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“E’ adesso il momento di terminare il conflitto attraverso la creazione di uno Stato di Palestina 
indipendente, che viva in pace e sicurezza fianco a fianco con lo Stato di Israele”” 

                                                             Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres                  
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I – Gerusalemme non è la capitale di Israele 

Nel corso della conversazione telefonica tenuta il 5 dicembre con il Presidente Trump che lo aveva 
chiamato, il Presidente della Palestina, Abu Mazen, ha ammonito il Presidente degli Stati Uniti sulle 
conseguenze che il paventato spostamento dell’ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme 

potrebbe avere. 
Abu Mazen ha avvisato Donald Trump che una 
simile decisione comprometterebbe il processo di 
pace, mettendo a rischio la stabilità e la sicurezza 
non solo della regione ma del mondo intero. Per 
questo, il Presidente della Palestina è in contatto 
con i leader di tutto il mondo al fine di 
scongiurare, insieme, un’azione così sconsiderata. 
Considerando l’importanza politica, economica, 
culturale, sociale e religiosa per il nostro popolo 
della città metropolitana di Gerusalemme Est, che 

si estende da Ramallah a Betlemme ed è stata occupata insieme al resto della Cisgiordania e a Gaza 
nel 1967, appare evidente che senza Gerusalemme Est non possa esserci uno Stato di Palestina, e 
che senza uno Stato di Palestina non possa esserci la pace. 
La decisione del Presidente degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele 
asseconderebbe un’annessione illegale condannata da diverse risoluzioni delle Nazioni Unite e 
rischierebbe di portare all’anarchia internazionale, come ha ammonito l’Organizzazione per la 
Liberazione della Palestina.  
Ma è l’intera comunità internazionale ad essere in allarme di fronte all’eventualità di questa mossa 
statunitense: accanto alla preoccupazione dell’Autorità Palestinese, della Lega Araba e dei Paesi 
islamici, vi è quella di Papa Francesco; mentre l’Unione Europea, per voce dell’Alto Rappresentante 
dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini, ha sottolineato come 
una simile decisione “debba essere assolutamente evitata”. Tra le prese di distanza di molti altri 
Paesi, segnaliamo quella dell’Italia.  
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=i1Qgwea95442742593ai1Qgwe 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=52wJWPa95445597852a52wJWP 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=gVO5jda95480812713agVO5jd 
https://www.reuters.com/article/us-eu-usa-israel-palestinians/eu-warns-trump-against-
recognizing-jerusalem-as-israeli-capital-idUSKBN1DZ1OW 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/06/news/gerusalemme_ambasciata_usa_donald_trump
_preoccupazione_mondo-183216518/ 

 
II - Il Giro d’Italia cede al ricatto di Israele 
Quando, lo scorso mese di settembre, è stato annunciato ufficialmente che le prime tappe del Giro 
d’Italia si sarebbero svolte in Israele, l’Ambasciata di Palestina si è molto rammaricata del fatto che 
la notizia sul portale del Giro fosse corredata da immagini di sottofondo che ritraevano la Città 
Vecchia di Gerusalemme Est, con un primo piano delle Mura della Città Vecchia. Le stesse Mura che 
campeggiavano sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento. In questo modo, la Città Vecchia di 
Gerusalemme Est e le sue Mura erano evidentemente associate allo Stato di Israele, al quale invece 
non appartengono affatto secondo il diritto internazionale. Ciò che rendeva inaccettabile questa 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=i1Qgwea95442742593ai1Qgwe
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=52wJWPa95445597852a52wJWP
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=gVO5jda95480812713agVO5jd
https://www.reuters.com/article/us-eu-usa-israel-palestinians/eu-warns-trump-against-recognizing-jerusalem-as-israeli-capital-idUSKBN1DZ1OW
https://www.reuters.com/article/us-eu-usa-israel-palestinians/eu-warns-trump-against-recognizing-jerusalem-as-israeli-capital-idUSKBN1DZ1OW
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/06/news/gerusalemme_ambasciata_usa_donald_trump_preoccupazione_mondo-183216518/
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/06/news/gerusalemme_ambasciata_usa_donald_trump_preoccupazione_mondo-183216518/
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comunicazione è il fatto che  Gerusalemme Est è stata occupata dall’esercito israeliano, insieme al 
resto della Cisgiordania e alla Striscia di Gaza, nel 1967, e si trova ancora sotto occupazione: fa cioè 
parte dei Territori Palestinesi Occupati e ne rappresenta la quintessenza, da un punto di vista 

politico, economico, sociale, religioso 
e culturale; mentre Israele persegue 
da cinquant’anni politiche volte ad 
assicurarsi l’esclusivo controllo della 
città attraverso una vera e propria 
pulizia etnica e culturale. 
Assecondare, anche 
involontariamente, una pretesa di 
annessione condannata da diverse 
risoluzioni delle Nazioni Unite, non 
faceva onore a un evento sportivo che 

vuole essere imparziale e in linea con il diritto internazionale, oltre che con la posizione politica 
espressa ufficialmente dallo 
Stato Italiano.  
E’ stato forse per tutti questi 
motivi che gli organizzatori del 
Giro, alla fine del mese di 
novembre, si sono decisi a 
modificare la dicitura 
“Gerusalemme”, relativa alla 
prima tappa del Giro, in quella di 
“Gerusalemme Ovest”. Peccato 
che questa decisione sia stata 
immediatamente calpestata da 
due ministri israeliani, che si 

sono permessi di attuare un vero e proprio ricatto nei confronti di un evento organizzato dall’Italia. 
Il Ministro della Cultura e dello Sport Miri Regev e il Ministro del Turismo Yariv Levin hanno infatti 
minacciato che il governo israeliano non avrebbe partecipato al Giro se la definizione di 
Gerusalemme Ovest non fosse stata modificata, e sono stati accontentati. 
Ci preme sottolineare come, al di là del ricatto economico, la motivazione della richiesta fornita dai 
ministri israeliani sia squisitamente politica e vada contro il diritto internazionale. Secondo il loro 
comunicato, infatti, “Gerusalemme è la capitale di Israele: non vi sono Est e Ovest”. Ciò costituisce 
una distorsione della realtà e contraddice le Risoluzioni 242, 338 e seguenti delle Nazioni Unite, per 
cui Gerusalemme Est fa parte dei Territori Occupati. Parliamo della città che è la legittima capitale 
dello Stato di Palestina: non riconoscere Gerusalemme Est come capitale dello Stato di Palestina 
significa non riconoscere la soluzione dei due Stati. Il passo indietro fatto dagli organizzatori del Giro 
è per questo più grave di quanto fatto in precedenza forse inavvertitamente. Questa volta si è 
trattato di una risposta esplicita ad una richiesta esplicita. 
Ci sembra evidente che il Giro d’Italia sia caduto preda di una politicizzazione voluta da Israele e si 
sia assunto una responsabilità politica che non gli compete.  
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=vLskSza95430369804avLskSz 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=vLskSza95430369804avLskSz
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III – Solidarietà mondiale con il popolo palestinese 

Il 29 novembre di quest’anno, come ogni anno, l’ONU ha commemorato la Giornata Internazionale 
di Solidarietà con Popolo Palestinese, in virtù del mandato conferito dall’Assemblea Generale con 
le risoluzioni 32/40 B del 2 dicembre 1977, 34/65 D del 12 dicembre 1979 e successive risoluzioni 
adottate dall’Assemblea Generale sulla questione palestinese. 
La data del 29 novembre fu scelta per il significato che essa ha per il popolo palestinese. Quel giorno 
del 1947, l’Assemblea Generale adottò la risoluzione 181 (II), che divenne nota come la Risoluzione 
sulla Partizione. La risoluzione stabiliva la creazione in Palestina di uno Stato israeliano e di uno Stato 
palestinese. Dei due Stati previsti dalla risoluzione, tuttavia, solo uno, Israele, ha visto la luce. Il 
popolo palestinese, che attualmente conta più di dodici milioni di persone, vive principalmente nel 
territorio palestinese occupato da Israele dal 1967 - compresa Gerusalemme Est, in Israele, nei Paesi 
arabi confinanti, in campi profughi della regione, e sparso per il mondo, come i palestinesi che sono 

qui in Italia.  
 La Giornata Mondiale di Solidarietà ha tradizionalmente 
rappresentato un’opportunità per la comunità 
internazionale di concentrare la propria attenzione sul 
fatto che la questione palestinese è ancora irrisolta e il 
popolo palestinese deve ancora conseguire i propri 
inalienabili diritti così come sanciti dall’Assemblea 
Generale, cioè il diritto all’autodeterminazione senza 
interferenze esterne, il diritto all’indipendenza e alla 
sovranità nazionale, e il diritto al ritorno.  

Ci ha pensato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che, pronunciando il suo 
primo messaggio in questa occasione, ha detto apertamente che “La questione palestinese è 
indissolubilmente legata alla storia delle Nazioni Unite e rappresenta una delle questioni irrisolte 
che da più tempo figura nell’agenda dell’Organizzazione. A settant’anni dall’adozione della 
Risoluzione dell’Assemblea Generale 181, deve ancora affermarsi uno Stato sovrano e indipendente 
di Palestina accanto allo Stato di Israele”. 
Il popolo palestinese celebra questa data perché è un riconoscimento, da parte delle Nazioni Unite, 
del fatto che i suoi diritti sono tuttora calpestati e bisogna invece tutelarli. Lo ha ricordato il 
Presidente Abu Mazen nel suo messaggio alle Nazioni Unite: “Di fronte all’evidente disprezzo da 
parte di Israele della legge, delle risoluzioni dell’ONU e dell’ormai maturato consenso globale sui 
parametri di una soluzione giusta basata su due Stati lungo i confini del 1967, c’è urgente bisogno 
di un’azione decisiva. Ciascun membro della comunità internazionale dovrebbe chiedersi se ha fatto 
tutto ciò che era nelle sue facoltà per porre termine all’espropriazione dei palestinesi e 
all’occupazione israeliana, e per conseguire la pace per tutti i popoli della regione. Noi crediamo che 
possa e debba essere fatto molto di più”. 
Un riconoscimento che qui in Italia è venuto da più parti, durante la celebrazione ospitata dal 
Comune di Roma. Insieme al messaggio del Segretario Generale dell’ONU, presentato dal Dottor 
Fabio Graziosi, Responsabile della Comunicazione per l’Italia del Centro Informazioni Regionale delle 
Nazioni Unite (UNRIC), è arrivato quello di S.E. Ahmed Abu El Ghet, Segretario Generale della Lega 
dei Paesi Arabi, e sono arrivati quelli pronunciati personalmente da S.E. Hassan Abu Ayyub, 
Ambasciatore del Marocco e Decano degli Ambasciatori Arabi in Italia, da autorevoli esponenti del 
Parlamento italiano, come l’On. Marietta Tidei e l’On. Arturo Scotto, da associazioni vicine alla causa 
palestinese, come l’Associazione Amicizia Italia-Palestina, per voce del Presidente Vincenzo Vita, già 
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Senatore della Repubblica, e AssopacePalestina, per voce della Presidente Luisa Morgantini, già 
Vice-Presidente del Parlamento Europeo. 
E’ stata, ancora una volta, una giornata importante, il cui significato andrebbe ricordato ogni giorno, 
come ha giustamente sottolineato Presidente della Comunità Palestinese a Roma e nel Lazio, Yousef 
Salman, al termine dell’incontro. 
 
Vedi: 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-11-29/secretary-generals-message-
international-day-solidarity-palestinian 
http://palestineun.org/statement-of-h-e-mahmoud-abbas-president-of-the-state-of-palestine-
international-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people-29-november-2017/ 

 
IV – Il cosiddetto “Sentiero Nazionale di Israele” calpesta la Palestina 
Il governo israeliano ha approvato lo stanziamento di circa 2 milioni e mezzo di euro per l’ultima 
impresa del suo Ministero del Turismo: un nuovo percorso del cosiddetto “Sentiero Nazionale di 
Israele”, che si spingerebbe dentro ai territori occupati arabi e palestinesi, ivi comprese  

Gerusalemme Est e le Alture del Golan. L’iniziativa 
si basa su una proposta di Yaron Rozentel, leader 
dei coloni di Gush Etzion, ed è stata accompagnata 
da pretestuose spiegazioni su cosiddetti legami 
storici tra gli Ebrei, la Giudea e la Samaria, e molti 
siti storici, archeologici e religiosi evidentemente 
palestinesi. 
Il Ministero degli Affari Esteri e degli Espatriati della 
Palestina condanna questo atto di 
“giudaizzazione”, e lo considera parte dei tentativi 
messi in atto dal governo di destra e dai coloni 

israeliani di imporre la sovranità e la legge israeliana sulla Cisgiordania occupata, compresa 
Gerusalemme, consacrando in questo modo l’occupazione e impedendo la possibilità di stabilire 
uno Stato palestinese sovrano. 
Allo stesso tempo, il Ministero crede che l’abbandono da parte della comunità internazionale delle 
proprie responsabilità verso la situazione in Palestina, alla luce di una “giudaizzazione” e di un 
colonialismo senza precedenti, equivalga ad una pubblica approvazione delle gravi violazioni del 
diritto e delle risoluzioni internazionali commesse da Israele. 
 
Vedi: 
http://www.mofa.pna.ps/en/2017/11/28/ministry-of-foreign-affairs-and-expatriates-the-israeli-
renewed-path-is-an-official-deviation-of-peace/ 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-11-29/secretary-generals-message-international-day-solidarity-palestinian
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-11-29/secretary-generals-message-international-day-solidarity-palestinian
http://palestineun.org/statement-of-h-e-mahmoud-abbas-president-of-the-state-of-palestine-international-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people-29-november-2017/
http://palestineun.org/statement-of-h-e-mahmoud-abbas-president-of-the-state-of-palestine-international-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people-29-november-2017/
http://www.mofa.pna.ps/en/2017/11/28/ministry-of-foreign-affairs-and-expatriates-the-israeli-renewed-path-is-an-official-deviation-of-peace/
http://www.mofa.pna.ps/en/2017/11/28/ministry-of-foreign-affairs-and-expatriates-the-israeli-renewed-path-is-an-official-deviation-of-peace/

