
Indice VII

 

Indice 

pag. 

Riviste e abbreviazioni XI 
 
Introduzione XIII 
 
 
 

Capitolo I 

LA STORIA DI UN TERRITORIO CONTESO 
 
1. La situazione precedente all’epoca della colonizzazione  1 
 1.1. La storia più antica  3 
 1.2. I fattori unificanti della società sahrawi  4 
  1.2.1. Dall’espansione araba … 5 
  1.2.2. … alla dominazione coloniale 7 
2. La decolonizzazione mancata 12 
 2.1. L’intervento delle Nazioni Unite per la decolonizzazione del Territo-

rio dal 1963 al 1973 12 
 2.2. Verso il disimpegno della Spagna 15 
 2.3. La pronuncia della Corte internazionale di giustizia 17 
3. Dalla dominazione coloniale all’occupazione straniera senza soluzione di 

continuità   20 
 3.1. La gestione della crisi da parte dell’Assemblea generale 26 
 3.2. I tentativi di far cessare le ostilità e di organizzare il referendum: il 

ruolo ritrovato del Consiglio di sicurezza 34 
4. Gli anni 2000 e il tradimento del principio di autodeterminazione 41 
 
 
 

Capitolo II 

IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE  
DEI POPOLI E LA SUA EVOLUZIONE 

 
1. Le origini del principio di autodeterminazione dei popoli 52 
 1.1. Da concetto con valenza politica a principio normativo 53 
 1.2. Le implicazioni dell’inserimento nella Carta delle Nazioni Unite 55 
 1.3. Che cosa si intende per “prassi successiva” con riferimento al princi-

pio di autodeterminazione sancito nella Carta 58 



La questione del Sahara occidentale VIII

pag. 

 1.4. La progressiva definizione del principio 59 
2. L’applicazione del principio di autodeterminazione nel contesto coloniale 61 
 2.1. La definizione del popolo beneficiario: il principio dell’uti possidetis 64 
 2.2. Il contenuto del principio 71 
3. Il perseguimento dello sviluppo economico da parte del popolo beneficiario 74 
 3.1. La sovranità permanente sulle risorse naturali dei popoli sottoposti a 

dominio coloniale 80 
 3.2. La sovranità permanente sulle risorse naturali dei popoli di territori 

occupati  82 
  3.2.1. Problemi nell’applicazione del diritto internazionale umanita-

rio: i territori occupati non sottoposti alla sovranità di alcuno 
Stato  84 

  3.2.2. (Segue): le c.d. prolonged occupation 86 
  3.2.3. I rapporti commerciali dell’Unione Europea con Israele e i 

Territori palestinesi occupati 89 
4. La dimensione interna del principio 91 
 4.1. La redazione dell’art. 1 comune ai Patti sui diritti dell’uomo delle 

Nazioni Unite: due visioni a confronto 91 
 4.2. La portata dell’articolo 1 comune ai Patti sui diritti dell’uomo delle 

Nazioni Unite  92 
 4.3. Gli sviluppi nella prassi esterna ai Patti: il sorgere e l’affermarsi del 

principio di legittimità democratica nell’ambito della C.S.C.E./OSCE 98 
 4.4. (Segue): Gli sviluppi nella prassi esterna ai Patti: il ruolo svolto dalla 

prassi del riconoscimento dei nuovi Stati sorti in Europa centrale e 
orientale  101 

 4.5. La valorizzazione dei principi democratici nel sistema delle Nazioni Unite 102 
 4.6. Il ruolo svolto dai trattati in materia di diritti dell’uomo 105 
 4.7. Quid sulla natura del principio della legittimità democratica 106 
5. La rilevanza del principio di autodeterminazione nelle relazioni interstata-

li: un ritorno alle origini 108 
 5.1. L’applicazione del principio di autodeterminazione ai popoli il cui 

territorio è stato occupato con la forza 109 
 5.2. L’ambito di applicazione temporale del principio con riferimento alla 

fattispecie in esame 113 
 5.3. La Dichiarazione dell’Assemblea generale del 1970 sui principi rela-

tivi alle relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati 114 
 5.4. L’interazione con il principio dell’integrità territoriale 116 
6. Le popolazioni sottoposte a forme di discriminazione politica: un ulteriore 

ampliamento dell’ambito di applicazione del principio? 117 
 6.1. La tutela delle minoranze secondo il diritto internazionale  117 
 6.2. La secessione secondo il diritto internazionale  123 
  6.2.1. La clausola di salvaguardia di cui al paragrafo 7 della Risolu-

zione 2625 dell’Assemblea generale  125 
  6.2.2. La prassi relativa alla dissoluzione della ex Iugoslavia confer-

ma o meno la teoria della c.d. remedial secession?   127 



Indice IX

pag. 

  6.2.3. La dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo e la 
reazione della Comunità internazionale: un caso sui generis?  130 

  6.2.4. Il distacco della Crimea dall’Ucraina e il Parere della Commis-
sione di Venezia del 2014  132 

 6.3. Considerazioni conclusive  137 
7. Principio di autodeterminazione dei popoli e ius cogens: una questione di-

battuta    139 
 
 

Capitolo III 

L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE 
AL CASO DEL SAHARA OCCIDENTALE 

 
1. Introduzione  145 
2. Il diritto all’autodeterminazione del popolo sahrawi in quanto soggetto a 

dominazione coloniale 147 
3. Il diritto all’autodeterminazione del popolo sahrawi in quanto sottoposto 

a occupazione straniera 150 
 3.1. Le norme specifiche che discendono dal principio di autodetermina-

zione: il diritto a scegliere liberamente il proprio status politico 151 
 3.2. (Segue): l’obbligo per gli Stati terzi di non sostenere lo Stato che im-

pedisce l’autodeterminazione di un popolo straniero 153 
  3.2.1. Le risorse naturali del Territorio del Sahara occidentale e il Pa-

rere del consigliere giuridico delle Nazioni Unite del 2002 154 
  3.2.2. L’Accordo di partenariato tra Unione Europea e Marocco nel 

settore della pesca e il relativo Protocollo 158 
   3.2.2.1. La genesi dell’Accordo e del relativo Protocollo 158 
   3.2.2.2. I motivi dell’atteggiamento tenuto dall’Unione euro-

pea in occasione della conclusione dell’Accordo con 
il Marocco 161 

   3.2.2.3. La compatibilità con il diritto internazionale del-
l’Accordo di Partenariato con il Marocco del 2006 e 
del Protocollo del 2013 163 

   3.2.2.4. La legittimità degli accordi stipulati dall’Unione eu-
ropea con il Marocco al vaglio della Corte di giustizia 167 

4. Il diritto all’autodeterminazione del popolo sahrawi in quanto oggetto di 
discriminazione politica e di gravi violazioni dei diritti umani: l’en plein! 170 

 4.1. La tutela dei diritti umani nel territorio occupato del Sahara occidenta-
le: quale connessione con l’autodeterminazione del popolo sahrawi? 174 

 4.2. La teoria secondo la quale alcune condotte della autorità marocchine 
potrebbero integrare crimini internazionali 178 

5. La questione del Sahara occidentale: un’impunità tollerata? 181 
 
Bibliografia   183 
 
 


	Cover
	Frontespizio
	Motto
	Indice
	Abbreviazioni e sigle
	Introduzione
	Capitolo I. La storia di un territorio conteso
	Capitolo II. Il principio di autodeterminazione dei popoli e la sua evoluzione
	Capitolo III. L'applicazione del principio di autodeterminazione al caso del Sahara occidentale
	Bibliografia
	Ultimato di stampa
	Volumi pubblicati



