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“Gli Stati Uniti e Israele hanno preso un’organizzazione che ha il mandato di contribuire alla pace e 
alla sicurezza attraverso l’educazione, la scienza e la cultura, e l’hanno politicizzata in modo 

spregevole nel tentativo di fornire una copertura all’impunità e alle illegalità di Israele”   
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I – L’Uscita degli Stati Uniti dall’Unesco è clamorosa 

Il Ministro degli Esteri della Palestina, Riad Malki, ha definito “spiacevole” la decisione degli Stati 
Uniti di uscire dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura 
(UNESCO) con il pretesto che questa sia prevenuta nei confronti di Israele. 

La decisione degli Stati Uniti, annunciata il 
12 ottobre, è stata subito seguita da quella, 
identica, di Israele. Secondo Malki, si tratta 
di “un precedente molto negativo” e di “un 
tentativo di politicizzare il lavoro di 
un’importante organizzazione”. 
“Ciò che è davvero infelice di questa 
decisione degli Stati Uniti”, ha dichiarato il 
Ministro degli Esteri, “è l’assunto iniziale 

sbagliato, la giustificazione addotta”, così come sono “irresponsabili ed erronee le accuse secondo 
le quali l’UNESCO sarebbe anti-israeliana”. 
In questo modo, ha detto Malki, gli Stati Uniti “confondono deliberatamente le critiche a Israele 
come potenza occupante per la sua violazione documentata delle regole e dei principi del diritto 
internazionale, con un’ostilità e un pregiudizio contro Israele che non sono affatto reali”.   
Piuttosto, “garantire a Israele un’assoluta impunità di fronte alle sue responsabilità e ai 
procedimenti legali a cui sottostanno tutti gli altri Paesi che rispettino la legge è pericoloso e 
ingannevole e sarà controproducente”. 
Per quanto riguarda le decisioni dell’UNESCO su Gerusalemme Est e la Palestina Occupata, volte a 
preservare le caratteristiche storiche di entrambe, esse riflettono, ha aggiunto il Ministro, “una 
volontà collettiva e rappresentano l’opinione della maggioranza degli Stati Membri, per cui nessuno 
Stato ha il diritto di metterle in discussione o di modificarle”. Opporsi a queste decisioni è 
“antidemocratico e inaccettabile”. 
La Palestina, dal canto suo, continuerà a promuovere gli obiettivi dell’UNESCO nel campo 
dell’educazione, della diversità culturale, della scienza e del peace-building, “che non sono obiettivi 
politici”. 
 
Vedi: 
http://www.ilpost.it/2017/10/12/stati-uniti-uscita-unesco/ 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ph3wY4a92151580719aph3wY4 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=z3BpJRa92138256177az3BpJR 
http://www.lavocedinewyork.com/onu/2017/10/13/divorzio-usa-unesco-macche-israele-cherchez-i-soldi/ 
https://www.tpi.it/2017/10/13/vero-motivo-per-cui-usa-e-israele-hanno-lasciato-unesco/ 
http://www.huffingtonpost.it/2017/10/13/luscita-degli-usa-dallunesco-e-il-ruolo-di-israele-nella-nuova-
guerra-diplomatica_a_23242837/ 
https://www.haaretz.com/israel-news/1.816954 
http://stabile.blogautore.repubblica.it/2017/10/13/la-guerra-di-trump-allunesco/?refresh_ce 

 
II – Nuovo assalto israeliano ai media palestinesi 
Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione 
saccheggiando e infine mettendo i sigilli alla sede principale e agli uffici di diverse società di 
produzione mediatica nei distretti di Ramallah, Nablus, Hebron e Betlemme, in Cisgiordania. I 
residenti che hanno osato protestare contro l’aggressione a PalMedia, TransMedia e Quds TV sono 

http://www.ilpost.it/2017/10/12/stati-uniti-uscita-unesco/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ph3wY4a92151580719aph3wY4
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=z3BpJRa92138256177az3BpJR
http://www.lavocedinewyork.com/onu/2017/10/13/divorzio-usa-unesco-macche-israele-cherchez-i-soldi/
https://www.tpi.it/2017/10/13/vero-motivo-per-cui-usa-e-israele-hanno-lasciato-unesco/
http://www.huffingtonpost.it/2017/10/13/luscita-degli-usa-dallunesco-e-il-ruolo-di-israele-nella-nuova-guerra-diplomatica_a_23242837/
http://www.huffingtonpost.it/2017/10/13/luscita-degli-usa-dallunesco-e-il-ruolo-di-israele-nella-nuova-guerra-diplomatica_a_23242837/
https://www.haaretz.com/israel-news/1.816954
http://stabile.blogautore.repubblica.it/2017/10/13/la-guerra-di-trump-allunesco/?refresh_ce
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stati colpiti e feriti dall’esercito, mentre il direttore di TransMedia a Hebron – Amer Jabari - è stato 
arrestato insieme a suo fratello Ismail, cameraman. 

Come al solito, le forze israeliane hanno voluto lasciare anche un 
ricordo scritto, un cartello firmato dal “Comandante della Divisione 
Giudea e Samaria delle Forze di Difesa Israeliane”, con il capo 
d’accusa che avrebbe motivato i loro raid: incitamento. Per questo 
gli organi di informazione sequestrati dovranno restare chiusi per 
almeno sei mesi. 
Non è la prima volta che l’esercito israeliano prende di mira i 
giornalisti: in molti sono finiti in prigione e ricordiamo i lunghi 
scioperi della fame di alcuni di loro, come Al-Qiq. 
Anche in questa occasione, il governo palestinese ha duramente 
condannato quella che considera “un’aperta violazione di tutte le 
risoluzioni internazionali”, dichiarando che simili aggressioni 
rispondono ai piani israeliani di distrarre l’attenzione generale dalle 

“atrocità” che commette abitualmente, e rendono vano ogni tentativo di raggiungere la pace. 
Uguale condanna è stata espressa dal Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR). 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=788pXSa92178229803a788pXS 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=pPHdH8a92176326297apPHdH8 
http://pchrgaza.org/en/?p=9642 
 

III – Un altro premio alla cultura palestinese 

Dopo il premio alla migliore insegnante del mondo e quello alla migliore scuola del mondo arabo, è 
arrivato anche il premio alla migliore studentessa araba, di nuovo una palestinese. Si chiama Afaf 
Raed Sharif, ha 17 anni, viene da Ramallah, frequenta la scuola secondaria per ragazze di Al-Bireh, 
e il 18 ottobre si è vista consegnare un premio di 150.000 dollari per aver vinto il Concorso di Lettura 
in Lingua Araba organizzato dal governo di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.  

 La condizione per partecipare era di aver letto 
almeno 50 libri. Tra milioni di concorrenti e 16 
finalisti provenienti da tutto il mondo arabo è 
stata scelta lei, che ha subito dichiarato: 
“Questa è una vittoria su tutte le sfide che 
affrontiamo. Rifiutiamo di essere da meno di 
qualsiasi altro popolo del mondo”. Il messaggio 
che Afaf ha voluto dare a tutti gli studenti è 
quello di non arrendersi mai: “Non dovete mai 
cadere a pezzi. Se vi fissate un obiettivo potete 
raggiungerlo. Non sarà facile…ma dovrete fare 

della tenacia e della pazienta le vostre alleate”.  
Il riconoscimento alle qualità di questa lettrice segue quello conferito l’anno scorso, durante la 
prima edizione del Concorso, alla scuola secondaria palestinese Talai Al-Amal (“Le Avanguardie della 
Speranza”), di Nablus, per aver organizzato le migliori iniziative di tutto il mondo arabo nel campo 
della lettura. In quell’occasione, il Ministro dell’Istruzione palestinese, Sabri Saidam, presente alla 
cerimonia insieme alla delegazione della scuola vincitrice, aveva fatto sapere quanto il popolo 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=788pXSa92178229803a788pXS
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=pPHdH8a92176326297apPHdH8
http://pchrgaza.org/en/?p=9642
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palestinese fosse orgoglioso del risultato ottenuto da Talai Al-Amal, promettendo che i continui 
successi della Palestina non sarebbero cessati”. Di fronte a questa seconda vittoria palestinese, il 
Ministro non ha potuto che sottolineare come essa “illuminerà il cammino di altri ragazzi palestinesi 
nel loro duro lavoro di perseveranza per essere davvero all’avanguardia”.  
Sarà contenta di questi risultati Hanan Al-Hroub, la maestra palestinese vincitrice del Global Teacher 
Prize 2016. 
 
Vedi: 
http://www.arabnews.com/node/1179761/offbeat  
https://www.middleeastmonitor.com/20171018-palestinian-student-champion-of-arab-reading-
challenge/ 
http://www.palestinechronicle.com/1-million-awarded-dubai-nablus-school/ 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=773699  
  

IV – Raso al suolo il campo beduino sul Monte del Papa  
Il campo di Jabal Al-Papa, alle porte di Gerusalemme Est, non c’è più. I pochi prefabbricati in lamiera 
che ancora esistevano e i ripari per gli animali costruiti con quel che c’era sono stati rasi al suolo 
dalle ruspe alle 7 di mattina del 16 ottobre, dopo che le autorità israeliane, accompagnate dalle 

forze di sicurezza, hanno dato seguito a un ordine 
di sgombero a cui le quattro famiglie beduine ivi 
residenti avevano deciso di opporsi. Ora 27 
persone – inclusi 18 minori – hanno perso tutto, 
come ha denunciato B’Tselem, il Centro Israeliano 
di Informazione sui Diritti Umani nei Territori 
Occupati.   
Jabal Al-Papa in arabo significa letteralmente “il  
Monte del Papa”. Il campo sorgeva infatti su un 
promontorio proprietà della Chiesa Cattolica. Già 
da tempo i beduini erano bersaglio delle 
ordinanze di sgombero: “negli ultimi anni le 

autorità hanno distrutto 48 case. Qui intorno le comunità erano più di 40, ora ne restano 6″, ha 
spiegato poco prima della distruzione del suo villaggio Atallah, il capo di questa comunità. 
La manovra rientra nel piano del governo di estendere gli insediamenti dentro e nei dintorni di 
Gerusalemme Est, che appartiene ai palestinesi ed è la capitale legittima del loro Stato, trasferendo 
forzosamente le comunità beduine che vi abitano. Lontano dal campo, sul versante opposto rispetto 
a Gerusalemme, si scorgono infatti i tetti rossi dei complessi residenziali di Ma’ale Adumim, il più 
grande insediamento israeliano in territorio palestinese.  
“Prima del 1967”, data dell’occupazione israeliana della Cisgiordania, “vivevamo tranquilli, 
lavoravamo e avevamo di che vivere”, ha detto ancora Atallah. Adesso, i beduini hanno di fronte a 
sé il Muro dell’Apartheid, non hanno più accesso ai campi che alla lunga sono stati confiscati, e sono 
costretti a vivere di aiuti. 
Le parole di Atallah descrivono una situazione insostenibile: “Non possiamo entrare a Gerusalemme 
Est perché non ci danno i documenti; le donne sono tutte disoccupate, e sono pochi gli uomini che 
lavorano. I bambini invece non vanno a scuola perché l’ultimo asilo per 25 bambini sotto i cinque 
anni, realizzato dalle Ong, è stato confiscato il primo giorno di scuola, a fine agosto: ora 20 bambini 

http://www.arabnews.com/node/1179761/offbeat
https://www.middleeastmonitor.com/20171018-palestinian-student-champion-of-arab-reading-challenge/
https://www.middleeastmonitor.com/20171018-palestinian-student-champion-of-arab-reading-challenge/
http://www.palestinechronicle.com/1-million-awarded-dubai-nablus-school/
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=773699
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devono fare 2-3 chilometri a piedi se vogliono raggiungere la struttura più vicina. Non a caso cinque 
di loro hanno già rinunciato”.  
Adesso la loro situazione è ulteriormente peggiorata, ma i beduini del Monte del Papa non si 
arrendono facilmente. 
 
Vedi:  
http://www.dire.it/17-10-2017/148498-gerusalemme-raso-al-suolo-campo-beduino-sul-monte-
del-papa/ 
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