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“Il Ministero condanna duramente le politiche di occupazione contrarie alla pace, la colonizzazione 
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I – L’ambiguità degli Stati Uniti sugli insediamenti 
Il Ministero degli Esteri e degli Espatriati della Palestina denuncia come in questi giorni si siano tenuti 
diversi incontri del governo israeliano mirati “ad adottare ulteriori piani di insediamento, che 

intensificano l’espansione degli avamposti 
isolati collegandoli a quelle che sono vere e 
proprie città coloniali”. Nelle intenzioni del 
governo Netanyahu, c’è quella di costruire 
più di 12.000 nuove unità abitative entro la 
fine dell’anno, che comporterebbe un 
aumento di quattro volte del numero delle 
costruzioni rispetto all’anno scorso. 
Un fatto gravissimo che la comunità 
internazionale non dovrebbe insabbiare 
facilmente, come ha subito fatto, invece, un 
funzionario della Casa Bianca: “Il Presidente 

Trump ha espresso sia privatamente che in pubblico la propria preoccupazione riguardo agli 
insediamenti, e l’Amministrazione ha chiarito che un’attività degli insediamenti senza controllo non 
avvicina la prospettiva di pace”. Tuttavia, ha aggiunto la stessa fonte, “l’Amministrazione riconosce 
che le passate richieste di un congelamento degli insediamenti non hanno portato a un 
avanzamento dei negoziati di pace”.  
Di fronte a una ambiguità tale, che rischia di incoraggiare l’espansionismo coloniale israeliano e 
mette evidentemente a repentaglio gli sforzi di mediazione della stessa Amministrazione 
statunitense, poco conta che il Dipartimento di Stato prenda le distanze dal suo Ambasciatore a Tel 
Aviv, David Friedman, quando questi dichiara che gli insediamenti costruiti dopo il 1967 sono parte 
di Israele.  
 
Vedi: 
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/WH-Settlement-freeze-demands-not-
helpful-to-peace-507168 
http://www.jpost.com/International/US-State-Department-distances-itself-from-its-own-Israel-
ambassador-506275 
 

II - Le demolizioni viste dall’Europa 

Fra il 2009 e il 2017, l’Unione Europea ha perso oltre 1,2 milioni di euro stanziati in edifici in 
Cisgiordania, demoliti o sequestrati da Israele. Ad affermarlo è l’ultimo Rapporto semestrale 
sull’argomento pubblicato dall’Ufficio della Rappresentanza dell’Unione Europea in Cisgiordania e a 
Gaza. 
In esso, si afferma che fra marzo e agosto del 2017, 150 proprietà palestinesi sono state demolite, 
confiscate, sigillate o sgomberate; il 60% a Gerusalemme Est. Il numero totale delle strutture colpite 
nel 2017 sale quindi a 330, causando lo sfollamento di più di 500 palestinesi, 290 dei quali bambini. 
Degli edifici presi di mira, 72 erano stati finanziati dalla UE e dagli Stati Membri, con una perdita 
materiale valutabile intorno ai 240mila euro. Per il periodo marzo-agosto 2017 si parla di 19 
proprietà, per un valore totale di circa 127mila euro. Ad oggi, altre 100 strutture finanziate con fondi 
europei sono a rischio di abbattimento. 
Demolizioni ed espropri, come sappiamo, sono motivati dalle autorità israeliane con la scusa 
dell’assenza di permessi di costruzione ufficiali. Ma, come già denunciato a luglio di quest’anno 

http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/WH-Settlement-freeze-demands-not-helpful-to-peace-507168
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/WH-Settlement-freeze-demands-not-helpful-to-peace-507168
http://www.jpost.com/International/US-State-Department-distances-itself-from-its-own-Israel-ambassador-506275
http://www.jpost.com/International/US-State-Department-distances-itself-from-its-own-Israel-ambassador-506275
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dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (Ocha), questi permessi sono quasi impossibili 
da ottenere: negli scorsi anni è stato approvato solo l’1% delle richieste avanzate dai palestinesi 

nell’area C (sotto il controllo israeliano, 
corredato da insediamenti e avamposti 
militari), pari a 16 risposte positive su un totale 
di 1.253. Secondo l’Ocha, è a causa di questa 
situazione se più di un terzo delle comunità 
palestinesi nell’area C non hanno scuole 
elementari. 
Ad agosto, la delegazione dell’Unione Europea 

aveva infatti espresso speciale 

preoccupazione per l’abbattimento delle 

scuole, fra cui una a Jubb Al-Dib, nei pressi di Betlemme. L’edificio era composto da sei prefabbricati 

ed era stato finanziato dall’Unione Europea. Alcuni volontari ed insegnanti hanno montato una 

tenda sulle fondamenta spoglie della scuola, così 60 bambini continuano ad andare a lezione ogni 

mattina. 

Vedi: 
http://www.asianews.it/notizie-it/Demolizioni-in-Cisgiordania:-dal-2009,-perduti-pi%C3%B9-di-
un-milione-di-euro-di-fondi-europei-42024.html 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20171004_palestine_-_six-
month_report_on_demolitions_and_confiscations_of_eu_funded_structures_in_the_west_bank_i
ncluding_east_jerusalem_annex.pdf 
http://www.asianews.it/notizie-it/Jubbet-al-Dhib:-studiano-in-tenda-i-bambini-della-scuola-
demolita-da-Israele-41666.html 
 

III – Il Rapporto dell’OLP sull’incitamento all’odio israeliano 

Introducendo l’ultimo Rapporto mensile dell’OLP sull’incitamento, Hanan Ashrawi, Membro del 
Comitato Esecutivo, ha osservato: “Il vero incitamento è quello derivante dall’occupazione militare 
israeliana e dal suo aver reso schiava un’intera nazione. Il governo estremista di Benjamin 
Netanyahu è responsabile di aver generato una cultura dell’odio e del razzismo in Israele, che a sua 
volta porta violenza ed estremismo”.   
Questo Rapporto raccoglie esempi di recenti dichiarazioni provocatorie e dispregiative, rilasciate da 
rappresentanti del governo e del mondo politico israeliano con l’intento di distorcere la realtà e 
confondere l’opinione pubblica.  Quello che colpisce è l’assoluta indifferenza nei confronti dei diritti 
del popolo palestinese e del diritto internazionale. 
Secondo il Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale Uri Ariel, ad esempio, “mezzo milione di 
ebrei in Giudea e in Samaria non sono abbastanza, ma con l’aiuto di Dio arriveremo al milione”. E’ 
giunto il momento di dire: “Egregio Primo Ministro Netanyahu, non ci sono e non ci saranno mai 
due Stati tra il fiume Giordano e il mare” (12 settembre). 
Non che Netanyahu si sia mai tirato indietro, se lo stesso giorno ha dichiarato: “Stiamo costruendo 
e ci stiamo insediando nelle montagne, nelle valli, in Galilea, nel Negev, così come in Giudea e in 
Samaria, perché questo è il nostro Paese. Ci è stato concesso il privilegio di vivere su questa terra e 
siamo obbligati a custodirla gelosamente” (12 settembre). 

http://www.asianews.it/notizie-it/Demolizioni-in-Cisgiordania:-dal-2009,-perduti-pi%C3%B9-di-un-milione-di-euro-di-fondi-europei-42024.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Demolizioni-in-Cisgiordania:-dal-2009,-perduti-pi%C3%B9-di-un-milione-di-euro-di-fondi-europei-42024.html
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20171004_palestine_-_six-month_report_on_demolitions_and_confiscations_of_eu_funded_structures_in_the_west_bank_including_east_jerusalem_annex.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20171004_palestine_-_six-month_report_on_demolitions_and_confiscations_of_eu_funded_structures_in_the_west_bank_including_east_jerusalem_annex.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20171004_palestine_-_six-month_report_on_demolitions_and_confiscations_of_eu_funded_structures_in_the_west_bank_including_east_jerusalem_annex.pdf
http://www.asianews.it/notizie-it/Jubbet-al-Dhib:-studiano-in-tenda-i-bambini-della-scuola-demolita-da-Israele-41666.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Jubbet-al-Dhib:-studiano-in-tenda-i-bambini-della-scuola-demolita-da-Israele-41666.html
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La giustificazione strategica è arrivata dal Ministro della Difesa, Avigdor Liberman: “Per quanto mi 
riguarda, è chiaro che gli insediamenti in Giudea e in Samaria rappresentano il vero muro difensivo 
dello Stato d’Israele” (17 settembre).  
Sulla questione dei rifugiati si è espressa invece, a nome di tutto Israele, la Vice-Ministra degli Esteri, 

Tzipi Hotovely, che ha 
voluto far sapere: “Noi 
crediamo che i palestinesi 
non siano dei rifugiati” (19 
settembre).  
A rendere ancora più 
esplicito il concetto che non 
solo non c’è spazio per il 
ritorno dei rifugiati, ma non 

c’è più spazio nemmeno per i palestinesi che vivono nei Territori Occupati, ci ha pensato il deputato 
della Knesset Bezalel Smotrich (del partito Casa Ebraica), promettendo che “li aiuteremo con un 
vasto programma in grado di incoraggiare la loro emigrazione” (10 settembre). Secondo lui, “la 
possibilità di conseguire la pace si materializzerà solo quando gli arabi abbandoneranno le proprie 
aspirazioni nazionali” (10 settembre). Un’affermazione, quest’ultima, che si permette di 
capovolgere completamente la realtà e che è stata preceduta da quella, ancora più spudoratamente 
ingiusta, per cui “Non è la disperazione che porta al terrorismo, ma la speranza, che ha come fine 
ultimo la creazione di uno Stato palestinese. Proprio quella che io ho intenzione di spegnere” (6 
settembre).  
 
Vedi: 
http://www.dci.plo.ps/en/article/6703/Incitement-Report-for-September-2017-Examples-of-recent-
inflammatory-comments-and-incitement-by-Israeli-officials-and-leaders 
 

IV - Le donne al centro del processo di pace 

Il 27 settembre si è tenuto a Ramallah l’Open Day, un importante evento ideato dalle Nazioni Unite 
affinché siano messe in pratica le indicazioni della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1325 del 
2000, con particolare riferimento alle Donne, alla Pace e alla Sicurezza in Palestina. Con l’occasione, 
si sono riunite organizzazioni della società civile provenienti da Gaza e dalla Cisgiordania, agenzie 
ONU, leader politici, partner di sviluppo e rappresentanti del governo palestinese. 

La Rappresentante Speciale delle Donne ONU presso l’Ufficio 
Palestinese che ha organizzato questa giornata in 
collaborazione con l’Unione Generale delle Donne Palestinesi 
e l’Associazione per la Cultura e la Libertà di Pensiero con il 
sostegno l’Unione Europea, Ulziisuren Jamsran, ha spiegato 
che “La Risoluzione 1325 segna uno storico accordo 
internazionale che per la prima volta riconosce il contributo 
significativo delle donne alla pace e alla sicurezza”.  
L’Open Day fa parte di un programma triennale dell’Unione 
Europea per “Rafforzare l’implementazione della UNSCR 1325 
nei Territori Palestinesi Occupati” e, a partire dal 2015, ricorda 
ogni anno quanto sia importante che la Risoluzione sia fatta 

propria a livello nazionale, stimolando la partecipazione delle donne nei processi di pace.  

http://www.dci.plo.ps/en/article/6703/Incitement-Report-for-September-2017-Examples-of-recent-inflammatory-comments-and-incitement-by-Israeli-officials-and-leaders
http://www.dci.plo.ps/en/article/6703/Incitement-Report-for-September-2017-Examples-of-recent-inflammatory-comments-and-incitement-by-Israeli-officials-and-leaders
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Donne che sono portatrici di pace e vittime della sua assenza. Tra le questioni sollevate durante i 
lavori dell’Open Day, è emersa infatti quella dell’impatto dell’occupazione israeliana sulla vita delle 
donne palestinesi, rilanciata dal Coordinatore Speciale dell’ONU per il Processo di Pace in Medio 
Oriente, Nickolay Mladenov: “Per generazioni - ha detto – le donne palestinesi hanno pagato il 
prezzo più alto della mancanza di pace e di sicurezza. (…) Lodo l’incredibile capacità delle donne 
palestinesi di resistere di fronte alle durezze dell’occupazione”. 
Per questo Hanan Ashrawi, Membro del Comitato Esecutivo dell’OLP, pur sottolineando la tenacia 
delle donne palestinesi nella lotta per l’uguaglianza di genere, ha insistito sul fatto che è necessario 
“il coinvolgimento di attori locali, regionali e globali per obbligare Israele a rispondere delle sue 
azioni illegali, al fine di porre termine all’occupazione e proteggere il popolo palestinese”.   
 
Vedi:  
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=vDXJSVa92018335299avDXJSV 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf 
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