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I – Gerusalemme Est nel mirino di Israele 

Si intensificano le azioni volte a negare l’identità palestinese di Gerusalemme Est, capitale legittima 
dello Stato di Palestina. In una lettera inviata il 6 settembre al corpo diplomatico accreditato in 
Palestina, il Segretario Generale del Comitato Esecutivo dell’OLP, Saeb Erekat, ha fatto notare come 
la minaccia formulata da Benjamin Netanyahu lo scorso 28 agosto stia diventando sempre più una 
realtà. Davanti a una platea di migliaia di coloni raccolti in uno degli insediamenti illegali della 
Cisgiordania, il Primo Ministro di Israele aveva giurato: “Siamo qui per restarci (…) nessun 
insediamento sarà più sradicato dalla terra di Israele”. A quanto pare il governo non ha solo in mente 
di preservare gli insediamenti esistenti, ma di aumentarne la presenza. Ciò appare evidente dal 
numero di demolizioni e sfratti che stanno colpendo in particolare la popolazione palestinese di 
Gerusalemme Est con il preciso scopo di fare spazio ai coloni: nel 2017 si contano già 121 strutture 
demolite e 168 palestinesi sloggiati, in linea con l’ultimo progetto approvato dal Consiglio Nazionale 
di Israele per la Pianificazione e la Costruzione che prevede 4.000 nuove unità abitative sulle colline 

di Gerusalemme Est. 
Particolarmente odioso il blitz ai danni della famiglia 
Shamasneh, otto persone tra nonni, figli e nipoti, 
sgomberati all’inizio di settembre con l’intervento 
della polizia nel quartiere palestinese di Sheikh 
Jarrah. La loro casa è stata immediatamente 
consegnata ad una famiglia di coloni. Nello stesso 
quartiere, altre sei famiglie palestinesi hanno 
appena ricevuto ordini di evacuazione entro 30 
giorni e, secondo i dati dell’Onu, almeno 180 
famiglie palestinesi sono a rischio concreto di 

espulsione dalla loro case. Di qui la grande manifestazione che ha attraversato il quartiere lo scorso 
venerdì di preghiera, al grido di “Sheikh Jarrah è in Palestina!”. 
Si tratta di azioni volte all’annessione di Gerusalemme Est da parte di Israele, puntualmente 
condannate dall’Autorità Palestinese e dalle più importanti organizzazioni internazionali. Il 
Ministero dell’Interno della Palestina ha recentemente fatto sapere che dall’inizio dell’occupazione 
di Gerusalemme Est da parte dell’esercito israeliano nel 1967 fino alla fine del 2016, Israele ha 
revocato la residenza ad almeno 14.595 palestinesi di Gerusalemme Est, mentre Human Rights 
Watch, in un rapporto pubblicato lo scorso mese di agosto, ha denunciato la politica discriminatoria 
su cui si basa la politica di revoca dei permessi. 
Parallelamente a queste azioni che colpiscono individui e famiglie palestinesi, Israele persegue la 
“de-palestinizzazione” di Gerusalemme Est chiudendo, in maniera temporanea o definitiva, molte 
istituzioni pubbliche ed ONG: almeno 35 dal 2001, compresa la sede dell’OLP, la Camera del 
Commercio di Gerusalemme, la Società di Studi Arabi, il Consiglio Superiore per il Turismo, il Centro 
Progetti dell’Unione Europea e, ultimamente, il Centro Culturale Yabous, dove le forze di polizia e 
dell’intelligence israeliana hanno fatto irruzione il 28 agosto. 
La Coalizione Civica per la Difesa dei Diritti Palestinesi a Gerusalemme ha chiesto alla comunità 
diplomatica internazionale di intervenire immediatamente per assicurare che Israele interrompa la 
chiusura arbitraria delle istituzioni palestinesi e degli eventi che organizzano. 
 
Vedi: 
http://english.pnn.ps/2017/09/06/israel-intensifies-demolitions-evictions-confiscations-to-
advance-annexation-plans/ 

http://english.pnn.ps/2017/09/06/israel-intensifies-demolitions-evictions-confiscations-to-advance-annexation-plans/
http://english.pnn.ps/2017/09/06/israel-intensifies-demolitions-evictions-confiscations-to-advance-annexation-plans/
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http://www.haaretz.com/israel-news/1.810994 
https://www.hrw.org/news/2017/08/08/israel-jerusalem-palestinians-stripped-status 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=D2gn4ra91822274181aD2gn4r 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=4qwhhWa91858440795a4qwhhW 
https://www.stopthewall.org/2017/08/29/yabous-cultural-center-jerusalem-shut-down-israeli-
police 
 

II – Israele conferisce ancora più potere ai coloni di Hebron 
Il 31 agosto l’esercito israeliano ha reso nota la decisione di conferire l’amministrazione dei servizi 
municipali di Hebron anche ai coloni che vivono illegalmente in questa città. Immediata la reazione 
del Governatore, Kamel Hamid, che ha decritto questa mossa come “la più pericolosa dal 1967 a 
oggi”. Parlando alla radio ufficiale dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), la Voce di Palestina, 
Hamid ha spiegato che questa decisione servirà a rafforzare ulteriormente il controllo israeliano su 

Hebron, minando l’ANP in una città che i 
palestinesi sono già costretti a contendersi con 
la più alta concentrazione di coloni e di posti di 
blocco. Per questo, secondo il suo legittimo 
Governatore, il passo compiuto dall’esercito 
israeliano porterà ad uno “stato di confusione e 
caos tali da minacciare l’ordine e la stabilità 
dell’area”, a meno che non venga messa 
immediatamente in atto “un’urgente azione 
politica, diplomatica e legale”.  
Ricordiamo che le prevaricazione ai danni dei 
cittadini palestinesi di Hebron si sono fatte 

sempre più gravi a partire dagli anni Novanta, quando il colono estremista di origini statunitensi 
Baruch Goldstein massacrò 29 palestinesi che pregavano all’interno della Moschea di Abramo. Da 
allora il numero dei coloni è aumentato fino a raggiungere le 800 unità odierne, che vivono in mezzo 
alla comunità palestinese costituita da circa 300.000 abitanti.  
Secondo Peace Now, una ONG israeliana particolarmente attenta all’espansione degli insediamenti, 
“Garantendo uno status ufficiale ai coloni di Hebron, il governo israeliano sta formalizzando il 
sistema di Apartheid già vigente in città”.   
 
Vedi: 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=778957 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=778940 
 

III – La Palestina conta sull’ONU 
La Palestina presenterà alla prossima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA), 
prevista per il 20 settembre, ben 16 risoluzioni di cui 13 politiche, ha spiegato il suo Ambasciatore 
presso l’ONU, Riyad Mansour. 
Le risoluzioni tratteranno la questione di Gerusalemme, quella dei rifugiati, del blocco di Gaza e degli 
insediamenti, proponendo una soluzione politica del conflitto, basata sulle risoluzioni internazionali 
e mirata a porre termine ad una occupazione che dura ormai da 50 anni. 
La Palestina continua in questo modo a fare riferimento sulla comunità internazionale ed in 
particolare sull’Organizzazione delle Nazioni Unite per uscire dal lungo tunnel dell’occupazione. A 

http://www.haaretz.com/israel-news/1.810994
https://www.hrw.org/news/2017/08/08/israel-jerusalem-palestinians-stripped-status
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=D2gn4ra91822274181aD2gn4r
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=4qwhhWa91858440795a4qwhhW
https://www.stopthewall.org/2017/08/29/yabous-cultural-center-jerusalem-shut-down-israeli-police
https://www.stopthewall.org/2017/08/29/yabous-cultural-center-jerusalem-shut-down-israeli-police
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=778957
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=778940
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fare da sponda a queste speranze, le ultime 
esternazioni del Segretario Generale delle Nazioni 
Unite, Antonio Guterres, che durante il viaggio in 
Palestina di fine agosto ha ribadito “il totale 
impegno”, delle Nazioni Unite e suo personale, a 
fare qualsiasi cosa affinché si materializzi la 
Soluzione dei due Stati, rispetto alla quale, ha detto, 
“non esiste un piano B”. 
Intanto, allo scopo di scongiurare la piena adesione 
della Palestina all’Organizzazione Mondiale del 
Turismo (UNWTO), con sede a Madrid, Israele ha 

preso ogni misura diplomatica necessaria ad evitarlo, facendo pressione sugli organizzatori della 
Sessione prevista per questa settimana a Chengdu, in Cina, e sui Paesi Membri che parteciperanno. 
Secondo quanto ammesso sfacciatamente dal portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, la 
posizione di Israele è che lo “Stato di Palestina” non esiste, pertanto non può essere accettato come 
tale all’interno delle Nazioni Unite.  
Se la richiesta di adesione dovesse avere successo, l’UNWTO sarebbe la seconda agenzia delle 
Nazioni Unite, dopo l’UNESCO, ad includere a pieno titolo la Palestina. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Ux5WSQa91863199560aUx5WSQ 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2017-08-30/secretary-general%E2%80%99s-
remarks-press-unrwa-school 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2017-08-29/secretary-general%E2%80%99s-
remarks-press-conference-prime-minister 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2017-08-28/secretary-general%E2%80%99s-
remarks-media-prime-minister-benjamin 

 

IV – L’Irlanda solleva la questione palestinese al Meeting dei Ministri degli Esteri 
Al Meeting informale dei Ministri degli Esteri dell’Unione Europea che si è tenuto il 7 settembre a 

Tallin, in Estonia, è stato il Ministro degli Esteri 
irlandese, Simon Coveney, a mettere il processo di 
pace tra Palestina e Israele al centro della 
discussione sulla politica da adottare in Medio 
Oriente. Secondo Coveney, che ha incontrato il 
leader palestinese e quello israeliano neanche un 
mese dopo aver assunto l’incarico di ministro lo 
scorso mese di giugno, l’Unione Europea dovrà 
essere protagonista di una ripresa del processo di 
pace, in mancanza del quale la situazione potrebbe 
deteriorarsi. 
A questo scopo, l’Unione Europea deve superare le  

divisioni interne che indeboliscono la sua posizione, facendo sentire la propria voce anche in 

occasione delle iniziative promosse dagli Stati Uniti, in qualità di maggior donatore della Palestina e 

maggior partner commerciale di Israele: “Non possiamo semplicemente aspettare che gli Stati Uniti 

facciano da soli, dobbiamo sostenerli ed aiutarli a rendere l’iniziativa convincente e tale da ricevere 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Ux5WSQa91863199560aUx5WSQ
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il sostegno di tutta la comunità internazionale”, ha spiegato. Aggiungendo: “In mancanza poi di una 

nuova iniziativa statunitense, l’Unione Europea dovrebbe comunque andare avanti e proporre la 

sua di iniziativa”, perché non c’è tempo da perdere. Siamo di fronte, ha detto, ad una “ferita aperta” 

che potrebbe esplodere in ogni momento. E’ necessario perciò che i governi dell’Unione Europea si 

concentrino in modo unitario sulla Soluzione dei due Stati. 

Vedi: 
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1BJ1FZ 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Irish-FM-pushes-EU-involvement-in-Israeli-
Palestinian-peace-talks-504605 
 

https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1BJ1FZ
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Irish-FM-pushes-EU-involvement-in-Israeli-Palestinian-peace-talks-504605
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Irish-FM-pushes-EU-involvement-in-Israeli-Palestinian-peace-talks-504605

