
Comitato internazionale di coordinamento 
delle Ong sulla questione della Palestina 

Le Organizzazioni nongovernative, membri della rete del Comitato interna
zionale di coordinamento sulla questione della Palestina, sono molto diverse tra 
loro. Alcune sono organizzazioni internazionali, altre sono regionali ó perfino 
nazionali (e includono Ong israeliane). Alcune sono di carattere politico, mentre 
altre si preoccupano della difesa dei diritti umani o realizzano azioni di sviluppo. 
Cristiani, ebrei e musulmani vi sono rappresentati insieme ad altre religioni o 
ideologie. Tutti sono uniti nella ricerca della giustizia per i palestinesi. 

Origine 

La prima Conferenza delle Nazioni Unite sulla questione della Palestina ha 
avuto luogo a Ginevra nel 1983. Organizzazioni nongovernative vi erano presenti 
con status di osservatore. 

Nell'agosto 1984, il Comitato delle Nazioni Unite per l'esercizio dei diritti 
inalienabili del popolo palestinese ha convocato a Ginevra la prima Conferenza 
internazionale delle Ong sulla questione della Palestina. Le Ong decisero allora di 
costituire un Comitato provvisorio di coordinamento. 

In occasione della seconda Conferenza sulla questione della Palestina (set
tembre 1985), le Ong hanno trasformato il Comitato provvisorio in Comitato 
internazionale di coordinamento (CICP) e ne hanno stabilito i compiti. 

Infine, la terza Conferenza (Vienna, luglio 1986), ha ribadito la necessità di 
aprire un ufficio a Ginevra dal settembre 1986. 

Obiettivi e principi 

Conferenze internazionali o regionali, simposium o seminari sulla questione 
della Palestina sono organizzati dalla Divisione dei diritti dei palestinesi e dal 
Comitato per Pesercizio dei diritti inalienabili del popolo palestinese. Le Ong che 
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partecipano a questi incontri e che fanno parte della rete del CICP hanno come 
base comune l'appoggio della Risoluzione 38/58 C dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite (31 dicembre 1983) le cui principali affermazioni sono: 

- realizzazione dei diritti legittimi inalienabili del popolo palestinese: diritto 
al ritorno, diritto all'autodeterminazione e diritto di creare un proprio stato indi
pendente in Palestina; 

- riconoscimento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina 
come il solo rappresentante del popolo palestinese; 

- tutela del diritto all'esistenza di tutti gli stati della regione all'interno di 
frontiere sicure e internazionalmente riconosciute nella giustizia e nella sicurezza 
per tutti; 

- la convocazione di una Conferenza internazionale della pace per il Medio 
Oriente, sotto gli auspici delle Nazioni Unite con la partecipazione, su basi di 
eguaglianza, di tutte le parti nel conflitto arabo israeliano, compresi OLP, USA e 
URSS. 

Attività 

Il Comitato internazionale e i comitati regionali hanno per compito di: 
studiare i mezzi migliori per raggiungere e orientare l'opinione pubblica; fornire 
alle Ong i mezzi necessari alle loro azioni negli ambiti politici della difesa dei 
diritti umani o dell'aiuto; preparare, in collegamento con il Comitato per l'eserci
zio dei diritti inalienabili del popolo palestinese e la Divisione dei diritti dei 
palestinesi, gli ordini del giorno delle conferenze internazionali o regionali delle 
Ong sulla questione della Palestina. 

Ruolo dell'Ufficio di Ginevra 

Oltre che assicurare l'esecuzione delle decisioni prese dal CICP, l'Ufficio ha 
per compito di: 

- sviluppare la rete delle Ong impegnate per la pace e la giustizia nel 
Medio Oriente sulla base del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione 
e a costituire uno stato in Palestina, a fianco di Israele; 

- aiutare le Ong a applicare le diverse risoluzioni delle Conferenze interna
zionali delle Ong sulla questione della Palestina; 

- diffondere informazioni sui problemi politici, diritti umani e aiuto che 
facilitino le Ong nella loro lotta contro la disinformazione dell'opinione pubblica; 

- lanciare azioni d'urgenza in occasione di precisi eventi che attentino alla 
pace e alla giustizia, o che violino i diritti dell'uomo in Medio Oriente e nei 
territori occupati da Israele; 

- mettere le Ong in relazione fra di loro affinché condividano la loro 
ricerca e la loro azione sui temi che sono loro comuni. 

Il CICP pubblica regolarmente un bollettino, "CICP Information". 

Indirizzo del CICP: BP 127,1211 Genèvre 20, Suisse. • 
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