestine liberation Organization - Beirut, n.11, sept. 1967.  
Le rappresentanze diplomatiche di Paesi Arabi (Giordania, Tunisia, Arabia Saudita, 
Sudan, Siria, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Emirati, Algeria) e di Israele in tutti i 
Paesi del mondo.  
  
51. Le raid israelien contre l'école primaire de Bahr El Backar au gouvernorat d'El 
Sharkia RAU, avril 8, 1970, République arabe unie - Ministère de l'Orientation nationale.  
Opuscolo sul raid israeliano a Bahr al-Backar, in Egitto, avvenuto l'8 aprile 1970.  
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52. [tradotto dall'arabo] La questione palestinese si trova ad un crocevia pericoloso, 
Università libanese di Beirut, 1974.  
Opuscolo con l.ezione universitaria  
  
53. Habib Bourguiba, Pas de tutelle sur la révolution palestinienne, Carthage, le 4 mars 
1977, Secrétariat d'Etat à l'Information, 1977.  
Discorso del presidente tunisino Bourguiba sull'autonomia della lotta palestinese.  
  
54. La resistenza palestinese: movimento di liberazione nazionale, GUPS- General Union 
of Palestinian Students, Roma, 1979.  
Opuscolo sul movimento di liberazione palestinese.  
  
55. La voie vers la paix et la justice au Moyen-Orient. Conférence internazionale pour un 
règlement juste au Moyen-Orient (Paris, 14-16 octobre 1977), Helsinki, Comité 
International d'actions pour une paix juste au Moyen-Orient.  
  
56. L'antenne (Cercle international d'information critique), «Lettre d'Antenne», 
décembre 1985.  
Numero dedicato all'invasione del Libano da parte di Israele.  
  
57. Palestine: une terre occupée. Un peuple en lutte, supplément au «Bulletin del liaison 
de l'Amfp-Iln», 16 mai 1976.  
Opuscolo con cenni storici sulla Palestina dal 1917, il significato degli sviluppi della lotta 
nella Palestina occupata.  
  
58. Palestina: cronologia duma terra ocupada, in Cidac, «Questões internacionais», 
Lisbona, n. 5, agosto 1982.  
Con cenni storici sulla Palestina.  
  
59. Palestiniens, «Vivant Universe», n. 359,  sept.-oct. 1985.  
Sulla questione palestinese dal punto di vista umanitario e del rispetto dei diritti 
fondamentali  
  
60. Palestinesi e questione mediorientale, «Diritti dei popoli», quaderno n.17, Centro 
documentazione Polesano, [1985].  
Introduzione al Medio Oriente contemporaneo, cronologia della questione 
arabo-israeliana e articolo sulla politica estera italiana e la figura di Achille Lauro.  
  
60bis. William Warbey e Lyall Wilkes, Palestine…the stark facts and the way out, London, 
The Narod press.  
Opuscolo indirizzato ai deputati laburisti del Parlamento inglese; con analisi del ruolo 
della Gran Bretagna nella questione palestinese: i negoziati fra Inghilterra e Stati Arabi, 
la Risoluzione del 1947, il Partito Laburista e la Palestina, le responsabilità della politica 
mandataria.  
  
61. Palestine: la terre et la resistance, Ambassade de la Plestine Olp, Conakry - Rep. De 
Guinee.  



 

47 

 

Opuscolo con una cronologia, corredata di immagini e cartine, della storia della 
Palestina dal 10.000 a.c. al 1916.  
  
62. Gups - Unione generale degli studenti palestinesi in Italia, "Giornata della terra 
palestinese", [1983].  
  
63. World Peace Council - Helsinki, The problem and the solution, «Palestine», 1987-I.  
Rapporto in occasione della campagna per nominare il 1987 anno del popolo 
palestinese; principali temi: la diaspora, i piani israeliani nei Territori Occupati 
(annessione di Gerusalemme, insediamenti, risorse idriche), i progetti di insediamento, 
le risoluzioni ONU. 

4. Faldone 4 (docc. 64-70) 

64. Il dramma palestinese nelle sue differenti tappe, Centro Arabo di informazioni, Roma.  
Opuscolo che ripercorre le tappe della storia della Palestina: il mandato inglese, la 
risoluzione ONU del 1947, il massacro di Deir Yassin, le espulsioni, la proclamazione 
dello Stato d'Israele, la guerra del 1948, l'episodio di Bernadotte, i diritti dei profughi.  
  
65. Maria Quattrociocchi, Proclamata la nascita dello stato palestinese, «Notizie. 
Cooperazione e sviluppo », periodico del Cesvi, anno 3, n. 5, Settembre-Ottobre 1988.  
Con articoli di Negro sul boicottaggio, di Rossella Simone sulla "guerra dei sei giorni", di 
Valabrega sulla crisi del Partito Laburista israeliano.  
  
66. Palestine research center - Beirut; Fifth of June Society - Beirut, Aims of the 
Palestinian Resistence movement with regard to the Jews. Quotation from resistence 
leaders and documents, "Facts and Figures", n.35.  
Opuscolo con citazioni, messaggi e dichiarazioni in sostegno al Movimento di Resistenza 
palestinese tratta da fonti arabe, francesi, inglesi.  
  
67. World public opinion and the current aggression in the Middel East, United arab 
republic - Ministry of National guidance.  
Sulla Conferenza tenutasi a Boston nel 1969 da John H. Davis (UNRWA).  
  
68. Luciano Tas, Israele, Palestina, «Il Mulino», Marzo-Aprile 1988.  
Articolo sulla nascita del sionismo in Europa, la formazione dello stato israeliano, le 
guerre.  
  
69. Gilberto Gilberti, "Le colombe che non c'erano (e non ci sono)", [s.n.t.].   
Articolo che esprime profondi dubbi sulle proposte di pace da parte israeliana e critica il 
partito laburista israeliano.  
  
70. Mohammad Masri, La questione palestinese. Vista dall'interno, Roma, stampa Sigma.  
Volume su Democratic front for the liberation on Palestine, con informazioni e struttura 
del FDLP, introduzione storica sulla Palestina, sula nascita dell'OLP, sull'invasione 
israeliana del Libano, sui dissensi interni all'OLP, su l'accordo di Aden-Algeri. 

3. Questione palestinese - Aspetti sociali 
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5. Faldone 5 

1. PHRC, "A profile of the Palestinian people", Palestine human rights campaign, 
Chicago, 1983.  
Atti della Conferenza Internazionale sulla Questione palestinese (Ginevra, 27 agosto- 9 
settembre 1983), Campagna per i diritti umani palestinesi, con interventi di Edward 
Said, Muhammad Hallag, Elia Zureik, Abu Zughod (due copie).  
  
2. "NAJDEH - Soccorso palestinese", 1979-1985.  
Dossier con rapporti delle attività di Association Najdeh (Beirut - Libano) e di 
associazioni collegate, come  Soccorso sociale per i Palestinesi (c/o Comunità San 
Paolo, Roma) e Association française de soutien aux réfugiés du Liban.  
Con un doc. 1977.  
  
Sfasc. "Bambini".   
1. The slave-market. The explotation of the work of Palestinian children, Palestinian 
National committee I.Y.C., 1979.  
Opuscolo contenente rassegna stampa di vari articoli comparsi in Israele in occasione 
dell'anno internazionale dedicato al bambino.  
  
2. [tradotto dall'arabo] Fondazione Tal al- Zaatar  
Opuscolo informativo della fondazione che accoglie i bambini orfani dal 1976.  
  
3. "Les enfants palestiniens temoignent", datt. cicl., (s.d).  
Testimonianze di bambini dai 6 ai 15 anni e di Mahmud Darwish (due esemplari).  
  
4a. "La colline du Thym Tall-Zaatar", Association médicale franco-palestinienne, 
Beyrouth, auot 1975.  
Dossier sulla condizione infantile nei campi profughi composto da disegni di bambini 
palestinesi.  
  
4b. "Tall-Zaatar - La colline du Thym", ", Association médicale franco-palestinienne, 
Beyrouth, 1975.  
Dossier sulla condizione infantile nei campi profughi composto da disegni di bambini 
palestinesi.  
  
5. Susanna Bucci, A scuola, comunque, «Mondo Domani», maggio 1990.  
Sull'istruzione scolastica nei Territori Occupati, aggravata dalle guerre e 
dall'occupazione.  
  
6. L'educazione in Palestina, «Shabab», 14-15, set.-ott. 1992.  
Scheda sullo stato dell'istruzione in Palestina dal 1948 in poi, con dati su iscrizione, 
frequenza, ruolo degli organismi internazionali nelle politiche educative, scolastiche, 
pedagogiche.  
  
7. Lydia Kuttab, "Defense for children report", datt. cicl.  
Dati sulla difesa dei bambini nei territori occupati.  
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8. Nations unies, Les enfants palestiniens dans le territoires occupés, New York, 1981.  
Rapporto del Comitato per l'esercizio dei diritti inalienabili del popolo palestinese sulle 
caratteristiche demografiche, la vita delle famiglie e l'educazione, l'impiego dei bambini 
palestinesi, le denunce riguardanti casi di maltrattamento e tortura.  
  
9. Cric (Centro regionale d'intervento per la cooperazione di Reggio Calabria), "Il mio 
nome è Mohamed".  
Pieghevole con schede di presentazione del progetto "Il mio nome è Mohamed", 
dedicato ad alunni delle elementari e medie.  
Con lettera di accompagnamento del Cric (Bruno Neri).  
  
  
Sfasc. "Donna".  
1. Il ruolo delle donne palestinesi nella lotta nazionale, Ufficio dell'OLP, Roma, 1979.   
Opuscolo sulla lotta delle donne palestinesi contro il colonialismo britannico e sionista 
(1920/1948);  le donne palestinesi nelle prigioni israeliane; le "martiri" del 
movimento nazionale palestinese; lista dei nomi delle militanti internate nelle prigioni 
israeliane; elenco di donne deportate fuori dai Territori Occupati.  
  
2. The struggle of the palestinian women, Palestine nationa assembly - Palestine 
liberation organization, Beirut, 1975.  
Rapporto sul ruolo delle donne palestinesi fuori dai Territori Occupati.  
  
3. Biancamaria Scarcia Amoretti, Di fronte al problema palestinese: una questione di 
metodo, estratto da «Nuova dwf [donna-woman-femme]», n. 22, a cura dellUfficio 
'OLP-Roma, 1982.  
  
4. Palestine woman union - Cairo, Glory for the stroggling Palestinian women.  
Opuscolo in inglese e arabo sulle forme di lotta delle donne palestinesi residente fuori 
dai Territori.  
  
5. Comité d'information et de solidaritè sur le femmes et les enfants palestiniens - 
Association médicale franco-palestinienne, Les femmes palestiniennes: image de leur 
combat, Paris, Imprimerie la Nouvelle, 1976.  
Volume sulla questione di genere in Palestina corredato da immagini.  
  
6. Women's middle east collective - Cambridge (Massachussets), Women in the Middle 
East. The continuing struggle, 1973.  
Antologia di articoli sulle donne militanti impegnate in Medio Oriente e Nord Africa: la 
lotta delle donne sudanesi, algerine, palestinesi, iraniane. Poesie al femminile dalla Siria 
e Marocco. Articolo sull'Iran e l'imperialismo.   
  
7. Les femmes palestiniennes aujourdhuit et demain, 1982.  
Opuscolo pubblicato da un comitato di donne belghe e palestinesi che riunisce articoli o 
estratti già apparsi, testimonianze originali, informazioni dirette (due copie).  
  
8. "MRA - documents from and about arab women", London, Funny Farm, [1974].  
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Opuscolo sulle donne in Palestina, Algeria, Dhofar. Con intervista alla militante Leila 
Khaled.  
  
9. La palestinese suor Maria di Gesù Crocifisso (1846-78) dichiarata beata nel 1983, «Club 
Missionario Romano», mensile per i problemi del Terzo Mondo, anno 10, n. 9, settembre 
1984.  
  
10. Biancamaria Scarcia Amoretti,  Assunzione politica del ruolo privato. La donna 
palestinese, «Nuova dwf», ottobre-dicembre 1976.  
Articolo sulla dimensione pubblica e privata della vita delle donne palestinesi.  
  
11. Laila Jammal, Contributions by palestinian women to the National struggle for 
liberation, Washington, Middle East public relations, 1985.  
Sul confronto tra colonialismo inglese e quello sionista; sul ruolo della donna in 
Palestina dal 1948 al 1967 e quello delle organizzazione internazionali. Si descrive 
inoltre il ruolo della donna nelle attività e nei compiti dell'Unione Generale delle donne 
palestinesi e di altre  istituzioni anche di tipo militare (Palestine Red Crescent Society, 
Ghassan Kanafani Cultural Foundation, Najdeh, etc..).  
  
12. Associazione per la Pace - Roma, "Non ci basta dire basta. Cento donne a 
Gerusalemme. Seminario-incontro fra donne palestinesi, israeliane, italiane 
(Gerusalemme 21-29 agosto '88)".  
Rapporto del seminario/incontro e del documento delle donne dei Comitati per la Pace 
italiani presentato alla Convenzione Europea per il disarmo nucleare (Perugia 1984).   
  
13. Associazione per la Pace - Roma, "Non ci basta dire basta. Cento donne a 
Gerusalemme. Seminario-incontro fra donne palestinesi, israeliane, italiane - 
Documenti, comunicati stampa, relazioni e appelli (Gerusalemme 21-29 agosto '88)".  
  
14. Palästinensische frauen. Interview mit Leila Khaled, «Die Internationale».  
Numero speciale della rivista dedicato alle donne palestinesi.  
  
15. Appello dell'Aapso (Afro-Asian peoples' solidarity organization), 11 mar. 1989.  
Lettera-appello (firmata Nouri Abdul Razzak e Morad Ghaleb) in occasione del sit-in di 
donne palestinesi davanti gli uffici della Croce Rossa di Gerusalemme.  
  
  
Sfasc. "Organizzazioni sociali".  
1. Rôle du Croissant-rouge Palestinien a Tall al-Zaatar, Comité central de l'information 
du Croissant Rouge Palestinien, avril 1977.  
Opuscolo che illustra il lavoro svolto dall'organizzazione a Tall al-Zaatar a seguito del 
massacro avvenuto durante la guerra in Libano nel 1976 nel campo profughi libanese; 
brevi coordinate geografiche e condizioni sanitarie del campo; l'attività prima del 1975 
e durante gli anni 1975-76.  
  
2. "Intervista di Marina Rossanda a Rita Giacaman, docente all'Università di Bir Zeit in 
Cisgiordania, e dirigente del Centro di sanità pubblica di Bir Zeit", datt. (s.d.)  
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3. Israel's war on Palestinian health, «Palestine Perspectives», July/August 1989.  
Sulla situazione sanitaria in Palestina dopo lo scoppio dell'Intifada e sull'utilizzo 
dell'assistenza sanitaria come strumento per sedare la ribellione palestinese da parte 
israeliana.  
  
4.  Our first five years, «MAP News», Medical Aid for Palestinians, winter 1989.  
Bollettino dedicato ai 5 anni di attività dell'organizzazione.  
  
5. Lettera di society of In'ash El-Usra - Al-Beerah, 1988/08/08.  
Con all. comunicato e rapporto sull'attività e gli obiettivi per l'anno 1988 (il 20 giugno 
1988 le forze di occupazione israeliane decretarono la sua chiusura per due anni).  
  
6. "Statemente of the Jordanian physicians union - Jerusalem branch", 1983/04/08.  
Report sui casi di avvelenamento collettivo, risultato dell'inalazione di gas ignoti 
derivanti da sostanze solide o gas liquidi. Si accusano le autorità di occupazione 
israeliana. 

4. Questione palestinese - Diritti dell'uomo, diritti dei popoli 

6. Faldone 6 (docc. 1-55) 

1. "Universal declaration of the rights and liberation of people", datt.  
Testo della Dichiarazione e cenni storici sulla Palestina.  
  
2. [tradotto dall'arabo] Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la 
liberazione dei popoli, "Universal declaration of the rights and liberation of people".  
Testo della Dichiarazione e cenni storici sulla Palestina.  
  
3. Michel Adams, Tyranny on arab refugees. Eye-witness account, Baghdad, Baghdad 
Magazine, 1968.  
Opuscolo con testimonianza del giornalista di «The Guardian» sulla situazione nella 
Striscia di Gaza, a seguito dell'occupazione israeliana e della guerra dei 6 giorni (due 
copie).  
  
4. Terror in Palestine, Petra publishing, London  
Opuscolo con reportage fotografico di testimonianze occidentali e israeliane sulle 
violenze compiute dall'esercito israeliano dal 1948-1966.  
  
5. Les droits de l'homme. Tels qu'ils sont appliques par Israel, [s.n.t.].  
Opuscolo di denuncia per il mancato rispetto dei diritti umani in Palestina.  
  
6. Amnesty International, Arab prisoners under Israeli occupation, Baghdad, Ministry of 
information, [1970].  
  
7. [tradotto dall'arabo] Settimana di solidarietà con i prigionieri e detenuti palestinesi, 
17-24 aprile, Comitato per la Difesa dei Prigionieri e Detenuti palestinesi nelle prigioni 
israeliane, (s.d).  
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Opuscolo di informazione sulle prigioni israeliane: testimonianze, dati, condizione dei 
detenuti.  
  
8. Ufficio dell'Opl - Italia, Prigionieri di guerra non criminali!, Roma, 1977.  
Opuscolo sulle condizioni di vita dei detenuti palestinesi e i metodi israeliani: lavoro 
obbligatorio, l'ora d'aria, il lavoro come mezzo di umiliazione.  
  
9. Plo - Department of information and National guidance, Palestinian militants in the 
prison of the zionist occupation, Beirut, Mediterranean Press, 1976.  
Opuscolo sulla situazione carceraria contenente un elenco delle principali prigioni 
israeliane.  
  
10. Enforced exilie. A study of Israeli deportation techniques, The Permanent Committee 
for Palestinian deportees, Ship of return in Palestine.  
Opuscolo che illustra come il massacro di Deir Yassin (1948) abbia segnato l'inizio delle 
espulsioni dei Palestinesi; sono analizzati aspetti di tipo legale e giuridico, alcune 
testimonianze  e casi singoli di tortura, deportazione, arresti illegali.  
  
11. W.T.Mallison jr e S.V. Mallison, An international law appraisal of the juridical 
characteristics of the resistance of the people of Palestine: the struggle for human rights, 
Beirut, Palestine Research Center, 1973.  
Opuscolo con intervento presentato al convegno Diritti umani in Palestina (set. 1972) 
esamina gli aspetti militari e politici della lotta di liberazione palestinese e il suo status 
giuridico rispetto al diritto internazionale.  
  
12. Plo - Unified information - Foreign information department, Torture in Israeli jails, 
Beirut, july 1977.  
Testimonianze riguardo i casi di tortura a danno di prigionieri palestinesi.  
  
13. Sayed Nofal, Zionism and Palestine, The League of Arab States, 1968 (1968 - Human 
rights year).  
  
14. Le sionisme et les droits fondamentaux de l'homme, The League of Arab States, 1968 
(1968 - Human rights year).  
  
15. Le discrimination racial parmi les juifs en terre occupee, The League of Arab States, 
1968 (1968 - Human rights year).  
  
16. Violation des droits de l'homme dans les regions occupies après l'agression du 5 juin 
1967, The League of Arab States, 1968 (1968 - Human rights year).  
  
17. Violation des droits de l'homme en Palestine occupee par les autorites israeliennes, 
The League of Arab States, 1968 (1968 - Human rights year).  
  
18. Les droits de l'homme dans lieux saints, Le Caire, Rau - Ministere de l'orientation 
nationale, 1968.  
Opuscolo che mette in luce attraverso una rassegna stampa le discriminazioni religiose 
e razziale a danno dei Palestinesi in ogni ambito sociale, culturale ed economico.  
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19. Yossef Galili, La judaïsation de la Galilée à l'ère des observatoires Éditions Tri, 1980.  
Opuscolo sul piano Koenig-Sharon di spopolamento e colonizzazione del Negev; estratti 
dalla stampa israeliana.  
  
20. Profanation et défiguration par les forces d'occupation israéliennes du Sanctuaire 
d'Ibrahim el Khalil "Abraham", Genéve, Ligue des Etats arabes.  
Opuscolo sul processo di espansione della presenza ebraica ad Hebron e sulla 
profanazione del santuario di Abramo.  
  
21. Felicia Langer, Je temoigne (avocate israélienne), s.d.  
Opuscolo sulla condizione carceraria dei detenuti palestinesi.  
  
22. Auguste-Raynald Werner, Un demi-siecle d'exactions en Palestine, Genève, Groupe 
d'etudes sur le Moyen-Orient, 1968.  
Opuscolo contenente una ricerca sul sionismo e sul concetto di popolo eletto in 
relazione al diritto internazionale e al rapporto con i Palestinesi.  
  
23. The Arab parliamentary Union, Zionist terrorism: theory and practice, estratto da 
«Political studies series» n. 1, Damscus, 1978.  
Opuscolo sull'uso terroristico della violenza da parte israeliana nei confronti degli arabi 
ma anche verso altri ebrei.  
Con versione in arabo.  
  
24. Anis F. Kassim, The question of human rights to nationality: Liberia and Israel, Beirut, 
Palestine Research Center, may 1973.  
Opuscolo sul diritto di cittadinanza e il razzismo nei due paesi.  
  
25.  Persecution og the arab minority in Israel. The letter sent in French to Dr. Hertzog 
[… ], by his grace Monseigneur G. Hakim, Archbishop ot the Greek catholic diocese of 
Acre, Haifa […].  
Opuscolo con il testo della lettera datata 15 giu. 1952.  
  
26. Conseil mondial de la paix, La verite sur la guerre au Moyen-Orient. Rapports de la 
delegation du Conseil mondial de la paix en Syrie RAU Jordanie, Wien, s.d.  
Rapporto con articoli dello storico indiano Ramesh Chandra, di Y.Farge e di M.Palermo 
sulle conseguenze della guerra e lo sviluppo del movimento pacifista in Siria Giordania 
nella Repubblica Araba Unita.  
  
27. Ligue des Etats arabes Genève, Israël "cette île de démocratie...! Répresion: la preuve 
par l'image, Genève, [1976].  
Opuscolo corredato di immagini sui metodi repressivi israeliani contro gli arabi.  
  
28. Syrian arab news agency, New-nazism in the Middle East, L'Agence Sana.   
Opuscolo sugli effetti del napalm sui civili palestinesi, con immagini.  
  
29. Lebanese association  for information on Palestine, Palestinian political prisoners 
and repression in Israel and the Occupied Territories, march 1975.  
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Opuscolo sulla condizione carceraria dei detenuti politici palestinesi con un'intervista a 
Israel Shahak, una testimonianza dell'avvocato Felicia Langer e un elenco delle prigioni 
israeliane.  
  
30. Les droits de l'homme s'arrêtent à Tel Aviv, Bureau de l'Olp - Bruxelles, 1976.  
Opuscolo sulla colonizzazione della Palestina dal 1967 e sull'importanza strategica dei 
Territori occupati come bacino delle esportazioni israeliane. La legislazione nei 
Territori occupati, la situazione alimentare delle popolazioni civili palestinesi  e le loro 
condizioni lavorative.  
  
31. Rapport du Comité Spécial  chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant 
les droits de l'homme de la population des territores occupés, «France-Pays Arabes», 
numéro spécial, n. 65, jan.-fév. 1977.  
Rapporto della commissione di inchiesta sulla occupazione e colonizzazione: elementi di 
prova, testimonianze sul trattamento dei civili e dei detenuti, legislazione applicata nei 
Territori, effetti dell'occupazione.  
  
32. Ligue suisse des droits de l'homme - Gèneve, "Violations des droits de l'homme en 
Cisgiordanie", sept. 1977.  
Rapporto della Missione di osservatori effettuata dal 26 giu. al 2 lug. 1977 sulle 
violazioni compiute in Cisgiordania in particolare i casi di tortura nelle prigioni 
israeliane.  
  
33. Mouvement de liberation nationale palestinienne Fath, "Occupation sioniste. 
Tortures, conditions sanitaires des prisonnier palestiniens, [1974].  
Dossier sui metodi repressivi israeliani e le istituzioni carcerarie.  
  
Sfasc. 34. Union général des Juristises Palestiniens, 1975/1977; 3 docc.  
- Progetto di risoluzione per la Palestina del 10° Congresso dell'Associazione 
Internazionale dei Giuristi tenutosi ad Algeri dal 2 al 6 Aprile 1975;  
- inchiesta investigativa pubblicata su "Times" il 19 Giugno 1977; su tortura e 
terrorismo israeliani (in arabo);  
- dichiarazione del 3° Congresso Internazionale dell'Unione dei Giuristi Palestinesi 
(Tunisi, 9-11 Luglio 1977) (in arabo).  
  
Sfasc 35. The Committee for the Defence of Palestinian human rights under Israeli 
occupation - Beirut, 1979/03-1980/06, 11 docc.   
Rapporti su violazioni israeliane dei diritti umani; problemi del settore agricolo in West 
Bank; condizioni lavorative nei Territori (testimonianza di I. Shahak); mercato degli 
schiavi e lo sfruttamento dei bambini palestinesi; dichiarazione rilasciata dal Consiglio 
dell'Unione sindacale dei lavoratori della West Bank; confisca, da parte delle autorità 
israeliane, delle risorse idriche in West Bank e Gaza; storia completa della tragedia dei 
beduini del Negev (di Emilie Touma); crisi idrica nella Valle del Giordano; misure contro 
le municipalità nei territori occupati; movimento sindacale e il suo ruolo nelle 
campagne di lotta; inquinamento delle piante nell'area di Hebron.  
  
Sfasc. con docc. 36-44. "Condizioni dei Palestinesi prigionieri delle carceri israeliane", 
12 docc.   
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36. Lea Tsemel, "Nafah Prisoners tranfered to Ramle, Report 3 - july 30, 1980"  
Su trasferimenti dei detenuti palestinesi e l'utilizzo dell'alimentazione forzata come 
mezzo per scongiurare scioperi della fame.  
37. "Le prix du refus d'être occupant: la prison".  
Il caso di un soldato israeliano rifiutatosi di prestare servizio nei Territori Occupati e in 
seguito arrestato.  
38a. «Bulletin du Collectif sur les détenus et prisonniers palestiniens en Israël», n. 1, 
mars 1977.  
38b. «Bulletin du Collectif sur les détenus et prisonniers palestiniens en Israël», n. 2, 
décember 1977.  
39. "Palestinian prisoners martyred in zionist occupation prisons", [1977].   
Elenchi e schede dei detenuti deceduti in carcere.  
40. "Summary report on conditions of prisoners in occupied territoires".   
Dati e informazioni sul trattamento nelle carceri israeliane.  
41. "Palestinian prisoners & detainees in the zionist occupation's prosons"  
42. [tradotto dall'arabo]. Rapporti dell'Ufficio esecutivo per gli Affari dei Territori 
Occupati, 16 Ottobre 1975.  
Lavoro forzato nelle carceri di occupazione come strumento di rottura dell'unione dei 
prigionieri  come disincentivo all'adesione a questioni politiche. Le condizioni di 
lavoro all'interno delle prigioni. Le lotte dei prigionieri contro il sistema del lavoro 
forzato: gli scioperi, il sabotaggio, l'astensione dal lavoro e le punizioni collettive.  
43. [tradotto dall'arabo]. Rapporto dell'Ufficio per gli Affari dei Territori Occupati sulle 
condizioni dei prigionieri palestinesi nelle prigioni sioniste.  
44. A.C. Forest, Israel's prisons are crammed, in The unholy land, Toronto, 1971.  
  
45. Lettera di Robert Swann (International Committee for palestinian human rights - 
Section Française), 1977/06/17.  
Con all. rapporto di Felicia Langer della Lega Israeliana per i Diritti dell'uomo, maggio 
1977.  
(invito a far circolare il rapporto Langer sulla condizione carceraria dei detenuti 
palestinesi)  
45bis. Lettera di Felicia Langer alla Fondazione internazionale Lelio Basso, Jerusalm, 
1984/03/24.  
Con all. documenti riguardo la scomparsa della palestinese Shahira Khureibeh 
Qaddoura.  
45ter. Lettera di Felicia Langer alla Fondazione internazionale Lelio Basso, Jerusalm, 
1984/03/30.  
Si informa l'istituto che, a seguito della richiesta inoltrata alla Corte Suprema, le è stato 
concesso il permesso di visitare  alcuni prigionieri: Ghassan Zeidan (druso libanese) e 
Mohamed Yunis (palestinese), detenuti nella prigione di Atlit.   
Con all. le dichiarazioni dei prigionieri in arabo ed ebraico.  
  
  
fasc. 46. Documenti dell'avvocato Lea Tsemel   
46a. Rapporto di Lea Tsemel sul trasferimento di 26 prigionieri a Nafha verso la 
prigione di Ranila a seguito dello sciopero della fame, 1980/07/21  
46b. Comunicato di Lea Tsemel sulla sciopero indetto nella prigione di Hebron, 1983/07  



 

56 

 

46c. lettera di Tsemel alla Fondazione Basso sul caso di Abdullah Hamid Ayiesh, 
1984/10/13  
46d. Atto della causa della Corte Suprema di Giustizia di Gerusalemme contro il 
comandante dell'IDF a Gaza per il caso Abd al'Aziz Shahin, 1984  
46e. Testo della conferenza stampa del Comitato per la difesa di Abu Alì Shahin, 
1984/03/14  
46f. Lettera di Tsemel alla Fondazione Basso per il caso Abd al'Aziz Shahin, 1984/04/13   
46g. lettera di Tsemel sul caso di Abdullah Mahmud Hamid Ayiesh, 1984/07/13  
46h. Rapporto di Committee for the defence of the rights of Abu Ali Shahin - Jerusalem.  
  
47. Anis al-Qasem, Palestinian rights and Israeli institutionalised racism, The 
international organisation for the elimination of all forms of racial discrimination 
(EAFORD), 1984.  
Ricerca presentata al convegno delle Ong sulla questione palestinese svoltosi a Ginevra 
il 22-24 agosto 1984. Attraverso le convenzioni internazionali e le Risoluzioni Onu il 
segretario generale dell'Eaford denuncia le politiche discriminatorie israeliane.  
  
48. The status of the Palestinian prisoner, «Arab Studies Quarterly», n. 3, summer 1984.  
  
49. Palestinian human rights campaign and American-Arab anti-discrimination 
committee, Report on Israeli human rights practices in the Occupied Territories for 1985, 
1985.  
  
50. Ghadda Abu Jaber, 1985 - Policy of torture renewed. Survey, testimonies and 
allegations, Alternative information center, february 1986.   
Rapporto di otto avvocati e ricostruzione dei casi di tortura nelle prigioni israeliane nel 
periodo 1978-1985 attraverso stime, dichiarazioni, testimonianze.  
  
51. Timothy Hillier, "The  reply of the Law in the service of man/Al Haq to the U.S 
report of human rights practices in the Territories Occupied by Israel for 1982", January 
1987.  
Dossier in risposta al report americano sulle violazioni dei diritti umani in Palestina.  
  
52. Nations unies, Les droits de l'homme des palestiniens. Travaux du Comité spécial 
chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme de la 
population des territories occupés, November 1989.  
  
53. Roots /Friends of Palestinian Prisoners - Washington, Ansar III: the camp of slow 
death, Roots, 1988.  
Opuscolo sulle condizioni di vita nella prigione di Ktzi'ot (Negev).  
  
54. Palestine human rights information center - Arab Studies Society (Jerusalem), "The 
database project on Palestinian human rights. Israeli prisons and detention centers for 
palestinians", 1989/08/08.  
  
55. International progress organization, The human rights situation in Palestine. Reports 
by the Delegations of inquiry on behalf of the International Committee for Palestinian 
human rights, Vienna, 1989.  
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Report in particolare su la condizione dell'infanzia e della gioventù palestinese. 

7. Faldone 7 (docc. 56-66) 

56. Al Haq - Law in the service of man, "Ansar 3: a case of closure", Ramallah, august 
1988.   
Rapporto a cura dell'associazione affiliata alla Commissione internazionale di giuristi 
sulle condizioni dei detenuti del carcere di Ktzi'ot, nel Negev.  
  
57. "Israel: Supreme Court judgment in cases concerning deportation rodersi (april 10, 
1988)".   
Testo della sentenza.  
  
58. Associazione per la pace, "Palestina. Famiglie spezzate e diritti negati 
dall'occupazione militare israeliana. Il caso di Jamal Zaqut, Naila Ayesh e Majd", [1990].  
Dossier con testimonianze, dichiarazioni, lettere, rassegna stampa riguardo le 
detenzioni illegali, i casi di tortura.  
  
59. Silencing of an opposition. The case of "Derech Hanitzotz", Jerusalem, Hanitzotz 
publishing house, november 1988.  
Opuscolo sulla chiusura del quotidiano e del successivo arresto degli editori da parte 
delle autorità israeliane.  
  
60. Rizeq Shuqair e Randa Siniora, Application denied. Separeted Palestinian families tell 
their stories, Al Haq, 1991.  
Opuscolo che raccoglie testimonianze di nuclei familiari divisi a causa dell'occupazione 
israeliana.  
  
61. Committee against state terrorism at sea castas - Jerusalem, "An international 
campaign against Israeli piracy. An appeal for action", Arab Studies Society, [post 1987].  
Opuscolo di informazione sui casi di rapimento e arresto extraterritoriali.  
  
62. Palestine trade unions federation, "A toute les Federatione Ouvrieres", Tunis, 
1991/02/04.  
Lettera ai membri della Federazione dei Sindacati palestinesi sul rapporto di Angrid 
Kirchi di Amnesty International che condanna i metodi repressivi israeliani nei 
confronti dei lavoratori palestinesi.  
  
63. Palestinian victims of torture speak out. Thirteen accounts of torture during 
interrogation in Israeli prisons, [compiled and edited by Riziq Shuqair; edited by Tom 
Taylor], Ramallah - West Bank, Al-Haq, 1993.  
Opuscolo di testimonianze palestinesi relative ai casi di tortura avvenuti nelle prigioni 
israeliane.  
  
64. B'Tselem, Annual Report 1989. Violations of human rights in the occupied territories, 
Jerusalem, B'tselem - Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied 
Territories, [1989].  
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65.  B'Tselem, Violations of human rights in the occupied territories 1990/1991, 
Jerusalem, B'tselem - Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied 
Territories, [1991].  
  
66. Stanley Cohen - Daphna Golan, The interrogation of Palestinians during the Intifada: 
ill-treatment, "moderate physical pressure" or torture?, Jerusalem, B'tselem - Israeli 
Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, 1991. 

5. Questione palestinese - Cultura 

8. Faldone 8 

1. Lettera di Cultural cenre Um-El-Fahem The Triangle - Israel, 1983/02/28.  
Richiesta di donazioni e contributi per la costruzione di un centro culturale nel villaggio.  
  
2. Palestine solidarity campain - London, "Mustafa al-Kurd. Songs of resi stance. No to 
Israeli concentration camps.  
Testi e traduzioni delle canzoni dell'interprete palestinese (in inglese e arabo).  
  
3.  Tell-al-Zaatar. Der Thymianhügel, «Palästina - Dokumentation», n. 5, oktober 1976, 
a cura di Olp - Bonn, 1976.  
Opuscolo sul massacro di Tell-al-Zatar avvenuto il 12 agosto 1976 durante la guerra 
civile in Libano; la narrazione è corredata da dipinti dell'artista palestinese Ismail 
Shammut.  
  
4. Solidaritätskomitee der Ddr - Miniterium für Kultur, Palästinensische Malerei, Berlin, 
1980.  
Raccolta di disegni di artisti palestinesi.  
  
5. Anni Kanafani, Ghassan Kanafani, Near East ecumenical bureau for Information and 
interpretation - Beirut, apri 1973.  
Opuscolo sulla vita del poeta attraverso il racconto della moglie Anni, corredato di fonti, 
immagini e disegni.   
  
6. Tamam al-Akhal (Shammout ) - Ismaïl Shammout, Sketches & aquarelles, General 
union of palestinian plastic artists, printed in Lebanon, 1981.  
  
7. Drawings for the land of oranges, Ghassan Kanafani commemoration committee 
Beirut, 1973.  
Raccolta di illustrazioni realizzate da Dhia al-Azzawi per i romanzi e i racconti di 
Kanafani.   
  
8.  Union of Palestinian Artists. Lebanon branch, 1979.  
Opuscolo sulla vita e le opere dei maggiori artisti palestinesi.  
  
9. Poetry of resistance in occupied Palestine, Ministry of culture and guidance, Baghdad, 
1968.  
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Raccolta di poesie di Kanafani, Darweesh, Fadwa Tuqan, Salem Gubran, al-Qassem, 
Tawfiq Ziyad.   
  
10. Palestine National liberation movement - Fateh, They claim there is no resistance, s.d.  
Raccolta di poesie di autori palestinesi della Resistenza.  
  
11. Mahmoud Darwish, The Palestinian Chalk Circle, Beirut, Fifth of June society - Arab 
women's information committee.  
Estratti dall'opera del poeta e intellettuale palestinese.  
  
12. A proposal for the construction of a cultural Centre in Um El-Fahim, The preparatory 
committee for the construction of the Cultural centre in Um El-Fahim, 1983.  
  
13. [tradotto dall'arabo]. Fondazione Studi Palestinesi, 1978, Beirut.  
Opuscolo di presentazione dell'istituto di ricerca, dei suoi membri e organismi.  
  
14. Urwa, Exhibition of drawings by Palestinian children on the occasion of the 
International day of solidarity with the Palestinian people, Austria, Druckhaus Vorwärts.  
Brochure dell'esibizione di disegni realizzati da bambini palestinesi (in inglese e arabo).  
  
15. "The Municipal cultural center of Nazareth. Development project".  
Opuscolo del progetto varato dal sindaco Tawfiq Zayyad per la costruzione di un Centro 
Culturale; con prospetto economico e richiesta di fondi.   
  
16. Isabella Camera D'Afflitto, Narrativa palestinese contemporanea. Note su alcuni 
autori, [1983].  
[Estratto da «Quaderno di studi arabi», Università degli Studi di Venezia, vol.1, 1983, pp. 
67-85].  
  
17. Fayez A. Sayegh, Discrimination in education against the Arabs in Israel, Research 
Center - Palestine Liberation organization - Beirut, September 1966.  
Ricerca del professore di origini siriane impegnato anche come diplomatico e membro 
dell'Onu.  
  
18. Ghassan Kanafani, Oltre il confine, Senza Frontiera di Pescara, 1984.  
Pubblicazione del racconto a sostegno della lotta palestinese.  
  
19.  Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli, Tesseremo poesie e le berremo 
dolci come il vino delle feste, Centro stampa della CGIL, Napoli, 1982.  
Antologia di poesie della Resistenza palestinese   
  
20. Mueen Bsyso, Poesie sui vetri delle finestre, di a cura dell'Ufficio della Lega degli Stati 
Arabi in Roma, 1982  
Raccolta di poesie del poeta palestinese sul carcere.  
  
21. Fadwa Toqan. Poetessa araba della Resistenza, a cura di Issa I. Naouri, Ufficio della 
Lega degli Stati Arabi in Roma. 1978.  
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22. Palestine gage de la paix mondiale, «L'iraq aujourd'hui». N. 47, 5 avril 1978.  
  
23. Casa della Cultura Due arti - Centro di Documentazione di poesia e grafica - Lega 
internazionale per i Diritti e la Liberazione dei Popoli, "Incontro con il popolo 
palestinese e la sua cultura", Firenze, 1982.  
Supplemento a «Collettivo R», 26/28. Raccolta di poesie dei poeti palestinesi Darweesh, 
Tawfiq Ziyyad, Fadwa Tuqan, el-Qassem; in apertura è collocata una poesia di Rafael 
Alberti (1977) dedicata a Wael Zuaiter.    
  
24. Fondazione Basso per il diritto e la liberazione dei popoli - Sezione Palestina L'Italia, 
l'Olp e la pace, 1984.  
Opuscolo che contiene gli  articoli Il popolo palestinese e la pace di Salvatore Senese e 
L'Italia e l'OLP di Vera Pegna; chiude una breve cronologia della questione palestinese 
dal 1891 al 1983.  
  
25. Fondazione Internazionale Lelio Basso - Biblioteca "Weal Zuaiter",  Per Wael 
Zuaiter, 1982.  
A dieci anni dalla sua morte (16 ottobre 1972) si pubblica l'ultimo scritto 
dell'intellettuale palestinese; apre la poesia di Rafael Alberti a lui dedicata; chiude uno 
scritto di Lelio Basso.  
  
26. The criminalization of education - Academic freedom and human rights at Birzeit 
University during the Palestinian uprising, Public relations office  Birzeit University, 
decembrer 1989.  
Rapporto che documenta l'impatto della chiusura delle Università e delle sue Facoltà e 
analizza la politica israeliana nei confronti dell'istruzione superiore; fornisce inoltre un 
esame delle vessazioni militari verso i tentativi dell'Università di continuare l'attività 
fuori dal campus; include infine una sezione dedicata alle violazioni dei diritti umani 
dello staff e degli studenti.  
  
27. Giacomo Luciani, I Paesi del Medio Oriente, estratto da «Mediterraneo», n. XXXVI, 
1975, Bologna, Il Mulino, 1975.  
  
28. Isabella Camera D'Afflitto, Sulla narrativa dei Territori Occupati, estratto da «Oriente 
Moderno», Roma, Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, n. 7-9, luglio-settembre 1986.  
  
29. Tano D'Amico, Gerusalemme. Con uno scritto di Fabio Beltrame, Roma, Prospettiva 
Edizioni, 2000.  
  
30. Lettera di Arab Student Association of Akko (Joachim Nolden), 1989/08/31.  
Lettere di presentazione e richiesta contributi. 

6. Israele 
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9. Faldone 9 

1.  Elisabeth Mathiot, La collaboration entre Israël et l'Afrique du Sud, France-Pays 
Arabes, 1977.  
Dossier sulle ragioni dei rapporti economici e diplomatici tra i due paesi.  
  
3. Israel - Afrique du Sud: coopération des avant-postes d'impérialism, numero 
monografico «3WW Magazine du tiers monde», 1976.  
Numero della rivista dedicato ai rapporti e alle somiglianze tra Sud Africa e Israele; la 
collaborazione economica e militare tra i due paesi.  
  
4. Rosellina Balbi, L'opinione pubblica e Israele, estratto da «Nord e Sud», anno XVII, 
Nuova Serie, marzo 1970.  
Articolo sui cambiamenti avvenuti nell'opinione pubblica italiana a favore della causa 
palestinese a tre anni dalla Guerra dei 6 giorni.  
  
5. Livia Rokach, Gli obiettivi della politica di Israele nel diario di Moshe Sharett, estratto 
da «Politica internazionale», n. 12, 1980.  
Attraverso i diari del politico, si confuta la teoria della sicurezza d'Israele attribuendogli 
una funzione puramente destabilizzante nell'area.  
  
6. Isaac Deutscher, Israel's spiritual climate. A Jewish testimony, May 1954 (a cura di 
Palestine National Liberation Movement Fath).  
  
7. Zeki al-Jabir, A look at the application of the Israeli information media, Republic of Iraq 
- Ministry of Culture and Information, july 1970.  
Opuscolo sulla propaganda fuori e dentro Israele; la differenza tra propaganda e 
informazione; il controllo del governo sui media; come la propaganda convinca molti 
intellettuali a glorificare acriticamente l'operato del governo.  
  
8. [tradotto dall'arabo] La stampa israeliana, Ministero dell'Informazione, Baghdad, 
1971.  
Opuscolo su proprietà, finanziamenti e stampa di partito.  
Le principali testate israeliane: Maariv, Yediot Aharonot, Ha'aretz, Jesrusalem Post.  
Le principale testate arabe distribuite in Israele: al-Anba', al-Quds, al-Ittihad, al-Marsad, 
la-Jadid, al-Akhbar al-Islamiyya.  
  
9. Norton Mezvinsky, The character of the State of Israel, University College, London, 
1971.  
Opuscolo sulle caratteristiche e le origini del sionismo.  
  
10. «La sinistra per Israele», n. 1, numero unico del Comitato La sinistra per Israele, 
Milano.  
  
10bis. «La sinistra per Israele», n. 3, numero unico del Comitato La sinistra per Israele, 
Milano.  
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11.  An interview with Asher Ben Natan, Israeli envoy in Bonn, «Der Spiegel», 
25-12-1967.  
Intervista all'ambasciatrice tedesca a Bonn sulla guerra dei 6 giorni e le questioni ad 
essa connesse: internazionalizzazione di Gerusalemme, l'occupazione illegale dei 
Territori, i rifugiati.  
  
12. I governi arabi vogliono veramente la pace con Israele?, a cura di UDAI - Unione 
Democratica Amici d'Israele, 1968.  
Opuscolo contenente citazioni e dichiarazioni del presidente Nasser.  
  
13. Dichiarazione di Abba Eban, ministro degli esteri di Israele, all'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, 8 ottobre 1968, Roma, Ambasciata d'Israele.  
Opuscolo che riporta il discorso pronunciato all'Onu sui rapporti con l'Egitto e i paesi 
arabi.  
  
14. Concetti essenziali della politica israeliana nel Medio Oriente: dal cessate il fuoco alla 
pace, 1 giugno 1969, Roma, Ambasciata d'Israele.  
Opuscolo con riflessioni sulla contrattazione diretta del processo di pace e valutazioni 
sul rischio di globalizzazione del conflitto.  
  
15. I sette punti sulla strada della pace. Discorso tenuto dal Ministro degli Affari esteri di 
Israele Abba Eban alla 24ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Roma, 
Ambasciata d'Israele, 1969.  
  
16. Discorso tenuto dal primo Ministro d'Israele Levi Eshkol allo Knesset, 11 novembre 
1968, Roma, Ambasciata d'Israele.  
Sul ritiro dall'Egitto.  
  
17. Cinque vie per la pace. Discorso tenuto dal ministro degli Affari Esteri d'Israele Abba 
Eban all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 30 settembre 1971, Roma, Ambasciata 
d'Israele.   
  
18. La pace negoziata sola alternativa valida. Discorso tenuto dal ministro degli Affari 
Esteri d'Israele Abba Eban all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 28 settembre 1972, 
Roma, Ambasciata d'Israele.  
  
19. L'Etat sioniste ou les ambitions illimitées, Ministère de la Défence, La revue militaire, 
Damas.  
Opuscolo sull'espansionismo sionista  
  
20. Palestine national assembly - Palestine liberation organization (Beirut), Israeli 
macis, Beirut, 1975.  
Opuscolo sul razzismo rivolto sia contro gli arabi sia contro gli ebrei orientali in Israele.  
  
21. La paix israelienne à Kuneitra, Legue des etats arabes, 1975.  
Opuscolo che ripercorre le tappe della distruzione della città di Quneitra e riporta delle 
testimonianze dirette.  
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22. Arlette Tessier, Israel's bid for peace and security, 1969.  
Opuscolo sulle proposte israeliane di pace e sicurezza a seguito della Guerra dei 6 
giorni.  
  
23. La réalité d'Israêl, [s.n.t., 1968].  
Opuscolo che raccoglie articoli sulla società israeliana, le relazioni con gli Arabi, 
l'opinione pubblica internazionale.  
  
24. Ministère de la Culture et de l'information, Condamnation unanime de l'opinion 
publique mondiale de l'attaque par le avions israéliens de l'avion civil libyen, Le Caire, 
République arabe d'Egypte.  
Appello alla condanna dell'attacco all'aereo di linea libico abbattuto dall'aviazione 
israeliana.  
  
25. Vada Hart Nabky, David and Goliath. The June war in the light of its aftermath,1969.  
Opuscolo sulla Guerra dei 6 giorni e le sue conseguenze.  
  
26. [tradotto dall'arabo] L'istituto Afro-Asiatico di Tel Aviv, di Fayez Sayegh, "Facts and 
Figures", n. 10, Gennaio 1967, Centro di Ricerca OLP, Beirut.  
Opuscolo di informazione sull'istituto: data di fondazione, bilancio annuale, 
finanziamento, obiettivi culturali.  
  
27. Israel ministry for foreign affair, Accessories to terror. The responsibility of arab 
governments for the organization of terrorist activities, Jerusalem, October 1972.  
                 Opuscolo critico nei confronti del terrorismo arabo; critica ai 
metodi e ai fini; descrizione di alcuni gruppi palestinesi e arabi; responsabilità dei 
governi arabi sull'agibilità di questi gruppi in Libano, Siria ed Egitto.  
  
28. Quattro soluzioni per il problema palestinese, a cura dell'Association for peace, 1969.  
Opuscolo che propone 4 soluzioni diverse e possibili del conflitto israelo-palestinese e 
la questione dei profughi.  
  
29. Les crimes israeliens en Europe, Paris, Collectif national pour la Palestine, 1974.  
Dossier di denuncia del terrorismo israeliano in Europa.  
  
30. Mouvement Isralien de la paix (Tel Aviv), La guerre des six jours a ete puor le peuple 
d'Israel une guerre de defense puor l'existence meme d'Israel, Tel Aviv, 1967.  
Memorandum dell'Associazione che rivendica la necessità delle guerra del 1967 ai fini 
della sicurezza nazionale.  
  
31. "La Grande Israele", [1970].  
Dossier ciclostilato che raccoglie osservazioni e articoli sull'aggravamento della 
situazione economica italiana negli anni successivi alla Guerra dei 6 giorni; contiene 
citazioni di Ben Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan e altri.  
  
32. Middle East woman collective (West Newton, Mass.), "Israel today: a critical 
analysis".  
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Articoli sulla discriminazione nei confronti delle donne in Israele; sull'influenza della 
legge militare e religiosa nella disparità fra i sessi; la divisione sessuale del lavoro nei 
kibbutz.  
  
33. Mohammed No'Man Kanafani, Israel and Uganda, estratto da «Palestine affairs», 
Reasearch Center, Beirut, n. 18 feb. 1973.  
 Il tema del Terzo Mondo come grande mercato delle esportazioni israeliane e il 
particolare rapporto tra Uganda e Israele negli scambi commerciali.  
  
34. Unesco e Israele, Tavola Rotonda dell' Associazione Italia-Israele, Roma 21 gennaio 
1975.  
Atti del convegno sulla decisione di condanna ufficiale del blocco degli scavi 
archeologici da parte del governo israeliano a Gerusalemme; interventi di C.G. Argan, 
G.Vassalli, A.Garosci, B.Zevi, R.Orlando, A.Buzzati-Traverso.  
  
35. Israel state of war, PLO London Office - Information Department, 1985.  
Opuscolo sulle riserve nucleari israeliane e sulla vendita di armi ai paesi del Terzo 
Mondo.  
  
36. Histadrut: economic empire. The General federation of workers in eretz Israel, London, 
Editpride, 1985.  
Opuscolo critico sull'operato del sindacato israeliano.  
  
37. Israel & South Africa: partners in crime, Plo London Office - Information Department, 
1985.  
Opuscolo in cui si documentano i legami di tipo economico militare e politico fra Sud 
Africa e Israele.  
  
38. Alfred T. Maleah, Israel and South Africa. Ideology and practice, a cura di Eaford (The 
international organisation for the elimination of all forms of racial discrimination).  
Confronto tra Israele e Sud Africa per quanto riguarda le politiche di apartheid.  
  
39. Cristopher Mansour e Richard P. Stevens, Internal contral in Israel and South Africa. 
The mechanism of colonial-settler regimes, a cura di Eaford (The international 
organisation for the elimination of all forms of racial discrimination).  
Confronto tra Israele e Sud Africa per quanto riguarda le politiche di apartheid.  
  
40. Il problema palestinese e proposte per la sua soluzione. Memorandum dell'Irgun Zwai 
Leumi alla Commissione speciale dell'Onu per la Palestina, agosto 1947, pubbl. dal 
Quartier Generale nella Diaspora dell'Irgun Zvai Leumi con l'autorizzazione dell'Alto 
comando in Eretz Israel, 1947.  
Rapporto del gruppo terroristico presentato alle Nazioni Unite.  
  
42. La menace. Les evenenments qui ont conduct a la guerre de six jours, Ministère des 
Affaires Etrangères, Jérusalem, mai 1972.  
Dossier che illustra le cause e le fasi della guerra dei sei giorni.  
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43. Bruce Harris jr, The South africanization of Israel, «Arab studies quarterly», a 
publication of the Association of Arab-American University Graduate and the Institute of 
Arab studies, vol. 6, n. 3, 1984.  
Articolo che confronta lo stato di apartheid sudafricano e Israele.  
  
44. The secrets of Israel's nuclear arsenal, «Palestine», 1987- II, Information centre of the 
World peace council, Helsinki, 1987.  
Dossier con inchiesta Onu sull'arsenale nucleare israeliano; il pericolo dell'introduzione 
di armi nucleari, a scopo militare, in una zona ad alta conflittualità come il Medio 
Oriente; l'origine dello sviluppo nucleare in Israele risale alla sua fondazione con i 
monitoraggi e le sperimentazioni nella zona del Negev e successivamente con gli accordi 
stabiliti con Francia e Usa.  
  
45. Dévelopement de la colonisation israeliénne depuis 1967, «Europe-Pays Arabes», n. 1, 
sept. 1973.  
Dossier sull'espansione del colonialismo israeliano a seguito della Guerra del 1967.  
  
47. A matter of survival. A survey in Israel, «The Economist», vol. 296, n. 7403, 1985.  
Supplemento dedicato ad un bilancio sulla situazione politica, economica e sociale in 
Israele.  
  
48. Arthur Hertzberg, L'illusione dell'unità ebraica in America, «Il Mulino», anno XXXVII, 
n. 4, luglio-agosto 1988.  
Articolo dello studioso ebreo americano sulla comunità ebraica negli Usa e le sue 
divisioni interne riguardo l'appoggio allo Stato d'Israele.  
  
49. Israel the long arm of neoglobalism di Bahiy- Iddeen Hassan, «Development and 
socio-economic progress», Afro-Asian People Solidarity organisation, 1988.  
Saggio sulle relazioni e gli scambi economici tra Israele, Sud Africa e America Latina. 

9 bis. Faldone9 (docc. non numerati) 

Die Eskalation innerhalb der israelischen Gesellschaft, «Rotes Forum», 3.6.70.  
Articolo sulle conseguenze del colonialismo israeliano dopo la Guerra dei sei giorni.  
  
Aspetti del problema palestinese, a cura dell'Ufficio informazioni dell'Ambasciata 
d'Israele, Roma, 1974.  
Opuscolo informativo sull'identità palestinese, sulle organizzazioni politiche come Olp e 
sul fenomeno terroristico palestinese.  
  
Israele secondo le sacre Scritture, Edizioni East, giugno 1962.  
Opuscolo che raccoglie articoli che criticano l'origine religiosa dello Stato israeliano.  
  
Il Piano israeliano per l'utilizzazione delle risorse idriche, «Attualità», n. 10, a cura del 
Ministero Affari esteri, Gerusalemme, gennaio 1964.  
Il progetto di ristrutturazione e ampliamento delle risorse idriche israeliane e il 
contenzioso con la Giordania; in allegato la mappa del Piano di utilizzazione dell'acqua.  
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Il Piano israeliano per l'utilizzazione delle risorse idriche. L'opposizione araba, 
«Attualità», n. 11,  a cura del Ministero Affari esteri, Gerusalemme, gennaio 1964.  
Sull'opposizione araba al Piano Idrico Unificato e risposta agli argomenti sostenuti dai 
paesi arabi limitrofi.  
  
L'Urss e la guerra nel Medio Oriente, a cura dell'Ufficio informazione dell'Ambasciata 
d'Israele, Roma, 1968.  
Opuscolo sulla politica anti-israeliana sovietica nel contesto bipolare.  
  
Ministere des affaires etrangeres - Division de l'Information - Jerusalem, Le territoire de 
Gaza. Aggression ou paix, Jerusalem, Imprimeur du gouvernement.  
  
Elisabeth Mathiot, La Relation et les Relations entre Israël et l'Afrique du Sud, Association 
belgo-palestinienne, Bruxelles, 1978.  
Dossier sui rapporti militari ed economici fra i due paesi.  
  
Discorso di Ben Gurion al Parlamento israeliano (27 gennaio 1957),  estratto da 
«Relazioni internazionali», n. 5, febbraio 1957.  
Discorso riguardo la Risoluzione Onu sul ritiro dal territorio egiziano.  
  
Israël terre d'espoir et d'experiences, «Le Monde», 31 décembre  1963.  
  
«Bollettino d'informazione» dell'Ambasciata d'Israele (Roma) inviato a Lelio Basso.   
- anno XI, n. 1, febbraio 1967  
- anno XI, n. 7, novembre 1967 (focus sulla guerra dei 6 giorni)  
- anno XII, n. 3, "La pace in Medio Oriente", giugno 1968  
- anno XII, n. 4, "L'Egitto e la guerra", settembre 1968  
- anno XII, n. 5, "Il Fatah (documentazione)", dicembre 1968  
"Il Libano e terrorismo arabo", [post dicembre 1968]  
- anno XIII, n. 2, "Re Hussein e la questione della pace in Medio Oriente", aprile 1969  
- anno XIII, n. 3, "La dottrina di Nasser che Israele dovrebbe tollerare", aprile 1969  
- anno XIII, n. 5, "Discorso del Ministro degli Esteri d'Israele Abba Eban a Sharm el Sheik 
il 22 maggio 1969", maggio 1969  
- "Dichiarazione del Ministro degli Affari esteri Abba Eban in data 12 settembre 1969", 
settembre 1969  
- "Dichiarazione di un portavoce del ministro degli Affari Esteri a Gerusalemme il 16 
settembre 1969", settembre 1969  
- "Sviluppi della situazione militare nel confine tra Israele e Libano", ottobre 1969  
anno XIX, n. 12, "Per una Helsinky medio-orientale. Discorso del primo ministro Yitzhak  
Rabin al 13° Congresso dell'Internazionale Socialista, Ginevra 27 novembre 1976", 
dicembre 1976  
- anno XXIII, n. 6, "Gerusalemme", maggio 1980  
  
Bollettino «Medio Oriente - Opinioni», "I Palestinesi e Israele", aprile 1975 (intervista a 
Yassofat Harkabi da Maariv). 

7. Israele - Sionismo 
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10. Faldone 10 (docc. 1-60) 

7. Le sionism, forme de racisme et de discrimination raciale, République d'Iraq - Ministère 
de l'Information, 1975.  
  
8. Fayez A. Sayegh, Zionism, a form of racism and racial discrimination, Republic of Iraq - 
Ministry of Information, Baghdad, 1976.  
Opuscolo che riporta gli interventi di Fayez A. Sayegh nelle assemblee Onu riguardo 
sionismo e razzismo.  
  
9. Moshe Munuhin, Jewish critics of Zionism and the stifling and smearing of a dissenter, 
Association of Arab-American University Graduates, 1976.  
Volume dello scrittore russo antisionista, in fotocopia.  
  
10. T.K. Kichko, "Judaism and Zionism", Society Znannia of the Ukranian SSR, Kiev, 1968.  
Rapporto datt. sull'ideologia e l'essenza reazionaria del moderno giudaismo e sionismo; 
critica alla politica considerata anti-popolare della borghesia ebraica nazionalista nei 
paesi a capitalismo avanzato.  
  
11. «Bulletin socialiste israelien», Parti socialiste-sioniste ouvrier en Israel", n. 1, 
octobre 1956, Tel Aviv.  
Primo numero in cui si spiegano le basi del pensiero, i principi ideologici, la politica 
estera, le relazioni con gli arabi, le organizzazioni collaterali e giovanili.  
  
12. Elmer Berger, Prophecy, zionism and the State of Israel, New York, American Jewish 
Alternatives to Zionism, [1968].  
Articolo del rabbino riformista conosciuto per il suo anti-sionismo.  
  
13. Moriz Rappaport, Sozialismus/Revolution und Judenfrage, Leipzig, EPTal & C. Verlag, 
1919.  
  
14. Organizzazione sionistica - Ufficio di Roma, La sede nazionale ebraica in Palestina, 
Firenze, Tip. La poligrafica, 1929.  
Resoconto delle attività dei coloni ebrei in Palestina nell'anno 1928.  
  
15. Charles Bloch, Die aussenpolitischen Probleme des Staates Israel, estratto da «Europa 
Archiv», 1964.  
I problemi di politica estera dello Stato di Israele.  
  
16. Die jüdische Arbeiterschaft in Palästina. Aufgabe and Werk, Berlin, Verlag des 
Verbandsbüros Poale-zion, [1928].  
Congresso dell'Internazionale socialista sui lavoratori ebrei in Palestina.  
  
17. Guido Valabrega, Alle origini del "socialismo ebraico", estratto da «Il movimento 
operaio e socialista in Liguria», mar.-giu. 1960.  
Articolo sulle connessioni tra socialismo e sionismo.  
  
18. «Revue de l'agence juive», 12 mai 1950, n. 12.  
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19. Gli arabi hanno bisogno della pace e la desiderano ma..., a cura di UDAI - Unione 
democratica amici di Israele, 1968.  
Report di un gruppo di studiosi dell'American Professor for Peace in the Middle East 
(APPME).  
  
20. Itzhak Katzenelson, Il canto del popolo ebreo massacrato, Centro di documentazione 
ebraica contemporanea, 1977.  
Poesie sulle persecuzioni antiebraiche naziste del poeta deceduto ad Auschwitz.  
  
  
21. Federazione giovanile ebraica d'Italia, Ebraismo Urss Settanta. Un tentativo di analisi, 
Torino, Tip. Electa, 1971.  
La questione dell'antisemitismo in Urss; i diritti civili, il diritto all'emigrazione.  
  
22. Chajm Weizmann, Significati e metodi della ricostruzione palestinese (tre discorsi), 
[s.n.t], 1930 (Milano, Arti grafiche C. Norsa).  
  
23. Israele secondo le sacre scritture, Roma, East, [1970].  
  
24. Gli ebrei nell'Unione sovietica, Il convegno sulla situazione degli ebrei in Urss, Roma, 
1966, [1966].  
Opuscolo sulla propaganda sovietica e le condizioni degli ebrei.  
  
25. Indipendenza algerina e minoranza ebraica, a cura della Federazione giovanile 
ebraica d'Italia, Roma, 1962.  
Opuscolo sulla posizione degli ebrei algerini attraverso comunicati e articoli di stampa 
locale sull'indipendenza del paese.  
  
26. Sionisme et racisme (une question qui demande réponse), Paris, Eurabia, [1972].  
  
27. Hasan Sa'b. Zionism & Racism, Palestine liberation organization (Beirut), 1968.  
  
28. Conferenza internazionale per la liberazione degli ebrei nei paesi arabi, Parigi, 27 
gennaio 1970. Rapporto della delegazione italiana alla conferenza indetta dal Comitato 
italiano di emergenza per la salvezza degli ebrei nel Medio Oriente, Roma, Tip. 
Emmekappa, [1970].  
  
29. Yehoshafat Harkabi, L'antisemitismo arabo, UDAI - Unione democratica amici 
d'Israele, [1969].  
Opuscolo indirizzato all'Onu affinché apra un indagine sulle discriminazioni subite dagli 
ebrei.  
  
30. Gli ebrei nei Paesi arabi: 1. febbraio 1969, Roma, Ambasciata d'Israele, [1969].  
  
31. Marcel Liebman, Qu'est-ce que le sionisme?, Association belgo-palestinienne, 1987.  
Opuscolo informativo per l'opinione pubblica belga su sionismo e antisionismo.  
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32. Israël Shahak, La nature raciste du sionisme et de l'Etat sioniste d'Israël, Genève, 
Groupe d'étude sur le Moyer-Orient, [1975].  
  
33. Palestine national assembly - Palestine liberation organization (Beirut), Zionist and 
Israeli aggression. Ideology, policy & practice, Beirut, Olp, 1975.  
Opuscolo sulle diverse fasi di colonizzazione ebraica e delle guerre dell'area.  
  
34. Fayez A. Sayegh, Les juifs ont-ils un "droit divine" sur a Palestine?  Centre de 
Recherches de l'Olp, Beirut, 1970.  
Saggio del filosofo palestinese sulle origini religiose del colonialismo sionista.  
  
35. Fayaz A. Saayegh, Il colonialismo sionista in Palestina, Roma, ed. East, [1970].  
Confronto tra sionismo e colonialismo europeo; il carattere razzista dello stato ebraico.  
  
36. Unione democratica amici d'Israele - Milano, Centenario del Risorgimento  e 
dell'amicizia italo-israliana. 1870-1970, Milano, UDAI, [1970].  
  
37. «Les jiufs en Europe de l'Est», n. 14, nov. 1963.  
  
38. «Les jiufs en Europe de l'Est», n. 18, sept. 1965.  
  
39.  Israël Cohen, Ce que le sionisme a accompli en Palestine, Fonds de reconstruction 
de la Palestine, London, [1922].  
Opuscolo sugli obiettivi raggiunti nei primi quattro anni di attività.  
  
40. George J. Tomeh, Immigration a mobilization? The 28th Zionist Congress, January 
18-28, 1972, Beirut, Palestine research center, 1973.  
Un riassunto del piano di incoraggiamento all'immigrazione discusso nel 28° Congresso 
sionista.  
  
41. Associazione degli scrittori ebrei in Palestina,  Agli scrittori e agli intellettuali di 
tutto il mondo civile, 1929.  
Opuscolo.  
  
42. Einstein e il sionismo, Federazione sionistica italiana, Milano, [1929].  
Pubblicazione in opuscolo di una lettera di Albert Einstein.  
  
43. La bilancia e la spada: la tassa sulle lauree in URSS: interventi di giuristi e documenti, 
a cura di Luciano Tas, Roma, Convegno sulla situazione degli ebrei nell'URSS, 1973.  
  
44. Relazioni e testimonianze dall'URSS : Roma, 5-6 febbraio 1972: incontro di giuristi 
europei, a cura di Luciano Tas, Roma, Convegno sulla situazione degli ebrei nell'URSS, 
1972.  
  
45. Gli ebrei come nazionalità sovietica, 1966 (Roma, STEC).  
  
46. Disaccordo nel mondo comunista sugli ebrei e sul Medio Oriente, [1968], (Roma, Stec)  
  



 

70 

 

47. Cultura ebraica: saranno mantenute le promesse? Diversità di comportamento nei 
confronti delle nazionalità. Opinioni di comunisti occidentali, Roma, 1965 (Tip. Dapco).  
  
48. L' URSS lancia una campagna antiebraica su scala mondiale, [1968], (Roma, STEC).  
  
49. Alfred T. Moleah, Zionism and apartheid: the negation of human rights, a cura di The 
international organisation for the elimination of all forms of racial discrimination 
(EAFORD), London, [1981-1982].   
  
50. Fayez Sayegh, Racism and racial discrimination, a cura di The international 
organisation for the elimination of all forms of racial discrimination (EAFORD), 1982.  
Intervento del 1976 in occasione del Forum su sionismo e razzismo.   
  
51. Alex Ynov, Marxismo e sionismo. La questione ebraica da Lenin ai nostri giorni, a cura 
di Fgei - Milano, Roma, Tip. Visigalli-Pasetti.  
  
52. Elias Andrawos, Gli ebrei hanno diritto ad uno stato in Palestina?, a cura della Lega 
degli Stati arabi - Ufficio di Roma, Roma, EAST, [1967].  
  
53.Fayez A. Sayegh, Gli ebrei hanno un "diritto divino" alla Palestina?, Roma, EAST, 1969.  
  
54. Baha Uddine Toukan, Lo spirito della violenza alla base del movimento sionista, 
Roma, EAST, 1969.  
  
55. Nemr Hammad, Il sionismo ideologia razzista, a cura dell'Ufficio della Lega degli stati 
arabi a Roma, 1976.  
Pubblicazione dello studio fatto nel 1971 in occasione del Festival mondiale della 
gioventù di Berlino.  
  
56. Il mandato per la Palestina e la Sede nazionale ebraica, pubblicato a cura della 
Federazione sionistica italiana, Roma, [1922].  
  
57. Enzo Sereni. Vita e brani scelti, Gruppo sionistico milanese Hechaluz, 1947.  
  
58. Moshe Erem, Le sionisme ouvrier et la situation en Palestine, 1947.  
Saggio sulla condizione dei lavoratori sionisti in Palestina del politico laburista 
israeliano.  
  
59. The policy of taming as practised by imperialism and zionism in the light of the 
Palestine State project, Ministry of Information Republic of Irak, 1973.  
  
60. Anti-zionist Committee of Soviet Public Opinion - Moscow, Supported by the Soviet 
people, Moscow, 1983. 

11. Faldone 11 (docc. non numerati) 

Documenti non numerati:  
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Retroscena della lotta per la liberazione di Eretz Israel. Parte prima: Fatti relativi ai 
rapporti fra l'Irgun Zvai Leumi e l'Haganah. Parte seconda: Fatti e conclusioni, Luglio 
1947.  
Opuscolo propagandistico che riflette la lotta interna alle forze militari ebraiche.  
  
Organizzazione Hechaluz in Italia, La colonia collettivista in Palestina, Roma, Hechaluz, 
1946.  
  
Aharon David Gordon, Il lavoro ed altri scritti, Milano, Hechaluz, 1946.  
  
Ammiel Alcalay, "Sephardim in the Middle East", 1984/01/26.  
Rapporto presentato a "The Orientals & Peace", Symposio del Truman Institute; 
inchiesta sulle comunità sefardite nei paesi arabi e sui giovani.  
  
Giuseppe Barbaglio, "Annotazioni circa il tema della terra presente nelle scritture 
ebraiche", datt.   
Studio sulle origini religiose del sionismo. 

8. Israele - Sinistra e movimenti pacifisti 

12. Faldone 12 (docc. 1-17) 

1. Poale Zion-Jewish socialist labour party - London, «Jewish Labour News», London, 
1949.  
4 numeri, giu.-ago. 1949; sono trattati i temi di politica economica interna: la lotta 
all'inflazione, il problema occupazionale dei lavoratori arabi nelle città di Jaffa, Acre, 
Nazareth, Haifa e la collaborazione tra i lavoratori israeliani ed palestinesi. Sul piano 
internazionale: sulla questione dei rifugiati e dei profughi, visti come diretta 
conseguenza della guerra lanciata dagli stati arabi responsabili interamente delle 
sofferenze inflitte dalla guerra. Viene presa in considerazione l'ipotesi di far vivere i 
palestinesi profughi in stati arabi che offrono maggiori opportunità rispetto alla 
Palestina, nella quale invece la presenza palestinese creerebbe dei conflitti sociali e 
politici.  
  
2. Parti comuniste d'Israel - Comité centrale, «Bulletin d'information», 1969-1970.  
Dal n. 6 (giu. 1969) al n. 12 (dic. 1969); dal n. 1 (gen. 1970) al n. 6 (giu. 1970).  
Resoconti e verbali del Comitato Centrale del partito Comunista d'Israele  
  
3. «Israel en paix», Une nouvelle publication de la Gauche, 1970-1975.  
53 numeri, da n. 3, lug. 1970 al n. 1, gen. 1975.  
  
4. «Mapam Bulletin», 1962-1967.  
10 numeri: da n. 22 (mag. 1962) a n. 28 (lug. 1964); n. 7 (mar. 1966); n. 8 (nov. 1966); n. 
9 (ago. 1967); in inglese.  
  
5. Partie unifie des ouvriers - Israel, «Bulletin du Mapam», 1962-1973.  
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10 numeri: n. 3, nov. 1962; n. 4, feb. 1964; n. 3, apr. 1965- n. 5, nov. 1965; n. 7, apr. 
1966; n. 8, ott. 1967; n. 10, mag. 1968; n. 15, feb. 1970; n. 203, 1973. In francese.  
  
6. Israeli socialist organization (Matzpen) - Tel Aviv, «The other Israel», Israeli Critique 
of Zionist history and policy, july 1968  
Mensile pubblicato in ebraico e arabo, critico sull'interpretazione ufficiale del sionismo 
e del conflitto arabo-israeliano.  
  
7. «Israeleft», biweekly news service, Jerusalem.  
4 numeri con rassegna stampa dalle principali testate giornalistiche israeliane: n. 226, 
maggio 1983; n. 228, giugno 1983; n. 229, luglio 1983; n.239. febbraio 1984.  
  
8. Israeli League for human and civil rights, Bollettino, 1984-1985, 31 docc.  
Bollettino datt. cicl. con rassegna stampa estratta dalla stampa israeliana («Haaretz», 
«Davar», «Al Hamishmar» e altri).  
"The daily brutality of Israeli Security Forces against Palestinian"  
Testimonianza di un militare israeliano operativo a Dheisheh; denuncia di arresti 
illegali, metodi e trattamenti degradanti e abusi di potere da parte della polizia di 
frontiera israeliana.  
"On the situation of the workers in the Occupied Areas in the West Bank and Gaza Strip"  
"The situation in the Occupied Territories"  
Disoccupazione e debolezza del mercato del lavoro palestinese nei Territori e in Israele; 
la politica di insediamento coloniale israeliana in Cisgiordania e Gaza e il conseguente 
blocco dello sviluppo agricolo e industriale in queste aree; il divieto di accesso al credito 
dei palestinesi; il fenomeno dell'emigrazione palestinese nelle aree limitrofe dovuto alle 
condizioni di sottosviluppo economico.  
"The American connections of the Jewish terror in the West Bank"  
I rapporti tra lobby ebraica americana e organizzazioni terroristiche ebraiche operanti 
in Cisgiordania; testimonianza di un giovane ebreo americano.  
 "The Zionistic left"  
La crisi interna al Mapam e la spaccatura tra ala destra e sinistra riguardo 
l'autodeterminazione del palestinesi e il ritiro dai Territori occupati nel 1967.  
"The chauvinism of the American Jews and its political influence on Israel"  
Il fanatismo nazionalista degli ebrei americani e la sua influenza nelle scelte politiche 
dello Stato d'Israele.  
"Censorship of Palestinian Art in Occupied Territories and in Israel"  
Razzismo e censura nei confronti dell'arte palestinese in Israele e censura per le 
inchieste sulla condizione degli ebrei etiopi.  
"The Israeli league for Human and Civil Rights "  
Articoli sulla limitazione della libertà di movimento in Israele e nei Territori Occupati, 
fondato sulla legislazione d'emergenza del 1945 - Mandatory Defence Regulation; sulle 
condizioni sociali ed igienico-sanitarie nel campo di Jabalya.  
"Struggle for Human Rights in the atmosphere of racism"  
Articolo di Ruth Gabizon sulla libertà di stampa e di parola in Israele; il caso dell'ufficio 
stampa di Ramonda Tawill.  
"Daily life and racism"  
"Official racism in daily life inside Israel"  
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I rapporti tra Arabi ed Ebrei e l'Ebraismo come ideologia che incoraggia il razzismo; 
l'applicazione di politiche razziste in Israele.  
"History is important"  
L'operato della banda Stern durante la rivolta araba del 1936-39; intervista a due ex 
attivisti della formazione.  
"The Israeli Army in its third year inside Lebanon"  
Articoli che inseriscono la crisi dell'esercito israeliano- casi di diserzioni o renitenza- 
nella più ampia crisi della società israeliana, sclerotizzata da uno stato di guerra 
permanente; le condizioni dell'esercito in Libano e i motivi che portano i soldati 
israeliani a sostenere la continuazione della guerra: povertà, rivalsa personale lotte 
intestine nello Stato Maggiore dell'Esercito israeliano.  
"The end of the Israeli Labour Party"  
L'apertura politica del Labour party al Likud nell'Histadrut; intervista Dov Ben Meir 
sullo scollamento tra leader e base nel Labour Party e nel sindacato.  
"The Israeli economy, so called"  
Gli aspetti economici dell'apparato militare israeliano e il tentativo, dopo Ben Gurion, di 
operare dei tagli consistenti alle spese militari a fronte della crisi interna; la politica 
economica israeliana e il meccanismo di tassazione non progressivo.  
"Whether to return to Morocco: two opinions"  
Il fenomeno dell'emigrazione giovanile israeliana verso il Marocco.  
"The Ussr jews in Isarel and their role"  
L'emigrazione russa in Israele; l'inasprimento delle politiche sovietiche nei confronti 
della minoranza ebraica.  
"History is important: the changes in the Israeli-jewish society"  
L'assuefazione della società israeliana alla politica del terrore portata avanti dai 
laburisti fin dagli anni '40 e svuotamento del mito del pacifico e socialista pioniere 
ebreo.  
"State of Israel and Diaspora Jews, the case of Argentina"  
Gli accordi tra Argentina e Israele sulle forniture di armi e mancata protezione degli 
ebrei argentini, bersaglio della politica fascista della Giunta Militare.  
"Sharon and Time magazine"  
Responsabilità di Sharon nel massacro di Sabra a Chatila pubblicate dal Time.  
"Police violence and responsability of the Minister Hayim Bar-Lev"  
Articolo di Josef Algazi sull'uso della violenza da parte della polizia israeliana per 
estorcere confessioni e per puro sadismo; le mancate punizioni dei responsabili; 
l'aumento delle denunce non solo di cittadini arabi ma anche israeliani.  
"The danger of fascism as embodied in Ariel Sharon and sympathy for Jewis terror"  
L'inclinazione al fanatismo razzista degli ebrei anglofoni.  
"Some basic facts about Israli Army and Israeli intelligence"  
Lo stato dell'esercito israeliano dopo il 1973; articolo dello storico Uri Millstein il quale 
attribuisce la crisi dell'esercito alla diminuzione dei finanziamenti Usa.  
"Report on the Dheisheh refugees camp"  
Le condizioni di vita nel campo profughi a tre anni dall'invasione del Libano e il 
massacro avvenuto nel campo, a cura dell'Israeli League for Human and Civil Rights.  
"The Israeli.Jewish racism and the behaviour of Israeli Army in Lebanon"  
L'educazione nelle scuole e nei kibbutz.  
"The North Africans Jews"  
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La situazione delle comunità ebraiche nordafricane in Israele; l'influenza e il dominio 
del Likud e del fanatismo religioso ashkenazita e sefardita.  
"The ideology of the Jewish religious fanaticism and the opposition to it"  
Sul fanatismo religioso ebraico e la sua diffusione tra gli ebrei della Diaspora residenti 
negli Usa.  
"The Israeli Army in its third years inside Lebanon"  
Sulla corruzione e il clientelismo nell'esercito.  
"Israeli testimonies on the brutalities in the West bank", 1980  
Testimonianze raccolte da Shahak di giovani soldati israeliani operativi nella West Bank 
nel 1980; il documento riporta gli ordini impartiti ai soldati dai propri superiori - quasi 
tutti aderenti a movimenti religiosi- che li autorizza a terrorizzare la popolazione 
palestinese.  
"Conscientious objector"  
Memorandum di Joseph Algazy, sui casi di obiezioni di coscienza da parte di giovani 
militari e riservisti, l'attività del Gruppo 27.  
  
9. Achdut-Haavoda Poale-zion - Tel Aviv, «Israeli Socialist Report», n. 1, may 1962.  
Numero sul dibattito interno al partito laburista sulla politica economica israeliana.  
  
10. Parti socialiste-sioniste ouvrier en Israel, «Bulletin socialiste israelien», n. 1, octobre 
1956.  
Principi ideologici, relazioni con i paesi arabi, struttura e organizzazioni collaterali del 
partito  
  
11. Central committee of Mapam, Background material on The United workers Party of 
Israel MAPAM, Tel Aviv, 1962.  
  
12. Parti ouvrier unifié - Mapam, "Programme de paix", 1967/09  
  
13. Lettera di Israel socialist organization - Students committee - Jerusalem (Arie 
Bober), 1968/04.  
  
14. Moshe Sneh (Partito comunista israeliano - Sezione esteri di Tel Aviv), "Roma e 
Gerusalemme, 1969", datt. cicl., 1969.  
  
15. Israel Shahak (Israeli League for human and civil rights), "La natura razzista del 
sionismo e lo Stato sionista d'Israele", [1975].  
Articolo pubblicato in «Pi-ha'aton», rivista degli studenti dell'Università ebraica di 
Gerusalemme, 5 nov.1975, sulla politica anti-araba dello Stato d'Israele considerata una 
politica di apartheid.  
  
16. Partito laburista israeliano, "Terzo Congresso - Dicembre 1980. Raccomandazioni 
della Commissione preparatoria per le risoluzioni politiche", datt. cicl.  
  
17. Relazione di Gilberto Gilberti al Seminario sul tema "Il problema palestinese: la 
soluzione politico-territoriale dei laburisti israeliani" (Roma, 14 dic. 1982) della 
Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli - Sezione 
Palestina.  
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Intervento sul Piano Allen e la politica laburista in Israele. 
I documenti non presentavano una numerazione; sono stati numerati nel corso della 
schedatura del 2013. 

13. Faldone 13 (docc. 18-) 

18. Gruppo Amici di «Pace adesso», Pace adesso, Tipografia Veneziana, 1982.  
Opuscolo di sensibilizzazione dell'associazione e programma.  
  
19. EndPapers special. The Lebanon war, [Nottingham, England, Bertrand Russell Peace 
Foundation, 1982].  
Suppl. a «The Spokensman», con contributi di Noam Chomsky e Fabrizia Baduel 
Glorioso, Tony Simpson, Howard Brenton.  
  
20. Israel association of physicians for the prevention of nuclear war, [1984].  
Comunicato e appello; con petizione per il disarmo nucleare presentata all'Onu su 
iniziativa giornalisti e intellettuali pubblicata nel 1982.  
  
21. Ecumenical Institute - Jerusalem, «Inter-faith Academy of Peace Newsletter», n. 2, 
1984.   
  
22. Talk about talks, «The Jerusalem post», December 20, 1985.  
  
23. International Centre for Peace in the Middle East - Tel Aviv, «Israel press briefs», n. 
43, march 1986.  
  
24. Organizzazione per la liberazione della Palestina - Roma, "Riassunto del comunicato 
n. 13 del Comando nazionale unificato dell'insurrezione, [1987].  
  
25. International center for peace in the Middle East - Tel Aviv (A. Yaari, S. Flapan), "To 
whom it may concern", [post 1987].  
Comunicato con all. volantino "Videotape of simulated peace conference now available".  
  
26. Progressive list for peace (Plp), "Principles for coexistence", [1987/08].  
Stampato con bozza di piattaforma per una conferenza sulla questione palestinese, in 
particolare sul sostegno alla formazione dello Stato palestinese sui confini stabiliti nel 
1949 dall'Onu e non su quelli del 1967.  
  
27. Ammiel Alcalay, Reorienting: Sephardim in the Middle East, «Newoutlook», [1987].  
    
28. Shasi - Israel socialist left, "The December uprising", 1988/04/05.  
Relazione riguardo l'origine dell'Intifada e le aspirazioni nazionali palestinesi; da questa 
parte della sinistra israeliana viene salutata con favore l'Intifada in quanto rivolta che 
scavalca la dirigenza dell'Olp.  
  
29. Alternative information centre - Jerusalem, "Presentation on «The other front», 
[1989].  
Comunicato con proposta di abbonamento.  
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30. The Association for Peace, I am a Palestinian, I am an Israeli. A confrontation, s.d.  
Opuscolo di sensibilizzazione che mette a confronto l'identità palestinese e israeliana.  
  
31. Comitati Israele-Palestina - Torino, Il socialismo nel Medio Oriente, s.d.  
Opuscolo cicl.  
  
32. The Israeli council for Israeli-Palestinean peace, Jerusalem.  
Pieghevole di presentazione, in inglese e arabo.  
  
33. The International Center of Peace in the Middle East Why, What, Who, How?   
Opuscolo informativo sul riconoscimento reciproco dei due popoli. 

9. Israele in Libano 

14. Faldone 14 

1. Sabra e Chatila. Testimonianze, ciclostilato a cura dell'Olp di Roma, estratto da 
«Quaderni di dibattito sindacale», n. 3/4.  
Testimonianze sul massacro avvenuto nel campo profughi libanese.  
  
2. This atrocious crime. A report on the crimes committed during the Israeli aggression 
against Lebanon in 1982, The International secretariat for solidarity with the Arab 
people and their central cause, Palestine, [1983].  
Opuscolo su Sabra e Chatila.  
  
3. Tel est le crime (l'invasion israélienne au Liban en 1982), Secrétariat International de 
Solidarité avec le Peuple Arabe et sa Cause Centrale, la Palestine, 1983.  
  
4. Invasion of Lebanon. Christian response in face of the Threat to Lebanese and 
Palestinian existence, Commission of the Churches on International Affairs, Ginevra, 
1982.  
  
5. The world is deaf to us. The conditions of Palestinian and Lebanese political prisoners, 
Palestine Solidarity Campaign, London.  
Opuscolo sulle condizioni dei detenuti politici palestinesi e libanesi nelle carceri 
israeliane.  
  
6. International conference in solidarity with the lebanese and palestinian people, 
Israel's Beirut massacre. July 17, 1981, Plo [Olp], 1981.  
Opuscolo fotografico sul bombardamento israeliano a Beirut.  
  
7. La solution finale. Paix en Galilee-Vrede in Galilea, «La Nouvelle Gazzette», 8 juin 1982.  
Opuscolo con rassegna stampa internazionale e fotografie della guerra in Libano.  
  
8. Liban: terrorisme a l'israelienne, Centre d'information du Conseil de la paix, 
Helsinki,1982.  
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Rapporto della delegazione a seguito dell'occupazione israeliana in Libano.  
  
9. Léo Materasso, "La situation de la popolation civile palestinienne dans les territoires 
du Liban occupes par Israel, A regard de la quetrime Convention de Geneve du 
12-8-1949", datt. cicl.  
Relazione sulla legittimità della lotta di liberazione palestinese contro l'occupazione 
israeliana in Libano secondo il diritto internazionale; il rifiuto di Israele di applicare tale 
diritto e le disposizioni della IV convenzione di Ginevra riguardante in particolar modo 
le disposizioni sui prigionieri di guerra.  
  
10. Parlamentary Association for Euro-Arab Cooperation - Belgian section, "Dossier III - 
L'accord israelo-libanais du 17-5-1983 et les reactions arabes", [1983].  
Testo dell'accordo tra Libano ed Israele; con le motivazioni del rifiuto siriano 
all'accordo; intervista del Newsweek a W.Jumblatt e riflessioni del politico druso; le 
reazioni di alcuni paesi arabi riguardo la firma dell'accordo.  
  
11. International Commission of enquiry into Israeli crimes against the Lebanese and 
Palestinian People, "II session, 27-28 february 1983, Geneva, Switzerland", 1983.   
Rapporto della Commissione di inchiesta sulla violazione dei diritti umani e di 
autodeterminazione dei popoli; testimonianze, conclusioni e risultati finali.  
  
12. Palestine information office - Washington, "Israeli genocide in Lebano. June 5, 1982. 
Documents, artiche and pictures", 1982.  
Dossier sugli effetti dei bombardamenti sulla popolazione; il sostegno degli Usa ad 
Israele; rassegna stampa critica sull'operato di Israele.  
  
13. Commission Internationale d'enquete sur les crimes d'Israel contre les peuples 
palestinien et libanaise, "Mission internationale a Dams et au Liban, 8-14 août 1982. 
Témoignage de Paulette Pierson-Mathy", 1982.  
Rapporto della missione e Testimonianza sull'invasione.  
  
14. Bahig Nassar, "Sabra e Shatila massacres. The responsability of the US 
Administration", [1984].   
Rapporto del segretario di World Peace Council sul massacro nel 2° anniversario, basato 
su documenti israeliani.  
  
15. Marina Rossanda, Farai quello che ti chiederanno di fare, «0Il Manifesto», settembre 
1982.  
Dossier con altri articoli di Rossanda sul Libano.  
  
16. War in Lebanon, «WSCF Journal», World Student Christian Federation, Geneva, n. 1, 
march 1983.  
Sulla guerra in Libano; sull'uso delle cluster bombs e bombe al fosforo, sulla condizione 
nei campi profughi, negli ospedali e nelle carceri israeliane; testimonianze e resoconti 
sul massacro di Sabra e Shatila.  
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17. "Libano. Elementi per un dibattito sull'accordo Libano-Israele", a cura del Soccorso 
popolare libanese e Lega Italiana per i diritti  e la liberazione dei popoli - Campania, 
Luglio 1983.  
Resoconti del Cc del Pc libanese; disapprovazione dell'accordo di ritiro israeliano per le 
conseguenze su stabilità politica e integrità territoriale; rafforzamento dei legami tra  
forze di resistenza libanesi, Olp e Siria contro l'imperialismo americano e israeliano.  
  
18.  «Bulletin d'information-Mission permanente de la Ligue des Etats Arabes», 
Geneve, mars 1985, n. 5.  
Report della missione: dichiarazione del segretario generale Chédli Klibi sul 40° 
anniversario della creazione della Lega degli Stati Arabi, sugli accordi economici tra Usa 
e Israele, dossier sull'occupazione in Libano.  
  
19. Ambasciata del Libano, Roma - Ufficio Lega degli Stati Arabi, Roma, L'occupazione 
israeliana continua, ]giugno 1986].  
Opuscolo sulla presenza militare israeliana in Libano a distanza di 5 anni 
dall'occupazione: violazione dell'armistizio del 1949. 

10. Parlamento italiano - Parlamento europeo - Sindacati 

15. Faldone 15 

Fasc. "Parlamento italiano"  
  
1. "Israele-Italia: dichiarazione di G. La Malfa", 1985/11/18  
Notizia Ansa che riporta le dichiarazioni di amicizia tra Italia e Israele da parte del vice 
presidente del PRI Giorgio La Malfa in visita in Israele.  
  
2. Direzione del Partito socialista italiano di unità proletaria, 6 giugno 1967  
Comunicato rivolto a tutte le federazioni e ai comitati regionali del partito a cura di 
Giulio Scarrone; il Psiup ribadisce la sua critica all'imperialismo e alla politica 
americana distinguendo tra questione ebraica e questione israeliana e auspicando un 
intervento pacifico e neutrale dell'Italia a favore di una risoluzione del conflitto e del 
diritto al ritorno dei profughi.  
  
3. Camera dei Deputati, Commissione legislativa, III commissione, IV legislatura, seduta 
del 3 febbraio 1965.  
Discussione del disegno di legge: contributo per gli anni 1963-64 all'Agenzia delle 
Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) con interventi di De 
Marsanich, Vedovato, Cantalupo, Sandri, Ambrosini, Lombardi Riccardo, Ferri, Pacciardi 
e Zagari.  
  
4. Senato della Repubblica, IV legislatura, 3° Commissione Affari esteri, 12° seduta, 2 aprile 
1965. Discussione e approvazione del disegno di legge: contributo per gli anni 1963-64 
all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) con 
interventi di Mencheraglia, Lussu, Storchi, Crespellani.  
  



 

79 

 

5. Senato della Repubblica, VIII legislatura, Disegno di legge, 4 settembre 1982.  
Testo del Ddl presentato dal ministro degli Affari esteri Colombo di concerto col 
ministro del Tesoro Andreatta e col ministro della Difesa Lagorio; ratifica ed esecuzione 
dell'Accordo tra il Governo effettuato e scambio di lettere tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo libanese per la partecipazione dell'Italia alla Forza 
multinazionale di pace a Beirut.  
  
6. Senato della Repubblica, VIII legislatura, Disegno di legge, 23 settembre 1982  
Testo del Ddl presentato dal ministro degli Affari esteri Colombo di concerto col 
ministro della Difesa Lagorio; ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano 
e il Direttore generale della Forza multinazionale per la partecipazione dell'Italia alla 
Forza multinazionale e di osservatori nel Sinai e scambio di lettere.  
  
7. Senato della Repubblica, VIII legislatura, Disegno di legge presentato dal Ministro degli 
Affari esteri (Colombo) di concerto con il Ministro della Difesa (Lagorio), 16 ottobre 1982.  
Testo del Ddl, ratifica  ed esecuzione dell'Accordo effettuato mediante Scambio di 
lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo libanese per la 
partecipazione dell'Italia alla nuova Forza multinazionale di pace per Beirut, firmato a 
Beirut il 29 settembre 1982.  
  
Fasc. "Parlamento europeo"  
  
1. Eurabia - Association de solidarite franco-arabe, "Colloquie Euro-Arabe, Paris 20-22 
septembre 1977".  
Risoluzione della Cee sul Vicino Oriente adottata il 6 novembre 1973, pubblicata da Le 
Monde e Dichiarazione adottata dal Consiglio europeo il 29 giugno 1977.  
  
2. Bureau de la Ligue des Etats Arabes à Bruxelles, 1980/06/13  
Testo della dichiarazione del Consiglio europeo sul Medio Oriente, adottato dai nove 
paesi della Cee riguardo i diritti del popolo palestinese e il problema di Gerusalemme; 
testo della dichiarazione del Consiglio europeo riguardo la situazione in Libano e in 
Afghanistan.  
  
3. Parlamento europeo, "Documenti di seduta 1982-83, Documento 1-786/82", 
1982/11/03.  
Relazione di Jean Penders  presentata a nome della commissione politica sulla 
situazioni in Medio Oriente; il conflitto arabo-israeliano da Camp David 
all'amministrazione Reagan; il ruolo e l'atteggiamento della Cee nei confronti del 
problema palestinese: il problema  del petrolio mediorientale; il ruolo della Comunità 
europea dal dialogo euro-arabo all'assistenza economica e alle garanzie di sicurezza; il 
caso del Libano;   
- allegati 1-6: risoluzione 242, Convenzione dell'Olp, i principale gruppi di 
resistenza palestinese, dichiarazione del Consiglio europeo sul Medio Orinete 1980, 
Piano fadh, Conferenza dei capi di stato arabi, discorso del presidente Reagan sulla 
Palestina  
- allegati 7-20 proposte di risoluzione presentate dai parlamentari europei.  
  
4. "Risoluzione sulla situazione in Medio Oriente", [1982].  
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Risoluzione del Parlamento europeo sul ritiro dell'esercito israeliano dai Territori 
occupati durante la guerra del 1967 e sul rispetto delle risoluzioni Onu; il caso del 
Libano e l'importanza della trattativa iniziata a Camp David; in allegato l'esito della 
votazione.  
  
5. Camera dei deputati - Gruppo interparlamentare di lavoro per la pace (Gip)  
Comunicato con struttura e composizione del gruppo, obiettivi e finalità.  
In allegato:  
-  Camera dei Deputati, "Ipotesi di lavoro per una soluzione politica in Palestina", 
1988/06/01.  
Relazione sui rapporti tra Palestina ed Israele dal punto di vista politico, demografico e 
sociale anche alla luce degli avvenimenti che hanno portato allo scoppio dell'Intifada, 
ipotesi di risoluzione del conflitto attraverso al costituzione di due stati in Palestina.  
-  Luigi Ferrari Bravo, "Gli aspetti  giuridico-istituzionali di un'integrazione 
nella Cee di uno Stato palestinese e dello Stato d'Israele", 1989/04.  
Relazione presentata al "Convegno internazionale di studio su Israele e Palestina nella 
Cee: proposta per una soluzione politica", 27 aprile 1989.  
- Relazione di Raniero La Valle presentata al "Convegno internazionale di studio su 
Israele e Palestina nella Cee: proposta per una soluzione politica", 27 aprile 1989.  
-  Domenico Gallo, Se Israele e Palestina entrassero nella Cee  
Relazione del magistrato riguardo il miglioramento delle condizioni sociali economiche 
e delle relazioni fra i due Stati nell'ipotesi di un allargamento a Oriente della Cee.  
-  Raniero la Valle, Palestina, oltre l'inimicizia  
- "L'allargamento della Comunità a Israele e Palestina"  
Rapporto su integrazione dei due paesi come processo di adattamento graduale.  
  
  
Fasc. "Sindacati"  
  
1. Telegramma del Dipartimento internazionale Cgil, 18/02/1987.  
Condoglianze indirizzate al Fenasol, il sindacato libanese degli operai e degli impiegati, 
per l'uccisione del filosofo libanese Hussein Mroue.  
  
2. Telegramma del Dipartimento internazionale Cgil, 1987/03/02.  
Telegramma a firma di Claudio Sabatini, indirizzato all'Ambasciata di Israele di Roma 
per sollecitare la scarcerazione del giornalista pacifista israeliano Michel Warshawski.  
  
3. Comunicato di Dipartimento internazionale Cgil (Claudio Sabatini), "Alla Federazione 
dei Sindacati Palestinesi di Tunisi, alla Fenasol di Beirut", 1987/09/07.  
Comunicato di solidarietà alla popolazione libanese vittima del bombardamento aereo 
israeliano sui campi profughi di Ain El Helweh nei pressi di Sidone il 5 settembre 1987; 
retro in arabo.  
  
4. "Ordine del giorno del Comitato direttivo sulla produzione delle armi", 1987/09/08.  
Nel comunicato si denuncia il traffico clandestino di armi dall'Italia verso paesi in 
guerra da parte anche di alcune importanti aziende pubbliche e  private (Fiat), si 
sollecita l'approvazione di una legge ad hoc sulla produzione la commercializzazione e 
l'esportazione delle armi basata sul controllo del Parlamento; retro in arabo.  
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5. "Il Direttivo della Cgil sul conflitto nel Golfo Persico", Roma, 1987/09/08.  
Il sindacato sollecita il rispetto della Risoluzione 598 nel Golfo Persico, l'applicazione 
delle sanzioni adeguate a chi viola il cessate il fuoco e il conseguente ritiro di ogni 
spedizione intervenuta sulla base di iniziative unilaterali; retro in arabo.  
  
6. Cgil, Ufficio internazionale, 1 dicembre 1986  
Lettera firmata da Claudio Sabbatini e indirizzata al ministro della Difesa israeliano 
Rabin, nella quale si denuncia la violazione da parte di Israele di varie leggi nazionali e 
internazionali tra cui la Convenzione di Ginevra del 1949 e la Costituzione giordana; si 
denunciano inoltre casi di espulsione, separazione di nuclei famigliari e detenzione 
illegale come quello di Ali Abu Hilal illegalmente privato della libertà e impossibilitato a 
ricevere visita dalla moglie; copia in francese.  
  
7. Lettera di Cgil - Ufficio internazionale (Sergio Giulianati) a Filb - Sezione Palestina 
(Vera Pegna), Roma, 1982/10/19.  
Risposta all'invito ad un dibattito presso la Sezione Palestina della Fondazione Basso; in 
allegato le conclusioni del "Colloquio Internazionale di Roma" un comitato promotore di 
un'iniziativa europea che faccia pressioni sulle Nazioni Unite, sul governo italiano 
affinché l'Olp venga riconosciuto ufficialmente e il suo leader, Arafat, ospite in Italia.  
  
8. Camera del Lavoro - Territoriale dei Castelli Romani, 1982/12/15.  
Lettera-invito ad un dibattito sul Medio Oriente indirizzata a: Olp, Lega dei Popoli, Luigi 
Pintor e sezione Esteri di Pci-Psi.  
  
9. Lettera di Cgil - Ufficio internazionale (C. Sabatini) a Itzak Raabin (Ministro della 
difesa di Israele), Roma, 1986/12/01.  
  
10. Lettera di Cgil - Ufficio internazionale (S. Giulianati) alle regionali Cgil e federazioni 
nazionali di categoria, Roma, 1983/01/17.  
  
11. Federazione Cgil-Cisl-Uil, "Appello di Lama, Carniti e Benvenuto ai lavoratori italiani 
per il riconoscimento dell'Olp", Roma, 1982/09/28.  
  
12. "Messaggio della Federazione Cgil-Cisl-Uil ai sindacati palestinesi per la Giornata 
della terra", 1983/03/21.  
  
13. Lettera di Sergio Giulinati (Cgil) a [Vera Pegna], Roma, 1983/03/22.  
  
14. Lettera di Cgil - Zona Garfagnana Media Valle del Serchio a Filb - Sezione Palestina, 
Fornaci di Barga (Lucca), 1983/03/25.  
  
15. Lettera di Uil - Segreteria generale internazionale (Giorgio Benvenuto) a Filb - 
Sezione Palestina (Vera Pegna), Roma, 1983/03/30.  
Con risposta.  
  
16. Fax di Lama, Carniti e Benvenuto (Federazione Cgil-Cisl-Uil) a Yasser Arafat, Roma, 
1983/07/15.  
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17. Testo di telegramma Federazione Cgil-Cisl-Uil (Lama, Carniti e Benvenuto) ad 
Amintore Fanfani, 1983/06/15.  
  
18. Comunicato Cgil sulla guerra del Libano, Roma, 1983/11/08.  
  
19. Telex di Luciano Lama (Cgil) a Yasser Arafat, Roma, 1985/11/25.  
  
20. Comunicato stampa della Cgil sulla posizione italiana nella crisi mediterranea, Roma, 
1986/06/05.  
  
21. Manifesto Federazione Cgil-Cisl-Uil Campania, "29 novembre 1982 - Giornata di 
solidarietà con il popolo palestinese indetta dalle Nazioni unite", 1982. 


