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“Dopo cento anni, la Gran Bretagna non può continuare a sottrarsi alle sue responsabilità ma deve 
invece riconoscere le sofferenze del popolo palestinese, le ripercussioni della Dichiarazione di 

Balfour, il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione e lo Stato di Palestina sui confini del 1967”  

                                                                                                                   Il Consiglio Nazionale Palestinese                                                          
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I – Importanti manifestazioni contro l’anniversario della Dichiarazione di Balfour  
I cittadini britannici in dissenso con la decisione del loro governo di celebrare il centesimo 
anniversario della Dichiarazione di Balfour non sono stati pochi. Dopo la scelta del leader 
dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn di non partecipare ai festeggiamenti con Benjamin 

Netanyahu, a 
prendere le distanze 
dall’iniziativa ufficiale 
è stato un gruppo 
composto da più di 60 
figure di spicco, che 
ha deciso di 
sottoscrivere una 
nuova Dichiarazione 

intitolata 
“Israele/Palestina: 

Stessi Diritti”. Lanciata a Londra martedì 31 ottobre da quattro parlamentari – uno per ognuno dei 
maggiori partiti politici del Regno Unito -  e da Sir Vincent Fean, già Console Generale a 
Gerusalemme, la Dichiarazione alternativa chiede, tra le altre cose, l’immediato riconoscimento da 
parte del governo britannico dello Stato di Palestina sui confini del 1967. Infatti, recita il testo, 
“Israele, creato nel 1948 come focolare nazionale permanente del popolo ebraico, è riconosciuto 
dalla Gran Bretagna, dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti e – ciò che più conta – dall’OLP, l’unico 
rappresentante legittimo del popolo palestinese.  La prosperità e la forza militare di Israele sono 
cresciute. Ma i cinquant’anni di occupazione di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme Est 
impediscono al popolo palestinese di esercitare il proprio uguale ed inalienabile diritto 
all’autodeterminazione, un diritto riconosciuto dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dal nostro 
stesso governo”.  

Oltre alla manifestazioni di Londra, vi è poi stato chi ha deciso 
di portare il dramma della Dichiarazione di Balfour 
all’attenzione del mondo percorrendo a piedi dall’Inghilterra 
il tragitto che porta in Palestina, in modo da arrivare in tempo 
per il 2 novembre, giorno del centenario. I 60 attivisti giunti 
dopo 174 giorni di cammino (pari a sei mesi circa), 
attraversando 11 Paesi per scusarsi della Dichiarazione del 
1917, sono stati accolti calorosamente e con qualche giorno 
di anticipo da rappresentanti delle istituzioni e attivisti 
palestinesi domenica 29 ottobre. La loro iniziativa è andata 
sicuramente a buon fine, nonostante le forze dell’ordine 
israeliane, insieme a un gruppo di coloni agguerriti, abbiano 
aggredito nei pressi di Hebron la delegazione venuta da 
lontano, impedendole di proseguire il viaggio fino a 
Gerusalemme.  
Chi non sono riusciti a fermare, nemmeno stavolta, è l’artista 

noto con lo pseudonimo di Banksy, di cui si sanno poche cose se non che è proprio inglese. In questa 
veste, Banksy ha dato libero sfogo alla sua proverbiale creatività disegnando una nuova opera sul 
Muro dell’Apartheid che costeggia Betlemme, per poi inscenare le scuse della Regina Elisabetta nei 
confronti del popolo palestinese che lui, come suddito di Sua Maestà, avrebbe realmente auspicato. 
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Per quanto riguarda le iniziative prese anche in Italia per segnalare quanto fosse ingiusto celebrare 
una Dichiarazione ingiusta, ricordiamo quella della Comunità Palestinese di Roma e del Lazio, che 
ha voluto consegnare una lettera all’Ambasciatore del Regno Unito presso la Repubblica Italiana, Jill 
Morris, dove venivano spiegati i motivi della protesta organizzata nei pressi della delegazione 
britannica proprio il 2 novembre. Lo stesso giorno in cui si è poi tenuto, nell’Aula Magna dell’Ateneo 
Valdese di Roma, il Convegno dal titolo "La Dichiarazione di Balfour e l’inizio della tragedia 
palestinese”, presieduto dal giornalista palestinese Samir Al Qaryouti, che ha visto la partecipazione 
del Presidente della Comunità Yousef Salman, di Jamal Zahalka, membro della Knesset israeliana, 
dell’artista e drammaturgo Moni Ovadia, e di S.E. Mai Alkaila, Ambasciatore della Palestina in Italia. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=eLpZKea92329558530aeLpZKe 

http://www.presstv.com/Detail/2017/10/30/540349/Israel-settlers-British-activists-Khalil 
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/10/29/British-activists-walk-from-UK-to-
Palestine-to-apologize-for-Balfour-Declaration-.html 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/11/02/news/banksy_balfour_cisgiordania_israele_regina_el
isabetta-180040163/ 
http://parstoday.com/it/news/middle_east-i121529-
radio_italia_irib_2_novemre_100_anni_balfour._inizio_tragedia_palestinese_(video) 

 
II - Un passo concreto verso l’unità nazionale 
Mercoledì 1 novembre Hamas ha consegnato all’Autorità Palestinese (AP) il controllo dei valichi 
della Striscia di Gaza: si tratta di un importante passo per rendere effettivo l’accordo per una 
riconciliazione nazionale raggiunto con il Presidente Abu Mazen il mese scorso anche grazie alla 

mediazione dell’Egitto. Stiamo parlando dei 
valichi di Erez e Kerem Shalom, che separano 
il Territorio Palestinese da Israele, e di quello 
di Rafah, al confine con l’Egitto. Secondo 
l’AP, questa decisione faciliterà la vita dei 
cittadini di Gaza in molti modi, a cominciare 
da una maggiore possibilità di muoversi 
dalla Striscia, per continuare con il probabile 
abbassamento dei prezzi dei prodotti che 
passano per i valichi. Secondo il Primo 
Ministro Rami Hamdallah, il ritorno del 

controllo sui valichi dopo 10 anni di amministrazione Hamas rappresenta infatti “una tappa 
fondamentale nell’ottica di ristabilire il governo dell’Autorità Palestinese per il bene dei due milioni 
di abitanti di Gaza”.  
La speranza è che l’Egitto continui a fare la sua parte aprendo definitivamente il valico di Rafah. Ciò 
permetterebbe agli abitanti della Striscia da un lato di ricevere le visite dei familiari che vivono fuori, 
dall’altro di intraprendere attività lavorative al di fuori di questo spazio ristretto, contribuendo al 
rilancio della sua economia.  
Ovviamente, affinché i palestinesi di Gaza non si sentano più intrappolati in una gabbia, è necessario 
che anche Israele rimuova le restrizioni al movimento di beni attraverso il valico di Erez e a quello di 
persone attraverso Kerem Shalom. Lo ha sottolineato la ONG israeliana Gisha (Centro Legale per la 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=eLpZKea92329558530aeLpZKe
http://www.presstv.com/Detail/2017/10/30/540349/Israel-settlers-British-activists-Khalil
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/10/29/British-activists-walk-from-UK-to-Palestine-to-apologize-for-Balfour-Declaration-.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/10/29/British-activists-walk-from-UK-to-Palestine-to-apologize-for-Balfour-Declaration-.html
http://www.repubblica.it/esteri/2017/11/02/news/banksy_balfour_cisgiordania_israele_regina_elisabetta-180040163/
http://www.repubblica.it/esteri/2017/11/02/news/banksy_balfour_cisgiordania_israele_regina_elisabetta-180040163/
http://parstoday.com/it/news/middle_east-i121529-radio_italia_irib_2_novemre_100_anni_balfour._inizio_tragedia_palestinese_(video)
http://parstoday.com/it/news/middle_east-i121529-radio_italia_irib_2_novemre_100_anni_balfour._inizio_tragedia_palestinese_(video)
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Libertà di Movimento), insistendo sul fatto che le attuali strutture sono dettate da “motivi politici 
più che da ragioni di sicurezza”. 
Dal punto di vista della politica palestinese, la riconsegna dei valichi suggerisce che Hamas sia 
effettivamente impegnato nella riconciliazione. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=yZ3mcka92318137494ayZ3mck 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=yZ3mcka92321944506ayZ3mck 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Hamas-cedes-Gaza-border-crossings-to-Palestinian-Authority-
control-512007 

 
III - Israele impedisce l’ingresso anche agli studenti di Cambridge 

Non tutti sanno quanto può essere difficile visitare la Palestina. Non tutti conoscono gli interrogatori 
a cui sono sottoposti non solo gli attivisti per i diritti umani, ma anche i turisti e i pellegrini che si 
recano in Terra Santa passando, necessariamente, per l’aeroporto di Tel Aviv o per il ponte di 
Allenby, controllato dall’esercito israeliano, che dalla Giordania porta alla Palestina. Obiettivo delle 
forze di sicurezza israeliane è quello di scoraggiare l’ingresso di testimoni che possano poi 
raccontare la condizione di Apartheid dei Territori Occupati. Il metodo è quello della manipolazione, 
che alla fine costringe il malcapitato a negare di volersi dirigere in Palestina. 

Se ne sono accorti gli studenti dell’Università 
di Cambridge, in Inghilterra. Almeno 5 di loro, 
4 ragazze e un ragazzo, hanno denunciato di 
aver subito questo tipo di maltrattamento nel 
corso dell’anno accademico 2016/2017, 
mentre si recavano all’Università di Birzeit, nei 
pressi di Ramallah, con l’obiettivo di 
approfondire la propria conoscenza della 
lingua araba: interrogati, perquisiti e accusati 
di voler andare in Palestina con altri scopi, 
sono stati poi imbarcati su un aereo che li 
riportava a casa. 

Una delle ragazze ha scoperto in questa occasione che “molti studenti provenienti da Università di 
tutto il mondo sono stati cacciati da Israele solo perché avevano ammesso di voler studiare in 
Palestina”. 
Di conseguenza, l’Università di Cambridge ha deciso di togliere i Territori Palestinesi dalla lista dei 
luoghi dove poter studiare l’arabo. Un portavoce dell’Università ha motivato questa “spiacevole” 
decisione con “le recenti difficoltà incontrate dagli studenti”, che hanno anche a che fare con il 
rinnovo dei visti.  
La Società Studentesca Palestinese dell’Università di Cambridge si è detta “estremamente rattristata 
dal fatto che il Dipartimento di Studi Asiatici e Mediorientali sia stato costretto a proibire ai propri 
studenti di studiare in Cisgiordania nel corso del loro anno all’estero”.  
Non è la prima volta che il mondo accademico inglese viene colpito dai cosiddetti sistemi di sicurezza 
israeliani. Nel settembre del 2016, destò profondo sdegno il fatto che uno dei professori più stimati 
della School of Oriental and African Studies (SOAS) di Londra, il Dr Adam Hanieh, diretto anche lui 
all’Università di Birzeit, fosse immediatamente arrestato al suo arrivo all’Aeroporto Ben Gurion e 
bandito da Israele per i prossimi 10 anni.  In una lettera all’Ambasciata di Israele, la Direttrice 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=yZ3mcka92318137494ayZ3mck
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=yZ3mcka92321944506ayZ3mck
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Hamas-cedes-Gaza-border-crossings-to-Palestinian-Authority-control-512007
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Hamas-cedes-Gaza-border-crossings-to-Palestinian-Authority-control-512007
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dell’Università, Valerie Amos, parlò di “una violazione arbitraria della libertà accademica”; e 
rispondendo ad una interrogazione parlamentare, il Sottosegretario per il Medio Oriente, Tobias 
Ellwood, confermò che nel 2016 i cittadini britannici allontanati dal Ben Gurion erano stati 50, 
mentre quelli rimandati indietro dal Ponte di Allenby 65.   
 
Vedi:  
https://www.standard.co.uk/news/world/cambridge-university-bans-arabic-students-travelling-to-
palestine-after-spate-of-israeli-security-a3663956.html 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Cambridge-removes-Ramallah-as-a-study-abroad-option-
508146 
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/israel-refuse-entry-soas-lecturer-
academics-pro-palestinian-british-citizens-2016-figures-bds-a7375746.html 
http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/london-university-condemns-
israeli-government-baroness-lady-valerie-amos-senior-lecturer-ban-dr-adam-a7366391.html 

 
IV – Colpire i giovani per colpire tutti 
Secondo un Rapporto pubblicato dalle ONG israeliane B’Tselem e HaMoked lo scorso 25 ottobre, la 
polizia israeliana maltratta i minori palestinesi di Gerusalemme Est per così dire “sospetti” di aver 
commesso un crimine, come parte di un piano che mira, di fatto, ad espellere le loro famiglie dalla 
città.  Perseguendo tale obiettivo, “questi adolescenti vengono presi nel cuore della notte dalle loro 
stanze da letto e subito ammanettati, per poi subire lunghi interrogatori in assenza di un avvocato 
e dei loro genitori, di modo che non comprendano a pieno quali sono i loro diritti”.  

Il Rapporto, intitolato “Giovani detenuti: Prevenire 
il maltrattamento dei minori palestinesi detenuti a 
Gerusalemme Est”, è stato finanziato dall’Unione 
Europea ed esamina 60 casi di giovani sospetti di 
aver lanciato pietre, arrestati tra il maggio 2015 e 
l’ottobre 2016. Un campione comunque ridotto 
rispetto ai 1.737 ragazzi palestinesi tra i 12 e i 17 
anni detenuti a Gerusalemme Est tra il gennaio 
2014 e l’agosto 2016. 
Obiettivo delle due ONG è di dimostrare con 
esempi lampanti come gli arresti, gli interrogatori e 

le detenzioni dei giovani siano avvenuti contravvenendo alla legge e utilizzando, almeno nel 25% dei 
casi, evidenti forme di violenza. Si tratta, denunciano B’Tselem e HaMoked, di una diretta 
conseguenza del controllo che Israele esercita sulla popolazione palestinese di Gerusalemme Est: 
“Finché questo controllo durerà, le autorità israeliane continueranno con tutta probabilità a trattare 
i Palestinesi di Gerusalemme Est come persone non volute e meno uguali, con tutto ciò che questo 
implica”. In conclusione, “un cambiamento reale si verificherà solamente se la realtà di 
Gerusalemme sarà completamente superata”.  
 
Vedi: 
http://www.btselem.org/download/201710_unprotected_summary_eng.pdf 
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