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I – L’OLP si appella all’ONU e alla Corte Penale Internazionale 

Domenica 24 settembre l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) si è rivolta sia alla 
Corte Penale Internazionale perché cominci a indagare sulle attività degli insediamenti in 
Cisgiordania e a Gerusalemme Est; sia alle Nazioni Unite perché ispezionino le testate nucleari 
israeliane. E' emerso dall’incontro del Comitato Esecutivo dell’Organizzazione, riunito a Ramallah il 
giorno dopo.   

In particolare, l’OLP ha sottolineato come 
l’espansione degli insediamenti, che 
rappresenta di per sé un’aggressione, stia 
creando “un sistema basato sulla 
discriminazione e sulla segregazione 
razziale”. Ad essere esposte ad “una 
silenziosa pulizia etnica” sono Gerusalemme, 
la Valle del Giordano, le zone a sud di Hebron 
e altre aree della Cisgiordania. Se ciò non 
bastasse, vi sono bande di coloni che 
terrorizzano in modo sistematico la 
popolazione della Cisgiordania. Gruppi 

organizzati che hanno un nome e un cognome, come “L’etichetta del prezzo”, “La gioventù in cima 
alla collina” e altri, che dovrebbero essere trattati come organizzazioni terroristiche, visto che lo 
sono. Per questo l’OLP ha deciso di portare davanti alla Corte l’istanza riguardante gli insediamenti 
in quanto “crimine di guerra”, così come quella riguardante la pulizia etnica, le discriminazioni e 
l’Apartheid a cui è sottoposto il popolo palestinese. 
Contemporaneamente, è stata avanzata la richiesta che le Nazioni Unite garantiscano il rispetto, da 
parte di Israele, del Trattato di Non Proliferazione Nucleare. 
Il tutto, insistendo che il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite restano “l’unica 
base per una soluzione politica completa ed equilibrata, capace di portare sicurezza e stabilità a tutti 
i popoli della regione”. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=tUMBzGa91974554661atUMBzG 
 

II – L’ONU è d’accordo: lo Stato palestinese non è in vendita 

Il Sottosegretario Generale dell’ONU per gli 
Affari Politici, Jeffrey Feltman, in occasione 
della riunione semestrale del Comitato di 
Collegamento dei Donatori Internazionali che 
si è tenuta il 18 settembre a New York al 
margine dell’Assemblea Generale, ha 
dichiarato che il rafforzamento dell’economia 
palestinese deve andare di pari passo con un 
piano per risolvere il conflitto israelo-
palestinese: “Lo sviluppo economico – ha 
detto - per quanto cruciale, non può essere un 
sostituto della sovranità e dell’essere uno 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=tUMBzGa91974554661atUMBzG
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Stato”.  Aggiungendo: “Abbiamo incoraggiato e sostenuto i palestinesi perché si preparassero ad 
avere uno Stato. Adesso tocca a noi mantenere la promessa”. 
Questo Comitato rappresenta l’unica sede in cui israeliani e palestinesi incontrano regolarmente i 
donatori. Questa volta, la delegazione palestinese era capeggiata dal Vicepresidente del Consiglio 
dei Ministri Ziad Abu Amr e dal Ministro delle Finanze, Shukri Bishara; quella israeliana dal Ministro 
per la Cooperazione Regionale Tzachi Hanegbi e dal Generale Yoav Mordechai, che coordina le 
attività del governo israeliano nei Territori Occupati.  
 
Vedi: 
http://www.jpost.com/Israel-News/UN-Economic-peace-cant-replace-Palestinian-statehood-
505570 

 
III – Mentre la UE rifiuta di celebrare gli insediamenti, l’ONU ammonisce chi fa 
affari con loro 
L’Ambasciatore dell’Unione Europea in Israele, Emanuele Giaufret, ha declinato l’invito alla 
cerimonia per celebrare i 50 anni di colonizzazione della Cisgiordania che si è tenuta il 27 settembre 

nell’insediamento illegale di Gush Etzion. 
L’evento, che fin dal titolo inneggiava alla 
“Liberazione della Giudea, della Samaria, 
della Valle del Giordano e delle Alture del 
Golan”, ha visto la partecipazione di 
ministri israeliani, di membri della Knesset 
e di un entusiasta Benjamin Netanyahu, che 
ha detto: “Abbiamo fatto crescere 
magnifici insediamenti in Giudea e in 
Samaria, che manterremo e rafforzeremo 
in modo responsabile, saggio e persistente. 
Gli insediamenti sono importanti per voi, 
amici miei. E non sono meno importanti per 

me. Per questo vi confermo a chiare lettere e prima di ogni altra cosa: Non ci sarà più alcun 
sradicamento delle nostre comunità sulla Terra di Israele!”. Non era infatti la prima volta che il Primo 
Ministro israeliano rassicurava i coloni con questo tipo di promessa.  
Di fronte a una celebrazione del genere, non è un caso che il movimento pacifista israeliano Peace 
Now abbia chiesto ai politici israeliani di soprassedere: “La decisione di tenere un evento 
governativo al di fuori dei confini legittimi di Israele rappresenta un ulteriore passo avanti della 
politica di annessione strisciante portata avanti da Netanyahu”. 
Dello stesso avviso, evidentemente, gli ambasciatori stranieri che hanno preferito non partecipare: 
così, se l’Ambasciatore del Canada ha fatto sapere che non avrebbe preso parte ad “un’iniziativa del 
governo di Israele organizzata in Cisgiordania”, il Portavoce della UE Mark Gallagher ha ricordato 
“l’ormai consolidata politica dell’Unione Europea di non partecipare ad aventi ufficiali nei Territori 
Occupati”. 
Tutto questo mentre il Commissario ONU per i Diritti Umani ad agosto ha cominciato a inviare 
lettere ad almeno 150 aziende in Israele e nel resto del mondo per avvertirle che stanno per essere 
inserite nella lista di quelle che fanno affari con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e a 
Gerusalemme Est. In queste lettere, firmate dal Commissario Zeid Ra'ad Al Hussein, si legge 

http://www.jpost.com/Israel-News/UN-Economic-peace-cant-replace-Palestinian-statehood-505570
http://www.jpost.com/Israel-News/UN-Economic-peace-cant-replace-Palestinian-statehood-505570
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espressamente che così facendo le aziende violano “il diritto internazionale e le decisioni dell’ONU”. 
Viene perciò richiesto di inviare spiegazioni.  
Delle aziende entrate nella “lista nera”, 30 sono statunitensi, altre di Paesi tra cui la Germania, la 
Corea del Sud e la Norvegia, le rimanenti israeliane. 
Tra le società statunitensi che hanno ricevuto la lettera del Commissario ricordiamo Caterpillar, 
Priceline.com, TripAdvisor e Airbnb; tra quelle israeliane Teva, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq, 
Elbit, Coca-Cola Israele, Africa-Israele, IDB, Egged, Mekorot e Netafim. 
Di conseguenza, l’Ufficio per gli Affari Strategici del Ministero dell’Economia israeliano è stato 
informato che un buon numero di aziende destinatarie della lettera avrebbe già risposto al 
Commissario per chiarire che non intendono rinnovare i contratti con gli insediamenti né tantomeno 
stipularne di nuovi.  
L’idea di una banca dati delle aziende coinvolte in affari con gli insediamenti è sostenuta da una 
risoluzione approvata dalla Commissione per i Diritti Umani nel marzo del 2017. 
 
Vedi: 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/EU-to-boycott-Israels-celebration-of-50-years-of-
West-Bank-settlement-505915 
https://www.levhaolam.com/jubilee-celebration-in-gush-etzion-commemorates-50-years-of-
jewish-life-in-judea-samaria-the-golan-jordan-valley/ 
https://www.haaretz.com/israel-news/1.814658 
 

IV – La Palestina entra nell’Interpol  
Il 27 settembre, l’Assemblea Generale dell’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale 
riunita a Pechino ha accolto la richiesta dello Stato di Palestina di entrare a farne parte come 

membro a pieno titolo, con 75 voti a favore, 
24 contrari e 34 astenuti.  
Un brutto colpo per Israele che non si è 
ancora ripreso dall’ingresso dello Stato di 
Palestina nell’UNESCO, avvenuto nel 2011, e 
si è sempre opposto con forza all’ingresso di 
Ramallah nell’Interpol. Una bella notizia per 
lo Stato di Palestina che, nelle parole del 
Ministro degli Esteri Riad Malki, “considera la 
sua adesione e le responsabilità che ne 
derivano come parte integrante delle proprie 
responsabilità nei confronti del popolo 
palestinese così come un impegno morale 

verso i cittadini del mondo”. “La Palestina – ha aggiunto il Ministro – è pronta a farsi carico di questi 
obblighi e responsabilità come partner attivo della comunità internazionale, contribuendo 
effettivamente e in modo significativo all’avanzamento dei nostri valori comuni”. 
Malki ha poi promesso che “Lo Stato di Palestina continuerà a rafforzare il suo peso a livello 
internazionale e a difendere i diritti del nostro popolo alla sicurezza e alla libertà attraverso tutti i 
mezzi legali e diplomatici disponibili. Tra questi, l’adesione alle rilevanti istituzioni internazionali”. A 
tal proposito, il Presidente Abu Mazen ha annunciato di voler ripresentare una risoluzione che 
riconosca la Palestina come Stato Membro effettivo delle Nazioni Unite.  
 

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/EU-to-boycott-Israels-celebration-of-50-years-of-West-Bank-settlement-505915
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/EU-to-boycott-Israels-celebration-of-50-years-of-West-Bank-settlement-505915
https://www.levhaolam.com/jubilee-celebration-in-gush-etzion-commemorates-50-years-of-jewish-life-in-judea-samaria-the-golan-jordan-valley/
https://www.levhaolam.com/jubilee-celebration-in-gush-etzion-commemorates-50-years-of-jewish-life-in-judea-samaria-the-golan-jordan-valley/
https://www.haaretz.com/israel-news/1.814658
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Vedi: 
http://nena-news.it/linterpol-ammette-la-palestina-come-membro-
effettivo/http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2017/09/27/-palestina-in-
interpol-al-maliki-vittoria-popolo-_778ce643-86ff-42f6-b5e8-bba88758f2d1.html 
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Interpol-votes-to-admit-State-of-
Palestine-as-new-member-state-506088 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/PA-Foreign-Minister-welcomes-Palestinians-
admission-to-Interpol-506093 

 


