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I – Nuovi protocolli d’intesa tra Italia e Palestina 

Molto proficuo il bilancio della terza riunione del Comitato Ministeriale Congiunto italo-palestinese 
che si è tenuta alla Farnesina il 9 novembre scorso. Il Comitato era presieduto dal Ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano e dal suo omologo Riad Malki, 
assistititi da due nutrite delegazioni: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per parte italiana; il Ministero del Governo 

Locale e dell’Economia per parte palestinese. 
Particolarmente interessante il seminario d’apertura, 
intitolato “Trasformare la cultura in sviluppo 
sostenibile: la cooperazione italo-palestinese per la 
protezione del patrimonio culturale”. I due Ministri 
hanno poi avuto un approfondito incontro bilaterale 
nel corso del quale hanno esaminato le principali 
questioni di attualità regionale, e fatto il punto sugli 
sforzi in corso per la ripresa di negoziati seri tra 
israeliani e palestinesi, con l’obiettivo di risultati 
concreti.  
A margine di questo scambio, sono stati sottoscritti 

vari accordi e intese per dare ulteriore slancio alla cooperazione bilaterale, con particolare 
attenzione al settore culturale. “Crediamo profondamente nell’importanza delle relazioni culturali 
per rafforzare i rapporti esistenti tra i nostri Paesi”, ha detto a tal proposito il Ministro Alfano, che 
ha aggiunto: “Uno degli obiettivi che puntiamo a realizzare e che abbiamo affrontato nel corso del 
forum e dei colloqui bilaterali è stato quello di realizzare un grande ‘Erasmus del Mediterraneo’, per 
scommettere sul capitale umano dei giovani e favorire il dialogo per la pace e la sicurezza nel 
Mediterraneo”. 
Nella seconda parte della giornata, presso la sede di Confindustria Giovani, si è tenuta la seconda 
riunione del Joint Business Forum italo-palestinese: un’occasione che ha aperto nuove prospettive 
di collaborazione bilaterale per il commercio e gli investimenti.  
Infine, il Ministro Malki è stato ospite dell’Istituto Affari Internazionali per un’intervista aperta al 
pubblico sull’attuale situazione in Palestina, durante la quale ha avuto modo di appellarsi alla 
comunità internazionale, ed in particolare all’Europa, perché assuma un ruolo più incisivo rispetto 
al decennale conflitto di cui è principale vittima il popolo palestinese. 
 
Vedi: 
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/11/cooperazione-
culturale-al-centro.html 
http://www.lastampa.it/2017/11/10/esteri/malki-crediamo-in-trump-per-arrivare-alla-pace-tra-israele-e-
palestina-KtzWaH36pLFnAvXzXgF82L/premium.html#acquistaregistraaccedi 
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/comitato-congiunto-italo-
palestinese.html 
http://www.9colonne.it/145680/italia-palestina-firmati-nove-br-accordi-di-cooperazione#.WgV2OVvWyUl 
https://www.agenzianova.com/a/0/1699298/2017-11-09/italia-anp-incontro-tra-ministri-alfano-e-malki-a-
roma-firmati-nove-accordi-di-cooperazione-9/linked 
http://www.adnkronos.com/aki-en/politics/2017/11/09/italy-will-recognise-palestinian-state-
malki_sbIBqN6fXzzJQB0k6jlxrM.html 
https://www.radioradicale.it/scheda/524848/terzo-joint-ministerial-committee-italia-palestina 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/11/cooperazione-culturale-al-centro.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/11/cooperazione-culturale-al-centro.html
http://www.lastampa.it/2017/11/10/esteri/malki-crediamo-in-trump-per-arrivare-alla-pace-tra-israele-e-palestina-KtzWaH36pLFnAvXzXgF82L/premium.html#acquistaregistraaccedi
http://www.lastampa.it/2017/11/10/esteri/malki-crediamo-in-trump-per-arrivare-alla-pace-tra-israele-e-palestina-KtzWaH36pLFnAvXzXgF82L/premium.html#acquistaregistraaccedi
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/comitato-congiunto-italo-palestinese.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/comitato-congiunto-italo-palestinese.html
http://www.9colonne.it/145680/italia-palestina-firmati-nove-br-accordi-di-cooperazione#.WgV2OVvWyUl
https://www.agenzianova.com/a/0/1699298/2017-11-09/italia-anp-incontro-tra-ministri-alfano-e-malki-a-roma-firmati-nove-accordi-di-cooperazione-9/linked
https://www.agenzianova.com/a/0/1699298/2017-11-09/italia-anp-incontro-tra-ministri-alfano-e-malki-a-roma-firmati-nove-accordi-di-cooperazione-9/linked
http://www.adnkronos.com/aki-en/politics/2017/11/09/italy-will-recognise-palestinian-state-malki_sbIBqN6fXzzJQB0k6jlxrM.html
http://www.adnkronos.com/aki-en/politics/2017/11/09/italy-will-recognise-palestinian-state-malki_sbIBqN6fXzzJQB0k6jlxrM.html
https://www.radioradicale.it/scheda/524848/terzo-joint-ministerial-committee-italia-palestina
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http://www.adnkronos.com/aki-en/security/2017/11/09/italy-priority-partner-palestinian-
development_aUJNOWociWSHAkiAzxCbGK.html 
http://www.adnkronos.com/aki-en/security/2017/11/09/two-states-needed-for-enduring-peace-
palestinian_e0YL710ik6EQ80it1bDD8M.html 
https://agcult.it/2017/11/09/turismo-lotta-al-traffico-illecito-dei-beni-culturali-italia-palestina-firmano-
accordi/ 
https://www.youtube.com/watch?v=OxM74q1mkSQ&feature=share 
 

II – La legge su “Gerusalemme e le sue sorelle” viola il diritto internazionale 
Il Centro Legale per i Diritti delle Minoranze Arabe in Israele, Adalah, lo scorso 29 ottobre ha inviato 
una lettera ad alti rappresentanti israeliani della politica e del diritto affinché si oppongano alla 
proposta di legge su “Gerusalemme e le sue sorelle”, che annetterebbe alla municipalità di 
Gerusalemme Ovest un anello di insediamenti che la circondano, imponendo il diritto civile 
israeliano a questi territori occupati, incluse le colonie di Beitar Illit, Ma'ale Adumim, Givat Ze'ev e 
Gush Etzion. 
La lettera di Adalah sottolinea come la legge in questione violerebbe il diritto internazionale 
umanitario: “Questa confisca su larga scala di proprietà che appartengono ad una popolazione 
protetta dal diritto internazionale costituisce una clamorosa violazione della Quarta Convenzione di 
Ginevra. La proposta di legge autorizza infatti il sequestro di un territorio occupato, un cambiamento 
nella designazione di questa terra, e una realtà dei fatti tale da alterare le leggi che governano 
queste aree. Aree che sarebbero tagliate fuori dal resto della Cisgiordania, violando il diritto dei 
cittadini palestinesi di muoversi liberamente, di accedere alle proprie terre, e di utilizzarle secondo 
le loro necessità”.  
In questo modo, si tenta di imporre come potere sovrano ciò che non lo è: "Secondo il diritto 
Internazionale, la sovranità deve restare nelle mani della popolazione locale (…). E’ proibito violare 
l’integrità di un territorio occupato, è proibito annetterselo ed è proibito assoggettarlo al diritto 

civile di una Potenza occupante”.  
L’avvocato Suhad Bishara, di Adalah, ha anche 
ricordato che un simile tentativo di Israele, nel 
1980, di annettere alla propria municipalità di 
Gerusalemme il resto della città insieme a 
migliaia di ettari di terreno palestinese, fu 
apertamente condannato dal Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, secondo il quale la 
“Legge Fondamentale: Gerusalemme, Capitale 
di Israele” violava il diritto internazionale 
incarnato nella Quarta Convenzione di Ginevra 
del 1949. La quale Convenzione, come 

sappiamo, considera già illegali gli insediamenti in sé, perché è illegale che una potenza occupante 
trasferisca parte della propria popolazione nel territorio occupato. Ma di questo non si cura Israele, 
che anziché smantellare quelli esistenti, li ingrandisce con nuove unità abitative e ne rafforza i 
servizi, quando non ne crea di nuovi. 
Il 16 ottobre, per la prima volta dal 2002, il governo israeliano ha approvato i permessi per la 
costruzione di 31 nuove unità abitative per i coloni che invadono Hebron, in Cisgiordania. Il 26 dello 
stesso mese, le autorità israeliane hanno approvato l’espansione dell’insediamento di Nof Zion, 
situato dentro al centro abitato di Jabel Mukaber, a Gerusalemme Est, attraverso la costruzione di 

http://www.adnkronos.com/aki-en/security/2017/11/09/italy-priority-partner-palestinian-development_aUJNOWociWSHAkiAzxCbGK.html
http://www.adnkronos.com/aki-en/security/2017/11/09/italy-priority-partner-palestinian-development_aUJNOWociWSHAkiAzxCbGK.html
http://www.adnkronos.com/aki-en/security/2017/11/09/two-states-needed-for-enduring-peace-palestinian_e0YL710ik6EQ80it1bDD8M.html
http://www.adnkronos.com/aki-en/security/2017/11/09/two-states-needed-for-enduring-peace-palestinian_e0YL710ik6EQ80it1bDD8M.html
https://agcult.it/2017/11/09/turismo-lotta-al-traffico-illecito-dei-beni-culturali-italia-palestina-firmano-accordi/
https://agcult.it/2017/11/09/turismo-lotta-al-traffico-illecito-dei-beni-culturali-italia-palestina-firmano-accordi/
https://www.youtube.com/watch?v=OxM74q1mkSQ&feature=share
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176 nuove unità abitative che si aggiungono alle 91 già esistenti e che lo rendono, in questo modo, 
il più grande insediamento israeliano della zona. Infine, Israele ha stanziato 200 milioni di dollari per 
costruire strade che colleghino tutti gli insediamenti della Cisgiordania, sviluppandone i sistemi di 
illuminazione e di sicurezza. 
La decisione, adottata lunedì 6 novembre dal Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, 
rappresenta un ulteriore tentativo di “usurpazione” dello Stato palestinese, di cui il governo di Tel 
Aviv ha voluto rivendicare l’importanza: “Non stiamo solo parlando, stiamo agendo. Le nostre azioni 
sono coerenti, sistematiche e determinate”. Per questo, altri 170 milioni di dollari verranno stanziati 
per ulteriori migliorie, esaudendo in questo modo la richiesta di coloro che vivono negli 
insediamenti, che hanno chiesto lo sviluppo di numerose infrastrutture per stare, sostengono, più 
tranquilli. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=fuHbhGa92392374228afuHbhG 
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/11/08/israele-investimenti-collegare-paese-agli-
insediamenti-cisgiordania/ 
https://www.timesofisrael.com/israel-approves-176-new-jewish-homes-in-east-jerusalem/ 

 
III – Giro di vite di Israele sugli ingressi in Palestina 

Delle restrizioni all’ingresso in Palestina degli studenti internazionali abbiamo già detto. Le ultime 
notizie riguardano il veto posto il 31 ottobre ad un membro dello staff statunitense di Amnesty 
International, che ha interpretato questo gesto come “una rappresaglia contro il lavoro 
dell’organizzazione in favore dei diritti umani”.  
Raed Jarrar, Direttore dell’Advocacy per il Medio Oriente e in Nord Africa, stava attraversando il 
confine Giordano per essere vicino alla sua famiglia, in Palestina, all’indomani della morte del padre, 
quando è stato fermato e interrogato sul lavoro di denuncia che Amnesty porta avanti in merito agli 

insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania, 
prima di essere definitivamente respinto.  
La motivazione ufficiale fornita dalla forze 
sicurezza israeliane faceva riferimento alla 
Legge sull’Ingresso in Israele e citava motivi di 
ordine pubblico”; tuttavia, secondo il Direttore 
del settore Ricerca e Advocacy per il Medio 
Oriente e il Norda Africa, Philip Luther, 
“impedire l’ingresso a un difensore dei diritti 
umani perché lavora per un’organizzazione che 
ha criticato la violazione di diritti umani da 
parte di Israele rappresenta un evidente 
attacco alla libertà d’espressione”. Lo dovrebbe 
sapere, ha aggiunto Luther, un governo che 

continua a insistere sul carattere “tollerante e rispettoso dei diritti umani” dello Stato di Israele. 
Ma se Amnesty International è già da tempo bersaglio delle autorità israeliane, che non gli 
perdonano di aver lanciato, a giugno, una campagna di boicottaggio degli insediamenti illegali, in 
linea, peraltro, con le ultime disposizioni europee, è forse più sorprendente la notizia che il 13 
novembre sia stata proprio una delegazione di funzionari europei a ricevere lo stesso divieto.  

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=fuHbhGa92392374228afuHbhG
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/11/08/israele-investimenti-collegare-paese-agli-insediamenti-cisgiordania/
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/11/08/israele-investimenti-collegare-paese-agli-insediamenti-cisgiordania/
https://www.timesofisrael.com/israel-approves-176-new-jewish-homes-in-east-jerusalem/
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Si tratta della diretta conseguenza di una legge “Contro il Boicottaggio, il Disinvestimento e le 
Sanzioni (BDS)”, passata dalla Knesset lo scorso mese di marzo. Ufficialmente mirata a tenere 
lontano chiunque sostenga il BDS, questa legge viene utilizzata per evitare che entri in Palestina 
chiunque possa essere testimone delle ingiustizie di cui la sua popolazione è vittima. In quest’ultimo 
caso, per ammissione dello stesso Ministro dell’Interno e della Pubblica Sicurezza israeliano, Gilad 
Erdan, l’incontro da scongiurare era quello tra la delegazione - composta da sindaci francesi e 
parlamentari francesi ed europei - e il leader Palestinese Marwan Barghouthi, nella prigione di 
Hadarim Prison, "come parte del loro sostegno a Barghouthi e ai prigionieri palestinesi”.  
L’Associazione per i Diritti Civili in Israele (ACRI) ha condannato questa decisione sostenendo che 
“se il permesso di ingresso viene rilasciato a seconda dell’opinione politica di chi lo richiede si 
commette una grave violazione dei più elementari principi democratici”. 
Tra le ultime vittime di questo trattamento discriminatorio, ricordiamo anche una 
delegazioneitaliana, della compagnia teatrale Anticamera Teatro, a cui non è stato possibile 
raggiungere i Territori Palestinesi dove era diretta per progetti di volontariato culturale e artistico. 
 
Vedi: 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=779429 
https://www.haaretz.com/israel-news/1.822554 
   

IV – Due anniversari ci ricordano Arafat 

Sono caduti in questi giorni due importanti anniversari che hanno come protagonista la figura del 
leader dell’OLP, Yasser Arafat. L’11 novembre, i palestinesi di tutto il mondo hanno ricordato i 13 
anni dalla sua scomparsa, mentre qualche giorno dopo è stata celebrata la Festa Nazionale 
Palestinese.  

Il 15 novembre del 1988, il Consiglio Nazionale 
Palestinese riunito ad Algeri dichiarò la nascita 
dello Stato di Palestina. La proclamazione fu 
annunciata dal Presidente Yasser Arafat, leader e 
simbolo della lotta del nostro popolo per la libertà 
dal 1965 fino al suo assassinio nel 2004.   
Questa giornata si festeggia ogni anno perché è 
espressione dell’orgoglio nazionale e 
dell’attaccamento del popolo palestinese alla sua 
storia, alle sue radici e alla sua terra. In questa 
occasione, Arafat, a nome di tutto il popolo 
palestinese, accettò la nascita dello Stato di 

Palestina sul 22% del territorio della Palestina storica, accanto allo Stato di Israele. Questa data 
dimostra dunque la volontà del popolo palestinese di contribuire, ancora oggi, alla costruzione di 
un cammino di pace. 
Da sottolineare il fatto che, per la prima volta da dieci anni a questa parte, la ricorrenza della morte 
del leader di Al-Fatah sia stata celebrata, in massa, anche nella Striscia di Gaza. Ciò è dovuto al nuovo 
momento storico che sta attraversando la Palestina e nel quale sono cadute entrambe le 
celebrazioni che stiamo descrivendo. Un momento di accordo, raggiunto tra Al-Fatah ed Hamas 
anche grazie all’importante ruolo di mediazione svolto dall’Egitto, in vista della formazione di un 
governo di unità nazionale nelle prossime settimane. In questa nuova cornice, il popolo di Gaza è 

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=779429
https://www.haaretz.com/israel-news/1.822554
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stato orgoglioso di celebrare la memoria di un grande leader di tutta la Palestina, e la Festa 
Nazionale Palestinese ha assunto un significato ancora più importante. 
 
Vedi: 
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-41957089/gaza-commemorates-yasser-arafat-
anniversary 

http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-41957089/gaza-commemorates-yasser-arafat-anniversary
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-41957089/gaza-commemorates-yasser-arafat-anniversary

