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I – Il Presidente Abu Mazen e il Consiglio Nazionale Palestinese condannano la 
Knesset e il Likud 

Il Presidente Abu Mazen e il Consiglio Nazionale Palestinese (CNP) - il principale organo decisionale 
dell’OLP, considerato il parlamento di tutti i palestinesi dentro e fuori i Territori Palestinesi Occupati, 
compresa Gerusalemme Est -  hanno duramente condannato le recenti iniziative della Knesset e del 

Likud volte a imporre la sovranità israeliana su una 
Gerusalemme unificata. 
La proposta di legge su “Gerusalemme Unita”, che 
modifica la Legge Fondamentale del 1980, 
intitolata “Gerusalemme, Capitale di Israele”, è 
stata approvata dal parlamento israeliano la notte 
del 2 gennaio con 64 voti contro 51, acquisendo 
valore costituzionale. A detta di un membro del 
partito di opposizione Meretz, Esawi Freige, si 
tratta di una legge razzista che, dopo la costruzione 
del Muro dell’Apartheid all’interno della città, 

punta a rimuovere da Gerusalemme circa 150.000 suoi abitanti palestinesi.  
Infatti, la nuova legge prevede l’istituzione di un nuovo Consiglio locale per le zone palestinesi 
tagliate fuori dal Muro, riducendo di due terzi la popolazione. Ciò porterà alle estreme conseguenze 
la politica con cui, dal 1967, Israele ha revocato i permessi di residenza a più di 14.000 palestinesi, 
costringendoli ad abbandonare Gerusalemme. Se, da un lato, i palestinesi inseriti in un contesto 
amministrativo separato dalla città non potranno più rivendicare Gerusalemme come loro centro di 
riferimento, dall’altro, qualsiasi cessione di terra considerata da Israele come parte integrante di 
Gerusalemme avrà bisogno di una maggioranza pari ai due terzi dei voti del parlamento, cioè del 
consenso di 80 deputati su 120.  
Secondo il CNP, questa decisione, come quella presa dal partito di Netanyahu nel corso dell’ultima 
notte dell’anno, di estendere la sovranità israeliana a tutta la Cisgiordania, rappresenta una 
“dichiarazione di guerra contro il popolo palestinese e la sua identità politica e religiosa”, costruita 
su una lunga serie di leggi razziste che rivelano l’intenzione di “cancellare la presenza palestinese a 
Gerusalemme, distruggere la continuità territoriale e la presenza demografica in Cisgiordania, 
compresa Gerusalemme Est, e imporre – di fatto – la soluzione che prevede un solo Stato”. 
Per questo, il Consiglio Nazionale Palestinese si appella alla comunità internazionale affinché formi 
una coalizione di tutti “gli amanti della pace”, volta a intraprendere un percorso urgente ed efficace, 
con passi concreti e specifici che considerino Israele responsabile delle sue flagranti violazioni del 
diritto internazionale, e conducano la Palestina alla propria “liberazione e sovranità”.     
In questo contesto, il tentativo di “ebraicizzare” la Città Santa di Gerusalemme passa anche per 
l’inaugurazione di una nuova sinagoga, annunciata dal Ministro della Cultura di Israele e foriera di 
nuovi scavi illegali nel perimetro della Moschea di Al-Aqsa. Di qui la pronta reazione del Ministero 
degli Esteri palestinese, che ha individuato nell’annuncio di Trump una fonte di incoraggiamento per 
simili provocazioni, rivolgendosi alla comunità internazionale perché le disinneschi quanto prima.   
 
Vedi: 
http://www.middleeasteye.net/news/knesset-vote-bill-disconnecting-palestinians-jerusalem-
826136373 
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/240124 

http://www.middleeasteye.net/news/knesset-vote-bill-disconnecting-palestinians-jerusalem-826136373
http://www.middleeasteye.net/news/knesset-vote-bill-disconnecting-palestinians-jerusalem-826136373
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/240124
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http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Likud-push-vote-for-West-Bank-
sovereignty-does-not-obligate-Netanyahu-521498 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/israel-likud-annex-west-bank-settlments-
palestine.html 
https://www.middleeastmonitor.com/20171219-israel-unveils-new-synagogue-in-jerusalems-al-
aqsa/ 
 

II – Tempo di statistiche: i palestinesi arrestati da Israele nel 2017 

Il Rapporto Statistico sui prigionieri palestinesi relativo all’anno 2017 fornisce dati molto 
preoccupanti. 
Pubblicato congiuntamente dalla Commissione per gli Affari dei Detenuti e degli Ex-Detenuti, dal 
Club dei Prigionieri Palestinesi, dall’Associazione Addameer e dal Centro Al-Mezan, che da anni 
denunciano gli arresti indiscriminati e i maltrattamenti di cui sono vittime i detenuti palestinesi, il 
Rapporto riferisce che nel corso dell’anno le forze di occupazione hanno arrestato 6.742 cittadini 
palestinesi, di cui 1.467 bambini o comunque minori, 156 donne, 25 giornalisti e 14 deputati del 

Consiglio Nazionale Palestinese.    
Secondo il Rapporto, a fine anno il numero di 
detenuti palestinesi nelle carceri israeliane 
ammontava a 6.500. Di questi, 450 erano in 
detenzione amministrativa, cioè senza giudizio né 
capi d’accusa, mentre in 700 avrebbero avuto 
bisogno di un intervento medico urgente. Delle 58 
donne presenti, 9 erano solo bambine, che 
insieme agli altri minori reclusi raggiungevano un 
numero di 350 piccoli prigionieri. I giornalisti 
ancora in carcere erano 22, mentre i deputati del 
CNP 10. Infine, i detenuti in carcere da prima degli 

Accordi di Oslo del 1993 sommavano a 29 e quelli in prigione da più di trent’anni a 10. 
Il picco di arresti si è raggiunto durante il mese di dicembre, con 926 detenzioni che nella metà dei 
casi hanno portato all’incarcerazione di cittadini di Gerusalemme. Le forze di occupazione hanno 
infatti scatenato un’ondata di arresti per colpire chi – soprattutto nella Città Santa - giustamente 
protestava contro la decisione del Presidente statunitense Donald Trump di dichiarare 
Gerusalemme capitale di Israele. Secondo il rapporto, nel 60% dei casi l’arresto è stato 
accompagnato da aggressioni brutali, con torture fisiche e psicologiche e trattamenti disumani. 
Per quanto riguarda Gerusalemme, il Rapporto sottolinea come in questa città si sia verificato il più 
alto numero di arresti nel corso dell’intero anno, con 2.436 detenuti, un terzo dei quali minorenni, 
di cui molti erano già precedentemente arrestati e rilasciati su cauzione.  
A indicare la gratuità dei soprusi a cui sono sottoposti i detenuti, il Servizio delle Carceri Israeliane 
ha recentemente confiscato più di 2.000 libri e articoli utilizzati dai detenuti palestinesi della 
prigione di Hadarim, con il pretesto che avessero a che fare con la “sicurezza”. Secondo un legale 
della Società per i Prigionieri Palestinesi, che ha visto i prigionieri palestinesi organizzare il proprio 
lavoro di ricerca con l’aiuto di detenuti già laureati, l’evidente proposito delle forze di occupazione 
sarebbe quello di non far proseguire gli studi nelle carceri. 
Sul trattamento riservato ai minori palestinesi si è appena espressa l’Unione Europea, dichiarandosi 
“molto preoccupata” per le circostanze del loro arresto e per le condizioni in cui versano nelle carceri 
israeliane.  

http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Likud-push-vote-for-West-Bank-sovereignty-does-not-obligate-Netanyahu-521498
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Likud-push-vote-for-West-Bank-sovereignty-does-not-obligate-Netanyahu-521498
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/israel-likud-annex-west-bank-settlments-palestine.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/israel-likud-annex-west-bank-settlments-palestine.html
https://www.middleeastmonitor.com/20171219-israel-unveils-new-synagogue-in-jerusalems-al-aqsa/
https://www.middleeastmonitor.com/20171219-israel-unveils-new-synagogue-in-jerusalems-al-aqsa/
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Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=46m1Vha95949075189a46m1Vh 
https://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisonershttps://www.btselem.org/statistics/
detainees_and_prisoners 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=RZuYmFa96005228616aRZuYmF 
https://forward.com/opinion/387632/the-arrest-and-abuse-of-palestinian-children-has-to-stop/ 
https://palsolidarity.org/2014/09/video-seven-year-old-violently-detained-one-child-and-two-
adults-arrested/ 

 
III – Se i giornalisti rappresentano un problema 

Un Report a parte è quello che riguarda le violazioni ai danni dei giornalisti e delle sedi dei media, 
stilato dall’Agenzia Palestinese WAFA. Stando ai documenti raccolti per il 2017, nei Territori 

Palestinesi Occupati ve ne sarebbero state 
almeno 382, tra ferite da armi da fuoco, 
proiettili di gomma, lacrimogeni, percosse e 
arresti. Nel dettaglio, i giornalisti feriti o 
intossicati sarebbero 231; quelli presi di mira 
e/o arrestati 142. Le incursioni violente 
documentate nelle sedi dei media sono invece 
27. 
Giustamente, WAFA ha voluto insistere sul 
fatto che “nonostante i giornalisti durante gli 
scontri indossino dei capi che indicano 
chiaramente quale sia il loro lavoro, le forze di 
occupazione non ci fanno caso; anzi, li 

prendono di mira proprio per evitare che facciano conoscere la verità sui barbari crimini commessi 
da Israele”.   
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=EfyJMga95948123436aEfyJMg 
https://www.dc4mf.org/en/node/11072 

 
IV – Quando la prepotenza sfiora il ridicolo 

Tra gli arresti da segnalare alla fine dello scorso 
anno, non può mancare quello di un somaro, 
simbolo dell’ottusità della violenza israeliana. E’ 
successo il 26 dicembre in una strada di 
Gerusalemme Occupata. A portare a termine 
questa imbarazzante impresa, ben 7 poliziotti 
israeliani, che solo dopo aver portato il mite 
animale in caserma si sono decisi a rilasciarlo. Si è 
trattato di uno dei tanti modi con cui le forze di 
occupazione, privando i palestinesi perfino di 
strumenti di lavoro e mezzi di trasporto semplici 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=46m1Vha95949075189a46m1Vh
https://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisonershttps:/www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners
https://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisonershttps:/www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=RZuYmFa96005228616aRZuYmF
https://forward.com/opinion/387632/the-arrest-and-abuse-of-palestinian-children-has-to-stop/
https://palsolidarity.org/2014/09/video-seven-year-old-violently-detained-one-child-and-two-adults-arrested/
https://palsolidarity.org/2014/09/video-seven-year-old-violently-detained-one-child-and-two-adults-arrested/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=EfyJMga95948123436aEfyJMg
https://www.dc4mf.org/en/node/11072
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come può esserlo un asino, tentano di rendere la loro vita impossibile, punendoli per il coraggio e 
la resistenza che dimostrano ogni giorno.  
 
Vedi: 
https://www.middleeastmonitor.com/20171227-israel-arrests-donkey-in-jerusalem/ 
https://twitter.com/trtworld/status/946795475864248321 
http://daysofpalestine.com/post/10652/watch-israel-arrests-donkey-in-jerusalem 
 
 
 

 
 

https://www.middleeastmonitor.com/20171227-israel-arrests-donkey-in-jerusalem/
https://twitter.com/trtworld/status/946795475864248321
http://daysofpalestine.com/post/10652/watch-israel-arrests-donkey-in-jerusalem

