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I – Grazie Italia 
Il popolo palestinese, il Presidente Abu Mazen, il Ministro degli Esteri della Palestina Riad Malki e 
l’Ambasciatore dello Stato di Palestina in Italia Dra Mai Alkaila ringraziano sentitamente l’Italia, il 
suo governo e il suo popolo, per il voto espresso prima al Consiglio di Sicurezza del 18 dicembre e 

poi all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre, a 
favore di due importanti risoluzioni volte a respingere la decisione 
del Presidente Trump di dichiarare Gerusalemme capitale 
d’Israele. 
Se in sede di Consiglio di Sicurezza gli Stati Uniti avevano potuto 
esercitare il proprio diritto di veto, mostrando l’isolamento in cui 
si sono ormai confinati, all’Assemblea Generale hanno prevalso le 
ragioni della schiacciante maggioranza dei suoi membri che, con 

128 voti favorevoli, 35 astenuti e solo 9 contrari hanno ribadito il loro profondo rispetto per il diritto 
internazionale, la loro storica vicinanza con il popolo palestinese, e la loro determinazione a non 
chinare il capo di fronte alle minacce di chi tentava di ricattarli, anche economicamente. 
Si tratta di un risultato decisivo, raggiunto anche grazie al contributo dell’Italia. Nella sua lettera al 
Ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano, il Ministro Malki lo ha ringraziato “per aver difeso 
l’integrità e la reputazione delle Nazioni Unite e dei loro principi”, sottolineando l’urgenza di creare 
insieme “un orizzonte politico credibile che non sia ostaggio dei capricci di chi investe 
sull’occupazione e disinveste dalla pace”. 
 

II – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è con la Palestina 

Nel corso del mese di dicembre, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è espressa anche 

su altre questioni relative ai diritti del popolo palestinese, proprio mentre il Presidente degli Stati 
Uniti, Donald Trump, dichiarando Gerusalemme capitale d’Israele, dava ampia dimostrazione del 
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proprio disinteresse verso questi stessi diritti e, più in generale, verso la legalità internazionale. In 
questa cornice, e considerato il clima intimidatorio in cui si sono svolte le sessioni dell’Assemblea 
Generale, le risoluzioni adottate dall’ONU acquistano rilevanza ancora maggiore. Lo ha dichiarato 
l’Ambasciatore della Palestina presso l’ONU, Riyad Mansour, commentando il voto schiacciante (176 
favorevoli e 7 contrari) del 19 dicembre con cui l’Assemblea Generale – il giorno dopo il voto del 
Consiglio di Sicurezza su Gerusalemme, quando gli Stati Uniti avevano opposto il veto e il Presidente 
Abu Mazen aveva reagito rivendicando lo status di membro a pieno titolo delle Nazioni Unite - ha 
ancora una volta sostenuto il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, adottando una 
risoluzione simile a quelle degli anni precedenti, che in altre circostanze sarebbe apparsa come un 
atto dovuto, ma che in questo contesto ha assunto un’importanza di gran lunga maggiore.  
Due giorni dopo, il 21 dicembre, l’isolamento degli Stati Uniti si è fatto ancor più evidente. Oltre alla 
risoluzione su Gerusalemme “Uniti per la Pace” presentata dallo Yemen a nome dei Paesi Arabi e 
dalla Turchia a nome dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica - che, come la Risoluzione 377 
A (V) adottata dall’Assemblea Generale nel 1950, ha un significato più forte delle altre - l’Assemblea 
delle Nazioni Unite ha infatti adottato con ben 163 voti a favore anche la risoluzione che riafferma 
la sovranità del popolo palestinese sulle proprie risorse naturali.  
Nel frattempo, negli stessi giorni in cui le Nazioni Unite mostravano la propria solidarietà con il 
popolo palestinese, il Presidente Abu Mazen si è impegnava a firmare ben 22 accordi internazionali, 
che rafforzano lo status legale della Palestina a livello globale, facendo dello Stato palestinese un 
interlocutore cruciale per una serie di questioni di carattere mondiale.  
 
Vedi: 
http://palestineupdates.com/un-general-assembly-adopts-resolution-on-palestinian-sovereignty-
over-natural-resources/ 
http://www.pressreader.com/israel/jerusalem-post/20171221/281792809389097 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=CVp2UTa95692101879aCVp2UT 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=DGJWzha95757772836aDGJWzh 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=HXhoera95756821083aHXhoer 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=9Qc2XQa95753014071a9Qc2XQ 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2017/12/20/gerusalemme-risoluzione-onu-anti-
trump_839b7a07-f1db-4041-87c9-fec8f2537004.html 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/176-nations-at-UN-call-for-Palestinian-statehood-518535 
https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/21/un-vote-on-jerusalem-accusations-of-bullying-trump 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/21/news/israele_gerusalemme_capitale_assemblea_onu_vota_ri
soluzione-184820122/ 
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/21/scontro-allonu-su-gerusalemme-capitale-israele-questo-voto-
finira-nella-spazzatura_a_23314217/ 
 
http://video.corriere.it/onu-vota-no-gerusalemme-capitale/f0385e78-e67b-11e7-a31d-9c65415bd8d8 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/WATCH-LIVE-UNGA-votes-on-resolution-slamming-Trumps-
Jerusalem-policy-519658 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58330#.Wj0a71XiaUl 
https://www.un.org/press/en/2017/ga11995.doc.htm 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=DGJWzha95757772836aDGJWzh 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=HXhoera95756821083aHXhoer 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=9Qc2XQa95753014071a9Qc2XQ 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2017/12/20/gerusalemme-risoluzione-onu-anti-
trump_839b7a07-f1db-4041-87c9-fec8f2537004.html 

http://palestineupdates.com/un-general-assembly-adopts-resolution-on-palestinian-sovereignty-over-natural-resources/
http://palestineupdates.com/un-general-assembly-adopts-resolution-on-palestinian-sovereignty-over-natural-resources/
http://www.pressreader.com/israel/jerusalem-post/20171221/281792809389097
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=CVp2UTa95692101879aCVp2UT
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=DGJWzha95757772836aDGJWzh
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=HXhoera95756821083aHXhoer
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=9Qc2XQa95753014071a9Qc2XQ
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2017/12/20/gerusalemme-risoluzione-onu-anti-trump_839b7a07-f1db-4041-87c9-fec8f2537004.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2017/12/20/gerusalemme-risoluzione-onu-anti-trump_839b7a07-f1db-4041-87c9-fec8f2537004.html
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/176-nations-at-UN-call-for-Palestinian-statehood-518535
https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/21/un-vote-on-jerusalem-accusations-of-bullying-trump
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/21/news/israele_gerusalemme_capitale_assemblea_onu_vota_risoluzione-184820122/
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/21/news/israele_gerusalemme_capitale_assemblea_onu_vota_risoluzione-184820122/
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/21/scontro-allonu-su-gerusalemme-capitale-israele-questo-voto-finira-nella-spazzatura_a_23314217/
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/21/scontro-allonu-su-gerusalemme-capitale-israele-questo-voto-finira-nella-spazzatura_a_23314217/
http://video.corriere.it/onu-vota-no-gerusalemme-capitale/f0385e78-e67b-11e7-a31d-9c65415bd8d8
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/WATCH-LIVE-UNGA-votes-on-resolution-slamming-Trumps-Jerusalem-policy-519658
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/WATCH-LIVE-UNGA-votes-on-resolution-slamming-Trumps-Jerusalem-policy-519658
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58330#.Wj0a71XiaUl
https://www.un.org/press/en/2017/ga11995.doc.htm
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=DGJWzha95757772836aDGJWzh
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=HXhoera95756821083aHXhoer
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=9Qc2XQa95753014071a9Qc2XQ
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2017/12/20/gerusalemme-risoluzione-onu-anti-trump_839b7a07-f1db-4041-87c9-fec8f2537004.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2017/12/20/gerusalemme-risoluzione-onu-anti-trump_839b7a07-f1db-4041-87c9-fec8f2537004.html
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http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/176-nations-at-UN-call-for-Palestinian-statehood-518535 
https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/21/un-vote-on-jerusalem-accusations-of-bullying-trump 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/21/news/israele_gerusalemme_capitale_assemblea_onu_vota_ri
soluzione-184820122/ 
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/21/scontro-allonu-su-gerusalemme-capitale-israele-questo-voto-
finira-nella-spazzatura_a_23314217/ 
http://video.corriere.it/onu-vota-no-gerusalemme-capitale/f0385e78-e67b-11e7-a31d-9c65415bd8d8 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/WATCH-LIVE-UNGA-votes-on-resolution-slamming-Trumps-
Jerusalem-policy-519658 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58330#.Wj0a71XiaUl 
https://www.un.org/press/en/2017/ga11995.doc.htm 
https://www.timesofisrael.com/full-text-of-un-resolution-rejecting-jerusalem-recognition/ 

 
III – La decisione di Trump pagata dai minori 
Tra i molti che in Palestina hanno manifestato contro la decisione di Trump di spostare l’ambasciata 
USA a Gerusalemme c’erano anche tanti giovani, rimasti gravemente colpiti dalle rappresaglie 
israeliane. Mohammed Tamimi, ad esempio, un ragazzino di 14 anni del villaggio di Nabi Saleh che 

insieme a tutta la sua famiglia cerca da anni di 
opporsi pacificamente all’espropriazione della 
terra e dell’acqua palestinese per mano 
dell’esercito e dei coloni israeliani, è stato ferito al 
volto da un proiettile di gomma e sottoposto a un 
delicato intervento per ricostruire la mascella. Sua 
cugina Ahed, di 16 anni, famosa per il coraggio con 
cui affronta gli attacchi dei soldati israeliani 
durante le manifestazioni pacifiche di cui è 
protagonista ogni venerdì, ha tentato di difendere 
la propria casa dall’irruzione che è seguita 
all’aggressione di Mohammed e per questo, 

all’alba del 19 dicembre, è stata trascinata fuori dal letto e subito arrestata. E’ stata portata davanti 
al tribunale militare israeliano il 28 dicembre insieme alla cugina e alla madre, arrestate un giorno 
dopo di lei. Alle 12:00, nell’ora in cui era atteso il verdetto poi rimandato, davanti alla prigione di 
Ofer, dove le giovani erano detenute, si è svolta una grande manifestazione di donne, intitolata “La 
libertà è un nostro diritto!”, dispersa brutalmente dall’esercito israeliano. 
Quello di cui è stata vittima Ahed Tamimi è l’ennesimo caso di uso della forza contro minorenni 
palestinesi da parte dell’esercito di occupazione, che dalla Seconda Intifada iniziata nel 2000 a oggi 
ha arrestato più di 10.000 minorenni, e che attualmente ne detiene almeno 280, sottoposti a 
continui maltrattamenti.  
Per questo, si è giustamente riaperta una discussione in ambito internazionale, e in particolare 
all’interno del Congresso statunitense, dove è in attesa di essere approvata la proposta di legge 
firmata da Betty McCollum, che impedirebbe l’uso dei dollari provenienti dalla tassazione dei 
cittadini statunitensi, per la detenzione e il maltrattamento di bambini palestinesi.  
Di diverso avviso il giornalista israeliano Ben Kaspit, che sul numero di Ma’ariv del 19 dicembre ha 
avuto il coraggio di invocare lo stupro di Ahed e delle altre ragazze come lei; e il Ministro 
dell’Istruzione Naftali Bennet, secondo il quale Ahed e le altre donne coinvolte nella protesta contro 
i soldati “dovrebbero finire i loro giorni in prigione”. 

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/176-nations-at-UN-call-for-Palestinian-statehood-518535
https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/21/un-vote-on-jerusalem-accusations-of-bullying-trump
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/21/news/israele_gerusalemme_capitale_assemblea_onu_vota_risoluzione-184820122/
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/21/news/israele_gerusalemme_capitale_assemblea_onu_vota_risoluzione-184820122/
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/21/scontro-allonu-su-gerusalemme-capitale-israele-questo-voto-finira-nella-spazzatura_a_23314217/
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/21/scontro-allonu-su-gerusalemme-capitale-israele-questo-voto-finira-nella-spazzatura_a_23314217/
http://video.corriere.it/onu-vota-no-gerusalemme-capitale/f0385e78-e67b-11e7-a31d-9c65415bd8d8
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/WATCH-LIVE-UNGA-votes-on-resolution-slamming-Trumps-Jerusalem-policy-519658
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/WATCH-LIVE-UNGA-votes-on-resolution-slamming-Trumps-Jerusalem-policy-519658
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58330#.Wj0a71XiaUl
https://www.un.org/press/en/2017/ga11995.doc.htm
https://www.timesofisrael.com/full-text-of-un-resolution-rejecting-jerusalem-recognition/
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Il portavoce del governo palestinese ha chiesto alle organizzazioni internazionali, alle istituzioni 
competenti e agli Stati firmatari della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia di 
proteggere i diritti dei bambini palestinesi e di fare pressione sul governo di occupazione israeliano 
per liberare Ahed Tamimi e tutti gli altri bambini detenuti nelle carceri israeliane. 

Anche Fawzi Muhammad Al-Juneidi ha 16 anni, e 
anche lui è stato arrestato, l’8 dicembre, per aver 
manifestato insieme a tanti altri contro l’annuncio 
di Trump.  La fotografia del suo arresto, circondato 
da 23 soldati israeliani, ha fatto il giro del mondo ed 
è divenuta un simbolo dei soprusi a cui vengono 
sottoposti i giovani palestinesi, ispirando una 
giovane artista italiana, Alessia Pelonzi, che ne ha 
fatto un ritratto. Fawzi è stato rilasciato mercoledì 
27 dicembre, dopo 3 settimane di prigione e una 

cauzione di 2.860 dollari. 
 
Vedi: 
https://mccollum.house.gov/sites/mccollum.house.gov/files/documents/17.1107MCCOLL_005_xml_0.pdf 
https://mccollum.house.gov/palestinianchildrensrights  
http://mondoweiss.net/2017/12/mccollums-palestinian-childrens/ 

http://www.assopacepalestina.org/2017/12/28-dicembre-manifestazione-delle-donne-per-il-
rilascio-di-ahadnariman-e-nour-tamimi/ 
http://www.wewiv.com/en/t11753 
https://www.haaretz.com/israel-news/1.829893 
https://972mag.com/nabi-saleh-is-where-i-lost-my-zionism/131818/ 
https://www.haaretz.com/israel-news/1.830001 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Qi7sbPa95844382359aQi7sbP 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=779607 
https://www.yenisafak.com/en/world/israeli-court-releases-jailed-teen-al-juneidi-on-bail-2911501 
https://stepfeed.com/artist-paints-powerful-image-of-palestinian-teen-arrested-by-israeli-
soldiers-0604 
 

IV – E’ facilissimo uccidere una persona disabile 
Tra le vittime di Trump e di Israele, c’è anche un eroico ragazzo in sedia a rotelle. Il tiratore scelto 
dell’esercito israeliano non poteva prendere di mira la parte inferiore del corpo della sua vittima: 
Ibrahim Abu Thuraya non l’aveva più. L’uomo di 29 anni, che lavorava in un autolavaggio e viveva 
nel campo profughi Shati di Gaza, aveva infatti già perso entrambe le gambe dopo un attacco aereo 
israeliano nel corso dell’aggressione denominata “Piombo Fuso” del 2008. Per muoversi usava una 
sedia a rotelle. Il 15 dicembre, durante una delle numerosissime proteste che si svolgevano a Gaza 
come nel resto della Palestina e del mondo in seguito alla decisione del Presidente USA di 
riconoscere Gerusalemme come capitale d’Israele, l’esercito ha portato a termine il suo lavoro: ha 
mirato alla sua testa e l’ha ucciso. 
Si può ragionevolmente pensare che il soldato si sia reso conto che stava mirando a una persona in 
sedia a rotelle, a meno che non stesse sparando indiscriminatamente su una folla di manifestanti. 
Ibrahim non costituiva una minaccia per nessuno. 

https://mccollum.house.gov/sites/mccollum.house.gov/files/documents/17.1107MCCOLL_005_xml_0.pdf
https://mccollum.house.gov/palestinianchildrensrights
http://mondoweiss.net/2017/12/mccollums-palestinian-childrens/
http://www.assopacepalestina.org/2017/12/28-dicembre-manifestazione-delle-donne-per-il-rilascio-di-ahadnariman-e-nour-tamimi/
http://www.assopacepalestina.org/2017/12/28-dicembre-manifestazione-delle-donne-per-il-rilascio-di-ahadnariman-e-nour-tamimi/
http://www.wewiv.com/en/t11753
https://www.haaretz.com/israel-news/1.829893
https://972mag.com/nabi-saleh-is-where-i-lost-my-zionism/131818/
https://www.haaretz.com/israel-news/1.830001
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Qi7sbPa95844382359aQi7sbP
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=779607
https://www.yenisafak.com/en/world/israeli-court-releases-jailed-teen-al-juneidi-on-bail-2911501
https://stepfeed.com/artist-paints-powerful-image-of-palestinian-teen-arrested-by-israeli-soldiers-0604
https://stepfeed.com/artist-paints-powerful-image-of-palestinian-teen-arrested-by-israeli-soldiers-0604
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Le immagini - che hanno fatto indignare, tra gli altri, l’Altro Commissario ONU per i Diritti Umani,  
Zeid Ra’ad Al Hussein - parlano da sole: Ibrahim in sedia a rotelle, spinto dagli amici, che invita a 
protestare contro la dichiarazione degli Stati Uniti; Ibrahim a terra che si trascina verso la recinzione 
dietro la quale è imprigionata la striscia di Gaza; Ibrahim che sventola la bandiera palestinese; 
Ibrahim che solleva entrambe le braccia in segno di vittoria; Ibrahim trasportato dai suoi amici 
mentre muore dissanguato; il cadavere di Ibrahim steso su una barella.  
Abu Thuraya non è stato il primo, e non sarà l’ultimo disabile palestinese ucciso dai soldati 
dell’esercito israeliano, “i soldati con la maggiore integrità morale del mondo”, secondo alcuni. La 

sua uccisione è passata praticamente inosservata in 
Israele. L’uomo era uno dei tre manifestanti uccisi 
quel giorno, un giorno come gli altri. Mentre non è 
difficile immaginare cosa sarebbe successo se dei 
palestinesi avessero ucciso un israeliano in sedia a 
rotelle. Quale furore si sarebbe scatenato, quale 
fiume d’inchiostro sarebbe stato riversato per 
parlare della loro barbarie e crudeltà. Quante 
persone sarebbero state arrestate, quanto sangue 
sarebbe stato versato per vendicare la cosa. 
Il commento dell’Alto Commissario ONU, che ha 
definito questo atto “davvero scioccante e gratuito”, 
è molto rilevante per due motivi. Nell’analizzare il 
numero dei feriti nel corso delle manifestazioni (220 

solo a Gaza di cui 95 solo nella giornata del 15 dicembre, senza contare le persone colpite da gas 
lacrimogeni e proiettili di gomma), Zeid sostiene non solo che “il livello di vittime raggiunto solleva 
serie preoccupazioni”; ma che “questi eventi, compresa la perdita di cinque vite umane insostituibili, 
possono essere direttamente ricondotti alla decisione unilaterale degli Stati Uniti in merito allo 
status di Gerusalemme, che è stata pericolosamente provocatoria e ha infranto il consenso 
internazionale”.  
Il Ministero degli Esteri palestinese ha definito l’uccisione di Ibrahim Abu Thuraya “un crimine di 
guerra” di cui dovrà occuparsi la Corte Penale Internazionale. 
 
Vedi: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58312#.WkYhKVXiaUk 
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2063/2063067/ 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ibrahim-abu-thuraya-dead-shot-killed-
israel-jerusalem-protest-disabled-no-legs-wheelchair-a8114766.html#gallery 
https://www.internazionale.it/opinione/gideon-levy/2017/12/20/vita-palestinese-spezzata 

 
V – Prese di mira le famiglie dei prigionieri 
Ha destato enorme disgusto il video che mostra un deputato della Knesset, Oren Hazan, membro 
del partito Likud, salire su un autobus che trasportava i parenti dei prigionieri palestinesi della 
Striscia di Gaza alla prigione di Nafha, per insultarne gli occupanti e farsi riprendere. E’ successo il 
giorno di Natale, quando una mamma si è sentita dire da Hazan che suo figlio era “un insetto e un 
cane".  La madre del tenuto avrebbe semplicemente risposto: “Un insetto? Mio figlio è il migliore 
degli uomini. Cane è chi lo chiama cane”. Hazan ha accusato le madri di aver educato i figli all’odio, 
minacciando di impedire, da ora in poi, le loro visite alle prigioni israeliane. 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58312#.WkYhKVXiaUk
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2063/2063067/
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ibrahim-abu-thuraya-dead-shot-killed-israel-jerusalem-protest-disabled-no-legs-wheelchair-a8114766.html#gallery
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ibrahim-abu-thuraya-dead-shot-killed-israel-jerusalem-protest-disabled-no-legs-wheelchair-a8114766.html#gallery
https://www.internazionale.it/opinione/gideon-levy/2017/12/20/vita-palestinese-spezzata
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In risposta a queste parole abominevoli, il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), che 
organizza queste visite, ha ricordato che i parenti dei prigionieri palestinesi "hanno il diritto di 

visitare i loro figli con dignità". "Il CICR considera 
l'incidente molto serio ed è in contatto con le 
autorità competenti di Israele", ha confermato 
l'organizzazione.  Secondo il gruppo per i diritti 
dei prigionieri palestinesi, Addameer, 
attualmente nelle carceri israeliane vi sono 
intorno ai 6.154 prigionieri politici palestinesi. 
Circa 450 di essi sono detenuti senza 
imputazione o processo, sulla base di cosiddette 

"prove segrete". Il governo palestinese ha chiesto alle autorità competenti la punizione di Hazan, 
per il suo comportamento razzista e per il crimine di aggressione contro le madri, i bambini e le 
famiglie dei prigionieri palestinesi. 
Il portavoce del governo, Yousef Al-Mahmoud, ha detto che “quanto commesso da Hazan indica la 
diffusione del razzismo e della delinquenza tra i rappresentanti delle istituzioni israeliane, a causa 
della loro adesione all'occupazione, che porta con sé l’estremismo”. 
Anche il Consiglio Nazionale Palestinese, per voce del suo Presidente Salim Zanoun, ha subito 
condannato questo comportamento, definendolo un “crimine di guerra contro l’umanità commesso 
dal governo Netanyahu”. Per questo, il Consiglio ha in programma di convocare l’Unione Inter-
parlamentare affinché esprima la sua condanna al membro del parlamento israeliano, Hazan. 
 
Vedi: 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=779686 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=j7DOU4a95821540287aj7DOU4 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=B8K0QGa95812974510aB8K0QG 
http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
tuo_figlio__un_cane_video_shock_del_deputato_israeliano_che_insulta_le_donne_palestinesi/82
_22606/ 
 
 

 
 

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=779686
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=j7DOU4a95821540287aj7DOU4
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=B8K0QGa95812974510aB8K0QG
http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-tuo_figlio__un_cane_video_shock_del_deputato_israeliano_che_insulta_le_donne_palestinesi/82_22606/
http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-tuo_figlio__un_cane_video_shock_del_deputato_israeliano_che_insulta_le_donne_palestinesi/82_22606/
http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-tuo_figlio__un_cane_video_shock_del_deputato_israeliano_che_insulta_le_donne_palestinesi/82_22606/

