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“Senza dubbio, prosciugando la palude dell’occupazione coloniale della nostra terra e mettendo fine 
alle pratiche illegali ingiuste e oppressive con cui ferisce il nostro popolo, si faciliterebbe di molto la 
lotta al terrorismo, togliendo ai gruppi terroristici una fonte di ispirazione che strumentalizzano per 

promuovere le loro idee ripugnanti” 

                                                                                                                            Il Presidente Abu Mazen                                                                                            
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I – Il discorso del Presidente Abu Mazen alle Nazioni Unite colpisce nel segno 

L’intervento del Presidente Abu Mazen del 20 settembre all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
(UNGA) riunita a New York, è stato molto significativo ed esplicito nel ribadire le posizioni dello Stato 
di Palestina alla luce della situazione attuale.  
Il Presidente della Palestina ha infatti esordito ricordando che “Sono passati ventiquattro anni dalla 
firma degli Accordi di Oslo, un’intesa provvisoria che stabilì un periodo di cinque anni per porre 
termine all’occupazione, dando speranza al popolo palestinese di ottenere presto l’indipendenza 

del proprio Paese e la pace con Israele. Cosa 
resta oggi di quella speranza?”. 
A questa domanda Abu Mazen ha risposto da 
solo, ricordando come la Palestina abbia 
riconosciuto lo Stato di Israele sui confini del 
1967, mentre Israele non ha fatto altrettanto: 
“Questo rappresenta una minaccia reale per 
entrambi i popoli - quello palestinese e quello 
israeliano – e ci obbliga ad intraprendere una 
revisione strategica globale dell’intero 
processo”. Perché “l’impegno per la pace di una 

sola parte non è mai sufficiente ad ottenere la pace”. Stando così le cose, ha spiegato Abu Mazen, 
“la soluzione dei due Stati è decisamente a rischio. E come palestinesi non possiamo semplicemente 
stare a guardare (…). Dovremo agire o cercare vie alternative per proteggere la nostra esistenza e 
tenere aperto un orizzonte di pace e sicurezza”. “Questa non è una minaccia”, ha aggiunto, “ma una 
constatazione della realtà che è davanti agli occhi di tutti”. 
“Israele sa molto bene, come sapete bene voi tutti”, ha proseguito, “che l’occupazione alimenta 
istigazioni e violenza”. Israele “scherza col fuoco” senza che nessuno sia in grado o voglia fermarlo. 
Da parte nostra, ha sottolineato, “Non possiamo continuare ad essere un’Autorità senza alcuna 
autorità”. 
Per questo, Abu Mazen ha voluto incalzare l’Assemblea con rinnovato vigore affinché ciascuno dei 
partecipanti si assumesse le proprie responsabilità: “E’ innanzi tutto Israele a doversi vergognare 
dell’occupazione che continua ad infliggerci, ma deve vergognarsi anche la comunità 
internazionale”. Un’Assemblea, quella delle Nazioni Unite, a cui il leader palestinese ha chiesto 
provocatoriamente: “La comunità internazionale si è forse arresa al fatto che Israele sia un Paese al 
di sopra della legge?”. Se le cose non stanno così, se sopravvive il desiderio di portare giustizia in 
Medio Oriente, le buone azioni da compiere sono almeno dieci e vanno tutte, secondo il Presidente, 
nella direzione di rilanciare la soluzione dei due Stati. Ad esempio, “Tutti coloro che sostengono la 
soluzione dei due Stati dovrebbero riconoscere anche l’altro Stato, lo Stato della Palestina”.  
In conclusione, “la libertà sta arrivando, inevitabile, così come è inevitabile la fine dell’occupazione”. 
In che modo, sarà tutto da vedere: “o uno Stato della Palestina indipendente sui confini del 1967 
accanto ad uno Stato di Israele con cui convivere in pace e in sicurezza; o la garanzia di diritti uguali 
per tutti gli abitanti della Palestina storica, dal mare al fiume”. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=mReRjsa91947905577amReRjs 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=p5EOZWa91911738963ap5EOZW 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=rkxk0ba91909835457arkxk0b 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=mReRjsa91947905577amReRjs
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=p5EOZWa91911738963ap5EOZW
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=rkxk0ba91909835457arkxk0b
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https://www.un.org/sg/en/content/sg/readout/2017-09-19/readout-secretary-
general%E2%80%99s-meeting-he-mr-mahmoud-abbas-president 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=8cuY3Pa91941243306a8cuY3P 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=mufQLGa91949809083amufQLG 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=bpdsLWa91949809083abpdsLW 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=RNO23ta91954567848aRNO23t 
 

II – L’unità palestinese sembra più vicina 
Hamas, che governa di fatto Gaza dal 2007, domenica 17 settembre ha annunciato che scioglierà 
l’organismo che amministra la Striscia, con l’obiettivo di partecipare al più presto a nuove elezioni 

politiche nazionali. Questo il risultato delle 
consultazioni - avvenute in Egitto e mediate dalle 
autorità egiziane - tra Hamas e il movimento di Al-
Fatah, a capo dell’Autorità Nazionale Palestinese 
che ha infatti salutato l’annuncio con grande 
favore.  
Così come si è detto molto favorevole a questa 
svolta il Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite 
per il Processo di Pace in Medio Oriente, Nickolay 
Mladenov, che ha molto apprezzato la decisione di 
Hamas di consentire al governo del Primo Ministro 
palestinese, Rami Hamdallah, di estendere al più 

presto le proprie responsabilità alla Striscia di Gaza: “le Nazioni Unite”, ha detto, “sono pronte a 
coadiuvare ogni sforzo in questa direzione”. 
Non si è fatta attendere la scelta di tenere proprio a Gaza la riunione di gabinetto prevista per il 3 
ottobre. Si tratta della prima visita di Hamdallah sulla Striscia dal marzo 2015, quando vi si era recato 
per discutere della necessaria ristrutturazione dopo i bombardamenti israeliani. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=H4Uy3ea91915545975aH4Uy3e 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=tUteWRa91913642469atUteWR 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=0vBQmia91926015258a0vBQmi 

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/For-first-time-in-over-two-years-PA-to-hold-cabinet-
meeting-in-Gaza-505903 

 
III – Il ricordo di Sabra e Shatila è sempre vivo 
Nell’anniversario del massacro della popolazione palestinese che si consumò tra il 16 e il 18 
settembre del 1982 nei campi profughi di Sabra e Shatila, in Libano, per mano di criminali delle 
milizie libanesi protetti dall’esercito invasore israeliano, il Segretario Generale del Comitato 
Esecutivo dell’OLP, Saeb Erekat, ha voluto insistere sull’impunità che, ad oggi, protegge “la mente” 
di questo terribile misfatto da qualsiasi accusa. 
Ha così dichiarato Erekat: “Trentacinque anni fa, le vicinanze dei due campi profughi di Beirut si sono 
colmate dell’odore di morte dei corpi di migliaia di donne, bambini e uomini palestinesi ridotti a 
carne macellata. Un atto criminale architettato da Ariel Sharon, al tempo Generale dell’esercito 
israeliano. Lui ha facilitato il barbaro massacro di rifugiati indifesi, e sotto ai suoi occhi hanno agito 
le Falangi libanesi. Questa ricorrenza ci ricorda il criminale che è scappato e scampato alla giustizia”.  

https://www.un.org/sg/en/content/sg/readout/2017-09-19/readout-secretary-general%E2%80%99s-meeting-he-mr-mahmoud-abbas-president
https://www.un.org/sg/en/content/sg/readout/2017-09-19/readout-secretary-general%E2%80%99s-meeting-he-mr-mahmoud-abbas-president
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=8cuY3Pa91941243306a8cuY3P
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=mufQLGa91949809083amufQLG
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=bpdsLWa91949809083abpdsLW
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=RNO23ta91954567848aRNO23t
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=H4Uy3ea91915545975aH4Uy3e
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=tUteWRa91913642469atUteWR
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=0vBQmia91926015258a0vBQmi
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/For-first-time-in-over-two-years-PA-to-hold-cabinet-meeting-in-Gaza-505903
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/For-first-time-in-over-two-years-PA-to-hold-cabinet-meeting-in-Gaza-505903
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Più in generale, ha spiegato Hanan Ashrawi, membro del Comitato Esecutivo, “l’eccidio di Sabra e 
Shatila rappresenta ancora oggi la crudeltà 
di Israele e la sua disumanità nei confronti 
dell’intero popolo palestinese. Questo 
massacro, come tanti altri massacri 
commessi ai danni del popolo palestinese, 
resta impunito”.  
Inoltre, ha sottolineato Ashrawi, “questa 
strage dovrebbe ricordare all’intera 
comunità internazionale che il travaglio di 
più di 6 milioni di rifugiati palestinesi non è 
stato ancora risolto. Anziché prendersela 
con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il 
Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati 

Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), Israele e gli Stati Uniti dovrebbero rendere giustizia ai 
rifugiati palestinesi, applicando il diritto internazionale e le risoluzioni dell’ONU, con speciale 
riferimento alla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 194 del 1948, alla 
Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati del 1951, al Patto Internazionale sui Diritti Civili e 
Politici del 1966, e alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948”. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=rkxk0ba91906028445arkxk0b 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=rkxk0ba91903173186arkxk0b 

 

IV – Il trasferimento forzato di interi villaggi mira a svuotare la Palestina 

Le autorità israeliane hanno semplicemente “informato” le autorità palestinesi di aver trasferito 
sotto l’amministrazione di Gerusalemme i cittadini palestinesi residenti in quattro villaggi della 
Cisgiordania vicino a Ramallah. La motivazione addotta ha a che fare con l’emissione di permessi di 
soggiorno per i palestinesi che lavorano in Israele e di permessi per ricevere cure all’interno di 
ospedali israeliani. Tuttavia, è evidente una manovra politica, prontamente denunciata dai quattro 
Consigli locali come foriera di “ulteriori passi israeliani per imporre sul territorio palestinese fatti 
ormai consumati”. 

Dello stesso avviso il Portavoce degli Affari Civili 
Palestinesi, Walid Wahdan, che ha fatto sapere 
come la parte israeliana sia stata a sua volta 
informata del “rifiuto di un piano che mira a 
smantellare i villaggi di Beit Leqya, Beit Sirah, Al-
Tira e Kharbata Al-Mesbah, annettendo i loro 
residenti alla città di Al-Ram, a nord di 
Gerusalemme”. Un piano, ha spiegato Wahdan, 
che “ha una pericolosa dimensione politica (…), 
peggiora drasticamente la vita di 25.000 persone 
a cominciare dai servizi non più disponibili (…) e 
costituisce, di fatto, una punizione collettiva”.   

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=rkxk0ba91906028445arkxk0b
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=rkxk0ba91903173186arkxk0b
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Non è un caso che i quattro villaggi si trovino dall’altro lato della “strada degli insediamenti”, la 443. 
Il loro svuotamento, insieme a questa strada, servirebbe a Israele per separare la parte 
settentrionale della Cisgiordania da quella meridionale, prendendosi il centro. 
Tutto questo coerentemente con l’obiettivo di raggiungere il numero di “un milione” di coloni nella 
Cisgiordania, visto che al momento sono già 650.000, distribuiti in 174 insediamenti e circa 100 
avamposti, per non parlare delle 100 basi militari, dei 20 spazi di servizio e delle 25 zone industriali 
gestite da Israele nel territorio della Cisgiordania.  
L’ultimo Rapporto del Centro Studi dell’OLP ha denunciato che rispetto allo scorso anno, quest’anno 
si è avuto un aumento del 127% delle confische di terra palestinese da parte di Israele. 
  
Vedi: 
http://english.pnn.ps/2017/09/18/israel-annexes-four-new-villages-increases-civil-administration-
employees/ 
http://thegazapost.net/2017/09/12/palestinian-official-reject-four-villages-separation-ramallah-
administratively-annexation-jerusalem/ 
 

http://english.pnn.ps/2017/09/18/israel-annexes-four-new-villages-increases-civil-administration-employees/
http://english.pnn.ps/2017/09/18/israel-annexes-four-new-villages-increases-civil-administration-employees/
http://thegazapost.net/2017/09/12/palestinian-official-reject-four-villages-separation-ramallah-administratively-annexation-jerusalem/
http://thegazapost.net/2017/09/12/palestinian-official-reject-four-villages-separation-ramallah-administratively-annexation-jerusalem/

