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I Carabinieri della missione di 
osservazione in Cisgiordania

in

W
est Bank è il termine inglese 

dato alla Cisgiordania1, un ter-

ritorio senza sbocco sul mare, 

nel Medio Oriente, che si estende per circa 

5.900 km² sulla riva occidentale del fiume 

Giordano. Insieme alla Striscia di Gaza, 

fa parte dei territori palestinesi contesi e 

della regione storico-geografica della Pale-

stina. È proprio in questo angolo di Vicino 

Oriente dal clima incandescente che ope-

ra, spesso al di fuori dei riflettori, un’im-

portante missione internazionale dove 

l’Italia è impegnata in prima linea. Ad He-

bron, che gli ebrei chiamano Hevron e gli 

arabi Al-Khalil, è presente la Temporary 

International Presence in Hebron (TIPH), 

una missione diplomatic,a unica nel suo 

genere, che non si inserisce, come di con-

sueto, nell’alveo delle classiche Organizza-

zioni Internazionali (ONU, NATO, UE) ma 

nasce dall’accordo tra palestinesi ed israe-

liani. La missione TIPH muove i suoi passi 

da anni in uno dei contesti più difficili ed 

emblematici del conflitto israelo-palesti-

nese. Hebron è una delle città più antiche 

al mondo. Situata a circa 30 chilometri a 

sud di Gerusalemme, si estende lungo la 

dorsale dei monti della Giudea, all’inter-

no dei territori controllati dai palestinesi. 

Famosa per le sue uve, per le fabbriche di 
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ceramiche e per la produzione tessile del-

le kefiah, è impreziosita da vecchi mercati, 

strade strette e case in pietra ed è circon-

data da verdi colline di ulivi, viti e albe-

ri da frutto. La città è inserita nella lista 

dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 

Hebron è soprattutto il paradigma politi-

co, religioso e territoriale dell’insanabile 

contesa tra Israele e 

Palestina. Una città 

divisa in due, dove 

la difficile convi-

venza tra israeliani 

e palestinesi è visi-

bile in ogni angolo. 

Check-point mili-

tari, strade chiuse 

da filo spinato, case 

avvolte da grate 

di ferro, sono ca-

ratteri costanti nel 

paesaggio di He-

bron e marcano in 

maniera ancora più 

netta le differen-

ze fra le due popo-

lazioni, forse più 

che in altri luoghi 

della Terra Santa. 

Due posizioni difficili da conciliare: da un 

lato gli ebrei, che da sempre rivendicano 

l’appartenenza storica di questi territori, 

dall’altro i palestinesi che condannano 

duramente la presenza degli insediamenti 

israeliani, considerandola una violazio-

ne alle leggi internazionali. La città è un 

luogo sacro sia per la religione ebraica 

che per la religione musulmana. Secondo 

il Pentateuco, uno dei libri dell’Antico Te-

stamento, nella grotta di Macpelà, situata 

nella città vecchia, ci sarebbe la Tomba dei 

Patriarchi, ovvero il luogo dove sono se-

polti Abramo, Sara, Isacco, Rebecca e Lia. 

La tomba è anche luogo di culto dei mu-

sulmani, che la definiscono Moschea di 

Ibrahim. Per anni, 

in questa regione, 

la minoranza ebrai-

ca ha convissuto 

con la Comunità 

musulmana, ma l’a-

scesa del sionismo, 

a sostegno della 

creazione di uno 

Stato d’Israele e la 

crescente coscienza 

palestinese per la 

formazione di uno 

Stato della Palesti-

na, hanno acuito 

le tensioni fra isra-

eliani e palestinesi. 

Dopo la Guerra dei 

sei giorni del giu-

gno 1967, che ha 

portato alla forma-

zione dei primi insediamenti ebraici in Ci-

sgiordania2, Hebron ha esercitato sempre 

più un forte richiamo sulla comunità isra-

eliana. L’odio, la violenza e le aggressioni 

nella città di Hebron però sono culminati 

con il massacro del 1994, quando nel mese 

di febbraio, ventinove cittadini palesti-

nesi furono uccisi per mano di un colono 
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israeliano, proprio davanti la Tomba dei 

Patriarchi, luogo dall’alto valore simboli-

co per le due religioni. Il “Massacro di He-

bron del 1994” ha accentuato la presenza 

di coloni all’interno della città vecchia ed 

ha portato all’allontanamento degli storici 

abitanti palestinesi, vanificando di fatto 

gli sforzi degli Accordi di Oslo, negoziati 

in segreto, appena un anno prima, nel-

la capitale norvegese dal Primo Ministro 

israeliano, Yitzhak Rabin, e dal Presidente 

dell’Autorità Nazionale Palestinese, Yas-

ser Arafat3.

La nascita della Temporary Presence in 

Hebron 

Dopo il massacro di Hebron del 1994, il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Uni-

te con la risoluzione del 18 marzo 1994, n. 

904, chiese l’adozione di misure necessa-

rie a garantire la sicurezza e la protezione 

dei civili palestinesi nei territori occupati, 

tra cui la realizzazione, nella città di He-

bron di una presenza temporanea inter-

nazionale. Sulla scorta della risoluzione, 

rappresentanti dell’Organizzazione per la 

Liberazione della Palestina (OLP) e il Go-

verno israeliano sottoscrissero, il 31 mar-

zo 1994 in Egitto, un accordo con il quale 

si stabiliva la realizzazione di una Tem-

porary International Presence in Hebron, 

con il mandato di assistere e promuovere 

la sicurezza, la stabilità e migliori condi-

zioni di vita nella città stessa. L’Italia, la 

Norvegia e la Danimarca furono invita-

ti dalle parti come osservatori. Tuttavia, 

la missione, iniziata l’8 maggio del 1994, 

durò solo 3 mesi a causa di divergenze e 

contrasti continui tra Israele e Palestina 

sull’estensione del mandato. La presenza 

temporanea internazionale si ritirò così 

da Hebron nell’agosto del 1994. Nonostan-

te le critiche che all’epoca furono mosse 

alla TIPH, la missione era comunque riu-

scita nell’intento di favorire la riapertura 

del dialogo fra le parti contendenti. Nel 

gennaio del 1997, il Governo israeliano e 

l’OLP raggiunsero ad Oslo un nuovo com-

promesso sulla West Bank e sulla Striscia 

di Gaza (Accordi di Oslo II)4. L’articolo VII 

dell’accordo prevedeva il parziale ritiro 

dell’Esercito israeliano da Hebron e la co-

stituzione di una nuova missione di osser-

vatori internazionali. L’Italia, insieme ad 

altre 5 Nazioni5, fu formalmente invitata, 

con lettera congiunta israelo-palestinese 

del 8 gennaio 1997, a partecipare con un 

proprio contingente di osservatori alla 

TIPH-2, naturale prosecuzione di quella 

del 1994. Dopo la sottoscrizione di un Me-

morandum of Understanding fra le Nazioni 

partecipanti, il 1° febbraio 1997 la seconda 

Missione multinazionale TIPH divenne 

formalmente operativa.

La Temporary International Presence 

(TIPH-2) 

La TIPH-2 è una missione civile non ar-

mata, il cui compito principale è quello di 

“osservare” e “riferire” sulle violazioni de-

gli Accordi di Oslo e del Diritto Interna-

zionale Umanitario. Il personale impiega-

to non svolge compiti militari o di polizia 

e non può condurre indagini, ma solo rac-

cogliere informazioni necessarie alla ste-

sura di rapporti esaustivi su quanto osser-
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vato. Il mandato della Missione, rinnovato 

ogni 6 mesi dalle parti in conflitto, è il ri-

sultato di negoziazioni tra Israele e l’Auto-

rità Nazionale Palestinese che mirano alla 

promozione della stabilità, alla creazione 

di un ambiente favorevole, all’accresci-

mento del benessere e alla diffusione di 

un senso di sicurezza tra la popolazione 

palestinese che vive ad Hebron. L’origine 

della TIPH-2 deriva dalla suddivisione, 

definita dagli Accordi di Oslo II, della cit-

tà di Hebron in 2 aree amministrate dal-

le controparti: l’area H1, che copre circa 

l’80% dell’estensione della città e l’area 

H2, corrispondente al centro storico della 

città dove insistono alcuni insediamenti 

israeliani. Nell’area H1 vivono 160.000 

palestinesi ed il controllo amministrativo 

e della sicurezza è devoluto alle autori-

tà palestinesi; mentre nell’area H2, dove 

risultano residenti 40.000 palestinesi e 

circa 800 coloni israeliani, il controllo di 

sicurezza è devoluto all’Autorità militare 

israeliana. La TIPH opera indistintamen-

te sul territorio di tutto il Comune di He-

bron, tuttavia è nella zona H2 che si os-

servano il maggior numero di violazioni a 

causa della difficile convivenza tra le par-

ti. Le osservazioni e la raccolta informati-

va sono condotte, principalmente, tramite 

pattuglie che monitorano la situazione 

nell’area di responsabilità e che permet-

tono di assicurare alla missione una pre-

senza visibile in tutta la città, soprattutto 

in alcuni importanti hotspot come la Città 

Vecchia, e in quartieri particolarmente di-

sagiati quali Tel Rumeida, Tariq Bin Ziad e 

Jabal Jawhar. Tale presenza svolge anche 

un’azione di deterrenza ed ha contribuito 

in questi anni a ridurre sensibilmente il 

numero di incidenti. Gli osservatori non 

possono intervenire in alcuna disputa, se 

non esclusivamente per documentare con 

foto, filmati e relazioni scritte le eventuali 

violazioni rilevate. I rapporti redatti6 ven-

gono inoltrati tramite la catena degli uffi-
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ciali di collegamento alle parti (israeliana 

e/o palestinese) firmatarie dell’Accordo 

sulla TIPH, le quali sono competenti a dar-

ne seguito ed adottare le misure necessa-

rie nel caso venissero riscontrate violazio-

ni degli accordi internazionali o dei diritti 

umani universalmente riconosciuti. Gli 

stessi rapporti sono inoltre trasmessi ai 

Paesi facenti parte della missione che se-

guono gli sviluppi e l’efficacia dell’operato 

della TIPH sul territorio. In un contesto 

reso particolarmente complesso dalla dif-

ficile convivenza tra residenti israeliani e 

palestinesi, è dunque richiesta l’assoluta 

imparzialità degli operatori, che prefe-

ribilmente devono possedere un solido 

background nel settore della sicurezza. 

Tutti gli appartenenti alla missione sono 

stati e sono in possesso di una esperien-

za professionale qualificata e diversificata 

ed hanno già partecipato ad altre missioni 

all’estero. Attualmente la TIPH-2, la cui 

lead è assegnata alla Norvegia, conta 64 

osservatori provenienti dai 5 Paesi che 

finanziano interamente la missione (Ita-

lia, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia), 

oltre a 20 membri dello staff. Lo staff è 

costituito da un Capo della Missione7, da 

un ufficio Head of Mission, da una Divisio-

ne Operazioni, da una Divisione Ricerca, 

Analisi e Informazioni e da una Divisio-

ne Logistico-Amministrativa. Il cuore 

pulsante della struttura è rappresentato 

dalla Divisione Operazioni il cui compito 

principale è quello di impiegare pattuglie 

all’interno dell’area di responsabilità. Le 
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pattuglie sono “miste”, costituite da osser-

vatori con background militare o di polizia 

e osservatori che parlano arabo e/o ebrai-

co, e sono condotte principalmente a piedi 

al fine di instaurare, con la popolazione lo-

cale, quel canale comunicativo necessario 

alla riuscita della missione. La Divisione 

Ricerca, Analisi e Informazioni (RAI), è in-

vece responsabile dell’analisi delle infor-

mazioni raccolte dagli osservatori e della 

compilazione e scrittura delle relazioni 

periodiche che sono indirizzate ai rappre-

sentanti governativi dei firmatari dell’ac-

cordo e dei Paesi aderenti alla missione8. 

Contributo italiano alla missione 

L’Italia opera in prima linea ad Hebron 

dal 1997, anno di inizio della missione. 

L’attuale Contingente nazionale conta un 

complessivo di 16 militari dell’Arma dei 

Carabinieri, di cui 4 donne. I Carabinieri 

sono l’unico personale militare presente 

ad Hebron: gli altri contingenti, infatti, 

sono costituiti da civili in possesso di un 

profilo professionale eterogeneo. Il perso-

nale dell’Arma, come stabilito nell’accordo 

istitutivo della missione, opera disarmato 

e non indossa l’uniforme di servizio; al 

pari degli altri osservatori si contraddi-

stingue per una divisa di colore grigio ed 

una giacca blu cobalto, contrassegnata dal 

logo della Missione Internazionale e dalla 

scritta in arabo ed inglese “Observer”, uni-

forme che rende la TIPH ben distinguibi-

le dalle altre ONG presenti sul territorio. 

Tale elemento distintivo aiuta ad essere 

immediatamente visibili e, soprattutto, 

contribuisce a diffondere tra la popolazio-

ne locale quel senso di sicurezza auspicato 

dagli Accordi di Oslo. Come osservatori di 

Polizia, i Carabinieri non hanno la facol-
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tà di intervenire: possono solamente do-

cumentare le eventuali violazioni degli 

accordi con vari mezzi audiovisivi e con 

rapporti scritti, e successivamente inviare 

il materiale ad una Commissione mista di 

controllo israelo-palestinese.

I compiti affidati ai Carabinieri italiani, 

così come agli altri osservatori di Polizia, 

sono quelli di infondere, con la propria 

presenza, un maggior senso di fiducia ne-

gli abitanti palestinesi di Hebron; di aiuta-

re a promuovere la stabilità ed il migliora-

mento delle condizioni di vita; di vigilare 

sul rafforzamento della pace; di fornire 

assistenza nella promozione ed esecuzio-

ne dei progetti avviati dai Paesi donatori; 

di incoraggiare lo sviluppo economico e il 

progresso della città.

Per svolgere questi compiti è necessario 

che le attività dei Carabinieri siano stret-

tamente coordinate sia con le autorità 

palestinesi che con quelle israeliane. In 

questo ambiente così sensibile l’operato 

dei Carabinieri spicca per la straordinaria 

efficacia nell’espletamento del mandato. 

Con una media mensile di quasi 200 pat-

tuglie, programmate su due turni giorna-

lieri di 8 ore ciascuno, e con la stesura di 

oltre 60 relazioni, che riferiscono circa le 

violazioni dei diritti umani, il contributo 

fornito dall’Italia alla Missione è deter-

minante. L’operato dei militari dell’Arma, 

impiegati per lo più nella divisione Ope-

razioni, è regolato da un codice compor-

tamentale improntato sulla assoluta equi-

distanza tra le fazioni ed irreprensibile 

nell’assolvimento dei propri compiti. Più 

volte i rappresentanti dell’Arma inter-

vengono nel tentativo di risolvere anche 

problemi pratici, fornendo ai locali un alto 

grado di assistenza umanitaria, esprimen-

do al massimo l’attitudine ad interagire ed 

aiutare i cittadini che è propria dell’Arma 

anche in Patria.

Nell’ambito della TIPH-2 i Carabinie-

ri svolgono inoltre un ruolo decisionale 

molto forte. All’Italia, infatti, è assegnata 

anche la posizione di Deputy Head of Mis-

sion, dalla quale dipendono le 5 Divisioni 

funzionali, ed i ruoli chiave di Capo/Vice 

Divisione Operazioni, Security Officer, 

Liason Officer con la parte israeliana ed 

Administrative Officer. Comando e relati-

ve responsabilità sono suddivise tra tutti 
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i partecipanti alla missione, per una mi-

gliore riuscita della stessa e per una mi-

gliore integrazione della struttura di Co-

mando, nell’ambito della quale i militari 

italiani operano. L’operato dei Carabinieri 

italiani non si limita solo a monitorare la 

situazione, ma, nello spirito dei compiti 

della missione, contribuisce anche all’or-

ganizzazione di manifestazioni di vario 

genere che sono utili ad aiutare la popo-

lazione a ritrovare una dimensione di vita 

normale. La TIPH-2, infatti, finanzia una 

serie di progetti su piccola scala realizzati 

in cooperazione con Organizzazioni loca-

li no-profit e Istituzioni che operano nei 

settori dell’istruzione, della salute, dello 

sport, della cultura e dei diritti umani volti 

a promuovere la stabilità, lo sviluppo eco-

nomico e il benessere della popolazione 

palestinese di Hebron.

Conclusioni

In un conflitto complesso come quello 

israelo-palestinese, che va avanti da de-

cenni è estremamente difficile soppesare 

le ragioni che sono alla base degli scontri e 

assumere una posizione netta. L’unica so-

luzione alla contesa è quella di assumere 

un ruolo neutro, facendo da tramite per 

impedire che la situazione degeneri e che 

il conflitto assuma forme e contenuti an-

cora più aspri. Sono gli stessi attori della 

controversia a sentire la necessità della 

presenza di un osservatore esterno, che 

si ponga in una posizione di mediazione 

il più equidistante possibile. All’Arma dei 

Carabinieri è affidato il compito di rap-

presentare l’Italia in questo difficile ruolo 

di mediazione. La vocazione dell’Arma al 

sostegno del cittadino, qui si sposa egre-

giamente con le necessità di una popola-

zione in condizioni estremamente difficili. 

E’ proprio in questa zona dal clima incan-

descente che la presenza dei Carabinieri 

diventa determinante. L’Arma, nella sua 

duplice veste di forza militare e di polizia, 

vanta una tradizione secolare di parteci-

pazione ad operazioni umanitarie all’e-

stero ed ha portato, al di fuori dei confini 

nazionali, legalità e sicurezza, con quella 

capacità di “stare tra la gente”, che è il valo-

re aggiunto del “Carabiniere”, soprattutto 

in quei contesti in cui le popolazioni par-

lano altre lingue e appartengono a culture 

diverse. I Carabinieri hanno dimostrato e 

dimostrano a livello internazionale doti 

di grande professionalità. Tale professio-

nalità si è esplicata molte volte anche nel 

corso della TIPH, nella corretta gestione di 

numerose situazioni di tensione e di peri-

colo e nell’assistenza alla popolazione, con 

atti che hanno lasciato una traccia indele-

bile per una possibile convivenza tra due 

popoli in lotta. Il modello organizzativo 

della TIPH-2, che rappresenta uno dei po-

chi strumenti in possesso della Comuni-

tà Internazionale in grado di favorire un 

dialogo costruttivo fra israeliani e palesti-

nesi, costituisce un interessante termine 

di riferimento per le altre missioni di sup-

porto al peacekeeping e soprattutto rap-

presenta un riuscito esempio di attività 

multinazionale completamente integrata 

nelle strutture di Comando e nelle moda-

lità operative.
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Note
1. Il termine “West Bank” è l’abbreviazione di “sponda occidentale del fiume Giordano”. Tale dizione 
è una variante al nome Cisgiordania, utilizzato prevalentemente dalle lingue latine. “Giudea” o “Sama-
ria”, invece, sono gli altri due termini utilizzati dagli israeliani, in riferimento al Regno biblico di Israele 
e Giuda
2. Fonti storiche riportano che un gruppo di ebrei guidati dal rabbino Moshe Levinger, fingendosi turi-
sti, affittarono alcune stanze del Park Hotel, nel centro di Hebron, per la celebrazione della prima cena 
pasquale. Al termine della stessa, seguendo un piano affinato nei giorni addietro, il gruppo si rifiutò 
di abbandonare la struttura e, declinando ogni possibile alternativa che gli venne offerta, occupò una 
base militare abbandonata, fondando l’insediamento di Kiryat Arba. Nel 1979, un gruppo di 30 donne 
si insediò all’interno dell’ex ospedale di Beit Hadassah, nel pieno centro di Hebron. L’azione ottenne 
l’approvazione del Governo israeliano e successivamente l’enclave ebraica nella città fu posta sotto la 
protezione dell’esercito israeliano
3. Gli “Accordi di Oslo” furono negoziati il 20 agosto 1993 e siglati il 13 settembre a Washington
4. Noti come “Agreement on the Temporary International Presence in the City of Hebron” (1° gennaio 
1997)
5. Norvegia, Svezia, Danimarca, Svizzera e Turchia
6. Dal 1997, data di avvio della missione sono stati redatti oltre 20.000 rapporti
7. Il Capo Missione è il norvegese Brig. Gen. (Riservista) Einar Johnsen
8. La divisione svolge anche il compito di sostenere progetti su piccola scala nei settori dell’istruzione, 
salute e protezione. Fornisce inoltre il supporto a diplomatici, ONG o studenti che intendano visitare la 
città di Hebron. Essa è costituita da una Gender Advisor, da 3 funzionari di ricerca incaricati di compi-
lare i rapporti periodici, documenti di studio e briefing, da 2 funzionari delle relazioni comunitarie che 
gestiscono i progetti con le Comunità locali e da un responsabile delle informazioni, che si occupa del 
flusso di informazioni interne e dell’archiviazione


