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I – Il dialogo per l’unità palestinese va avanti  
Tra il 21 e il 22 novembre si è tenuto al Cairo un nuovo ciclo di consultazioni tra le diverse forze 
politiche palestinesi, ivi compresi Al-Fatah e Hamas, per dare nuovo impeto al processo di 
riconciliazione nazionale intrapreso con l’accordo del 2011 e sancito dall’incontro dello scorso 12 
ottobre sotto gli auspici dell’Egitto. 
Entro il primo dicembre, l'Autorità Palestinese dovrebbe cominciare ad occuparsi pienamente del 
governo di Gaza, inclusi ministeri, amministrazioni, polizia e valichi sia verso l'Egitto sia verso Israele.  

 Tra le questioni da stabilire, le elezioni 
politiche e presidenziali, il controllo della 
sicurezza a Gaza, la riforma e rafforzamento 
dell’Organizzazione per la Liberazione della 
Palestina (OLP) secondo la Dichiarazione del 
Cairo del 2005, la formazione di un governo e 
il riavvicinamento delle famiglie che hanno 
perso i loro cari quando Hamas ha preso il 
potere sulla Striscia nel 2007.   
Per quanto riguarda le elezioni, le forze in 

campo hanno fatto richiesta alla Commissione Elettorale Centrale di organizzarle entro la fine del 
2018 e di includervi quelle del Consiglio Nazionale Palestinese, il parlamento palestinese in esilio.
  
Al Presidente Abu Mazen il mandato di stabilire la data, dopo essersi consultato con le autorità 
nazionali e con gli attori politici coinvolti.  
Un’altra decisione è stata quella di chiedere al Consiglio Legislativo Palestinese di riprendere le sue 
sessioni e attività. 
Con l’occasione, tutti i partecipanti hanno ribadito il rifiuto di qualsiasi “soluzione transitoria” - come 
quella di uno “Stato con confini provvisori” - e di qualunque piano tale da compromettere i diritti 
del popolo palestinese. 
Per quanto riguarda la spinosa questione della sicurezza, al termine della due giorni Azzam Al-
Ahmed, Membro del Comitato Centrale di Al-Fatah a capo della sua delegazione, ha dichiarato che 
il sistema di sicurezza palestinese deve essere uno. Sono altri a tentare di causare divisioni interne, 
che comunque non avranno la meglio: “il popolo palestinese ha una forza di volontà troppo grande 
per riuscire a dividerlo”.  
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=oPhXfDa94398669552aoPhXfD 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=oD2eKha95357084823aoD2eKh 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=qugroWa95358036576aqugroW 
 

II – Una conferenza europea contro la colonizzazione israeliana 

Lo scorso 6 novembre, su iniziativa dell’Ufficio Nazionale per la Difesa della Terra e la Resistenza agli 
Insediamenti di Ramallah, in collaborazione con il Dipartimento Esteri dell’OLP e con l’adesione di 
molte organizzazioni europee, si è tenuta a Bruxelles la Prima Conferenza Europea sugli 
Insediamenti Israeliani. 
L’iniziativa, molto partecipata, merita attenzione almeno per due motivi. Uno è tutto interno al  
tema spinoso oggetto della conferenza, il quale  rappresenta non solo un sopruso verso il popolo 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=oPhXfDa94398669552aoPhXfD
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=oD2eKha95357084823aoD2eKh
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=qugroWa95358036576aqugroW
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palestinese, ma una profonda  ferita  alla legalità internazionale,  di fatto  sbeffeggiata da Israele 
senza mai subire per questo alcuna sanzione; l’altro sta  nella  variegata composizione dei 
partecipanti, appartenenti a diverse formazioni politiche, tutte in sintonia circa la necessità di agire 
a livello europeo e mondiale per imporre a Israele il rispetto della legalità internazionale. 
A presentare i lavori Pierre Galand, figura storica dell’impegno sociale belga, Presidente 

dell’Associazione Belgo-Palestinese e del Coordinamento 
Europeo dei Comitati e delle Associazioni per la Palestina 
(ECCP), che si muove anche a livello di Parlamento Europeo 
per ottenere giustizia per il popolo palestinese. Pierre 
Galand è inoltre organizzatore e membro del direttivo del 
Tribunale Russel sulla Palestina, uno dei maggiori esperti, 
quindi, delle condizioni in cui questo popolo è costretto a 
vivere.  
Due brevi filmati sull’espansione coloniale israeliana hanno 
accompagnato il suo intervento iniziale così come quelli 
successivi dell’Ambasciatore della Palestina presso l’Unione 
Europea, il Belgio e il Lussemburgo, S.E.  Abdalrahim Alfarra, 
e di Tayseer Khaled, Membro del Comitato Esecutivo 

dell’OLP a capo del Dipartimento per gli Affari Esteri e dell’Ufficio Nazionale per la Difesa della Terra 
e la Resistenza agli Insediamenti. 
A conclusione della Conferenza, dopo oltre 8 ore di interventi, è stato letto ed approvato – con 
alcuni emendamenti – il documento che dà ufficialità a questo incontro come inizio di un nuovo 
percorso e che porterà, appunto, il nome di “Dichiarazione di Bruxelles”.  Nell’articolo 1 della 
Dichiarazione viene affermato in modo inequivocabile che gli insediamenti rappresentano un 
incubatore di organizzazioni terroristiche.  Nell’articolo 2 viene affermato, ai sensi dei principi 
giuridici sovranazionali, che le attività coloniali e la politica di Apartheid praticata da Israele nei 
Territori Palestinesi Occupati rappresentano il maggior ostacolo al raggiungimento di una giusta 
pace e alla costituzione di uno Stato di Palestina indipendente e sovrano.  Pertanto, negli articoli 
successivi, viene richiesto all’Unione Europea ed ai Paesi Membri di lanciare un ponte tra le parole 
di generica condanna all’occupazione ed i fatti concreti che, invece, sostengono l’economia 
israeliana, consentendo a Israele di restare impunito nella sua illegalità.    
La Dichiarazione, in sintesi, chiede di fermare i finanziamenti e gli accordi commerciali, applicando 
anche a Israele le norme giuridiche applicate agli altri Stati, che consentono di far pressione, senza 
l’uso delle armi, affinché il Paese “fuori legge” venga costretto al rispetto dei diritti universali.   
 
Vedi: 
http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
a_bruxelles_la_prima_conferenza_europea_contro_la_colonizzazione_israeliana/82_22088/ 
http://zeitun.info/2017/11/11/una-conferenza-europea-sullattivita-di-colonizzazione-dichiara-israele-un-
regime-di-apartheid/ 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=779463 

 
III – Un disegno di legge americano per i bambini palestinesi 
Il 14 novembre, alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti hanno presentato un disegno di legge 
alla Camera per impedire che i dollari delle tasse americane vengano usati per violare i diritti umani 
dei bambini palestinesi detenuti per ordine dei tribunali militari israeliani. 

http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-a_bruxelles_la_prima_conferenza_europea_contro_la_colonizzazione_israeliana/82_22088/
http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-a_bruxelles_la_prima_conferenza_europea_contro_la_colonizzazione_israeliana/82_22088/
http://zeitun.info/2017/11/11/una-conferenza-europea-sullattivita-di-colonizzazione-dichiara-israele-un-regime-di-apartheid/
http://zeitun.info/2017/11/11/una-conferenza-europea-sullattivita-di-colonizzazione-dichiara-israele-un-regime-di-apartheid/
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=779463
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La ONG Defense for Children International (DCI), che ha collaborato alla stesura del testo, ha 
dichiarato che tratta di “un momento storico per l’organizzazione”, che, attraverso il suo ufficio 
palestinese, si occupa da tempo di bambini sottoposti ad arresti violenti e a durissimi interrogatori.  
Secondo DCI, “il governo israeliano ha ignorato le ripetute richieste della comunità internazionale 

di rispettare il diritto internazionale quando si 
tratta del trattamento dei bambini palestinesi. Gli 
americani ora hanno l'opportunità di smettere di 
finanziare questi abusi”. 
Il disegno di legge per ‘‘Promuovere i Diritti Umani 
Ponendo Termine alla Detenzione Militare dei 
Bambini Palestinesi”, non modifica l'importo 
dell'assistenza finanziaria che Israele riceve dagli 
Stati Uniti, ma limita il modo in cui esso può essere 
speso. Il testo richiede infatti esplicitamente al 
Segretario di Stato americano di “certificare che i 

finanziamenti degli Stati Uniti non sostengano detenzioni militari, interrogatori, abusi o 
maltrattamenti dei bambini palestinesi”. 
Defense for Children ricorda che questa esigenza risponde al fatto che sono circa 10.000 i bambini 
palestinesi tra i 12 e 17 anni arrestati, detenuti, interrogati ed imprigionati in Cisgiordania dal 2000 
a oggi. Mentre tra i 590 casi documentati da DCI tra il 2012 e il 2016, il 72% ha presentato violenze 
fisiche e il 66% interrogatori umilianti. 568 di questi 590 ragazzini durante l’interrogatorio erano da 
soli, senza un familiare o un avvocato che potesse proteggerli. 
 
Vedi: 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/4931/attachments/original/1510589
356/Palestinian_Child_Detention_Bill_13NOV2017.pdf?1510589356 
http://www.dci-
palestine.org/first_ever_bill_on_palestinian_human_rights_introduced_in_congress 
http://www.amiciziaitalo-
palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5834:presentato-disegno-di-
legge-per-i-diritti-palestinesi-nel-congresso-usa&catid=27&Itemid=78 
 
   

IV – L’Italia investe sulle donne palestinesi  
Il governo italiano, attraverso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) si è 
ultimamente speso per i diritti delle donne palestinesi, muovendosi su due fronti: quello della salute 
e quello dell’autonomia economica. Ad ottobre, l’AICS ha disposto un finanziamento di 500mila euro 
come contributo "alla salute sessuale e ai diritti riproduttivi delle giovani donne in Palestina". Lo ha 
reso noto la sede di Gerusalemme della stessa Agenzia insieme al Consolato Generale italiano. 
L'iniziativa, intitolata “Promozione della salute sessuale e dei diritti riproduttivi in Palestina”, è volta 
"ad assicurare alle giovani donne un miglior accesso a servizi sanitari di qualità". 
Il finanziamento - è spiegato in un comunicato - consentirà al Fondo delle Nazioni Unite per la 
Popolazione (UNFPA) di "lavorare con Organizzazioni Governative, della Società Civile e Università 
affinché le istituzioni che si occupano di politiche nazionali e della fornitura dei servizi adottino un 
approccio olistico e decentrato in tema di salute sessuale e diritti riproduttivi in Palestina". 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/4931/attachments/original/1510589356/Palestinian_Child_Detention_Bill_13NOV2017.pdf?1510589356
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/4931/attachments/original/1510589356/Palestinian_Child_Detention_Bill_13NOV2017.pdf?1510589356
http://www.dci-palestine.org/first_ever_bill_on_palestinian_human_rights_introduced_in_congress
http://www.dci-palestine.org/first_ever_bill_on_palestinian_human_rights_introduced_in_congress
http://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5834:presentato-disegno-di-legge-per-i-diritti-palestinesi-nel-congresso-usa&catid=27&Itemid=78
http://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5834:presentato-disegno-di-legge-per-i-diritti-palestinesi-nel-congresso-usa&catid=27&Itemid=78
http://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5834:presentato-disegno-di-legge-per-i-diritti-palestinesi-nel-congresso-usa&catid=27&Itemid=78
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Il Console Generale Fabio Sokolowicz ha sottolineato che "da lungo tempo il governo italiano 
sostiene il popolo palestinese nei settori della salute e dell'uguaglianza di genere. Attraverso questo 
finanziamento l'Italia continua a promuovere lo sviluppo assicurando che i giovani e in particolare 

le giovani donne vivano una vita più sana, 
libera da barriere culturali e da 
stigmatizzazioni sociali". "Siamo grati al 
governo italiano - ha detto il Rappresentante 
del Fondo Anders Thomsen - per il sostegno 
alla Palestina, in particolare alle donne e alle 
ragazze". 
Più recentemente, il governo italiano ha 
firmato presso il Consolato Generale di 
Gerusalemme un accordo con UN Women, 
l’Ente delle Nazioni Unite per l'Uguaglianza di 
Genere e l'Empowerment, per un nuovo 

programma volto a promuovere l’accesso delle donne a pari opportunità economiche e lavorative 
in Palestina.  
In linea con la “Strategia di Genere Intersettoriale per il 2017-2022” sviluppata dal Ministero 
palestinese per gli Affari delle Donne in collaborazione con UN Women, il programma, finanziato 
anch’esso dall’AICS, sarà effettivo dal gennaio 2018, durerà un anno e vedrà la partecipazione 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). 
A guidarlo, il principio esposto dal rappresentante dell’ILO a Gerusalemme, Mounir Kleibo, per cui 
dovranno essere coinvolti tutti i principali protagonisti del processo di empowerment femminile - il 
governo, le lavoratrici e i datori di lavoro – con lo scopo aprire un dialogo sociale in grado di 
migliorare la situazione attuale. 
 
Vedi: 
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2017/10/31/mo-aics-500mila-euro-per-
salute-sessuale-donne-palestinesi_682ebcc9-f563-4884-bfb7-491e681350f1.html 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=X2pvioa94403428317aX2pvio 

 

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2017/10/31/mo-aics-500mila-euro-per-salute-sessuale-donne-palestinesi_682ebcc9-f563-4884-bfb7-491e681350f1.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2017/10/31/mo-aics-500mila-euro-per-salute-sessuale-donne-palestinesi_682ebcc9-f563-4884-bfb7-491e681350f1.html
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=X2pvioa94403428317aX2pvio

