
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          La Newsletter dell’Ambasciata di Palestina  
Roma, Italia 

 
No 89 

26 gennaio 2018  

“Noi diciamo a Trump che non accetteremo il suo piano: l'affare del secolo si è trasformato nello 
schiaffo del secolo”  

                                                                                                                               Il Presidente Abu Mazen                                                                                                                            

               

 



  

 
 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEWSLETTER No 89 
 
Indice: 

  
1) L'OLP constata la fine di Oslo 
2) Il mondo islamico rivendica Gerusalemme 
3) L'UNRWA e il mondo reagiscono ai tagli USA 
4) La Palestina chiede il riconoscimento dall'Europa 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

2 
  

I – L'OLP constata la fine di Oslo 

Il 14-15 gennaio, il Consiglio Centrale dell’OLP ha tenuto a Ramallah la sua 28esima sessione - 

intitolata “Gerusalemme, capitale eterna dello Stato di Palestina” - che ha visto la partecipazione di 

87 membri su 109, e l’assenza di alcuni membri 

precedentemente arrestati o a cui Israele ha 

comunque impedito di recarsi alla riunione. Nel 

suo discorso di apertura, durato più di due ore, 

il Presidente Abu Mazen ha ricordato che il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha 

approvato ben 86 risoluzioni in favore della 

Palestina - a fronte di 43 veti statunitensi - 

mentre l’Assemblea Generale ne ha approvate 

705. Il problema, ha detto, è che nessuna di 

queste risoluzioni è mai entrata in vigore. Se a 

questo si aggiunge che “l’affare del secolo” millantato dal Presidente Trump per portare la pace si è 

già rivelato per quello che è, vale a dire “lo schiaffo del secolo”, non resta che constatare come 

Israele abbia posto termine agli Accordi di Oslo. La domanda è: “In quale direzione andare adesso?”. 

Secondo il Presidente, “noi palestinesi sappiamo come rispondere”. E una prima risposta sta proprio 

nel documento approvato dal Consiglio Centrale, che, tra le altre cose, chiede al Comitato Esecutivo 

dell’OLP di sospendere il riconoscimento dello Stato di Israele fino a quando Israele non riconosca 

lo Stato di Palestina sui confini del 1967, ritirando la propria decisione di annettersi Gerusalemme 

Est e di espandere gli insediamenti. Coerentemente, il Consiglio Centrale conferma la sua volontà di 

interrompere sia la collaborazione con Israele in materia di sicurezza, sia l’Accordo Economico di 

Parigi, in vista di una economia nazionale indipendente. Inoltre, il documento afferma “la 

determinazione del popolo palestinese a resistere con ogni mezzo possibile per porre termine 

all’occupazione e alla politica di Apartheid”, secondo quanto previsto dal diritto Internazionale e 

dando pieno sostegno alle forme di resistenza popolare pacifica. Resta fermo il rifiuto di qualsiasi 

soluzione temporanea e di uno Stato che si definisca “ebraico”. Per quanto riguarda i futuri 

interlocutori, gli Stati Uniti non saranno parte del processo di pace a meno che non ribaltino la 

decisione di traferire la propria ambasciata a Gerusalemme.  Sarà invece necessario lavorare con la 

Lega Araba, l’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) e il Movimento dei Paesi Non-

Allineati per convocare una conferenza internazionale con pieni poteri, al fine di rilanciare il 

processo di pace in stretto coordinamento con i Paesi dell’Unione Europea, la Russia, la Cina, il 

Giappone ed altri, beneficiando dei risultati della Conferenza di Pace di Parigi del gennaio 2017. Si 

tratta, come ha sottolineato il Segretario Generale del Comitato Esecutivo dell’OLP, Saeb Erekat, di 

decisioni basate sul diritto internazionale.  

Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=zbyLEda96057575031azbyLEd 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=bbmVoDa96042346983abbmVoD 
http://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/mo-abu-mazen-offerta-pace-donald-trump-e-schiaffo-
secolo/AEL1dliD?refresh_ce=1 

http://it.euronews.com/2018/01/15/abbas-il-tweet-di-trump-su-gerusalemme-uno-schiaffo-in-
faccia- 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=zbyLEda96057575031azbyLEd
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=bbmVoDa96042346983abbmVoD
http://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/mo-abu-mazen-offerta-pace-donald-trump-e-schiaffo-secolo/AEL1dliD?refresh_ce=1
http://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/mo-abu-mazen-offerta-pace-donald-trump-e-schiaffo-secolo/AEL1dliD?refresh_ce=1
http://it.euronews.com/2018/01/15/abbas-il-tweet-di-trump-su-gerusalemme-uno-schiaffo-in-faccia-
http://it.euronews.com/2018/01/15/abbas-il-tweet-di-trump-su-gerusalemme-uno-schiaffo-in-faccia-
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https://www.nytimes.com/2018/01/14/world/middleeast/abbas-palestinians-trump.html 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=p3Ggdua96099452163ap3Ggdu 
 

II – Il mondo islamico rivendica Gerusalemme 

La riunione straordinaria dell’Unione Parlamentare degli Stati Membri dell’Organizzazione della 
Cooperazione Islamica (PUIC), tenuta nella sede di Teheran lo scorso 18 dicembre, aveva già 
sottolineato “la stretta connessione tra il destino della Palestina e quello di tutti gli Stati islamici”. A 
distanza di un mese, il documento finale approvato dalle 44 delegazioni parlamentari al termine 

della XIII Conferenza della PUIC - che si è svolta 
il 16-17 gennaio – sancisce una posizione 
comune: pace, democrazia e stabilità sono i 
prerequisiti di una cooperazione che abbia 
come obiettivo quello di costruire un mondo 
progredito e sicuro. In questa cornice, la 
condanna della dichiarazione del Presidente 
Trump in merito a Gerusalemme è 
inequivocabile: “A meno che il governo degli 
Stati Uniti non cambi la propria erronea 
decisione di spostare l’ambasciata USA a 
Gerusalemme”, i parlamentari chiedono agli 
Stati Membri dell’OIC attualmente impegnati 

in relazioni economiche o politiche con Israele o con gli Stati Uniti di sospendere tali relazioni.  
Ciò è in linea con quanto emerso, negli stessi giorni, nel corso della Conferenza Internazionale di Al-
Azhar a Sostegno di Gerusalemme, al Cairo, alla quale hanno partecipato rappresentanti della 
religione cristiana e musulmana e figure politiche provenienti da 86 Paesi. Da quello che è il più 
importante luogo di riferimento religioso del mondo sunnita, il Grande Imam della Moschea, Ahmed 
Al-Tayyib, ha lanciato un appello a tutto il mondo arabo e musulmano affinché il 2018 sia dichiarato 
“Anno di Gerusalemme”, rivolgendosi alla Lega Araba e all’OIC perché sostengano la causa di 
Gerusalemme organizzando attività culturali e mediatiche in grado di suscitare interesse e 
consapevolezza sulla Città Santa. Ahmed Aboul Gheit, Segretario Generale della Lega Araba, nel suo 
discorso ha detto che “la pace si otterrà solo quando Gerusalemme Est sarà libera e sovrana”, 
ricordando che “i ministri arabi il 9 dicembre hanno già approvato un piano per contrastare la 
decisione USA”. Molto duro l’intervento del Presidente Abu Mazen, secondo il quale “Non è ancora 
nato e non nascerà mai qualcuno che voglia scendere a un compromesso su Gerusalemme o sulla 
Palestina”. Per questo, benché il popolo palestinese continui a perseguire la pace, ciò non potrà 
essere fatto “a qualsiasi prezzo”. 
 
Vedi: 
https://en.mehrnews.com/news/131181/Tehran-to-host-13th-PUIC-Conf-today 
http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13960927001502 
http://www.puic.org/new/index.php/13th-puic-conference/3878-tehran-declaration-13th-
session-of-the-puic-conference 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=d3YrfBa96103259175ad3YrfB 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=kFB4iSa96108969693akFB4iS 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=YmFUXGa96094693398aYmFUXG 
 

https://www.nytimes.com/2018/01/14/world/middleeast/abbas-palestinians-trump.html
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=p3Ggdua96099452163ap3Ggdu
https://en.mehrnews.com/news/131181/Tehran-to-host-13th-PUIC-Conf-today
http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13960927001502
http://www.puic.org/new/index.php/13th-puic-conference/3878-tehran-declaration-13th-session-of-the-puic-conference
http://www.puic.org/new/index.php/13th-puic-conference/3878-tehran-declaration-13th-session-of-the-puic-conference
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=d3YrfBa96103259175ad3YrfB
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=kFB4iSa96108969693akFB4iS
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=YmFUXGa96094693398aYmFUXG
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III – L'UNRWA e il mondo reagiscono ai tagli USA 
Il 17 gennaio, Pierre Krähenbühl, Commissario Generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il 
Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), ha commentato 
l’annuncio appena fatto dal governo statunitense in merito a un notevole taglio dei propri contributi 
all’Agenzia per il 2018. Secondo il Commissario, la riduzione di più di 100 milioni di dollari di 
contributi “costituisce una minaccia per una delle imprese a favore dello sviluppo umano più 
innovative e di successo in Medio Oriente. Stiamo parlando, ha spiegato Krähenbühl, dell’accesso 
alle 700 scuole gestite dall’UNRWA di circa 525.000 ragazzi e ragazze, cioè del loro futuro. In ballo 
ci sono “la dignità e la sicurezza di milioni di rifugiati palestinesi”, un’intera comunità che ha bisogno 
di cibo e assistenza – soprattutto sanitaria - in Giordania, in Libano, in Siria, in Cisgiordania e a Gaza. 
Per non parlare, ha aggiunto il Commissario, “dell’impatto che questo taglio avrà inevitabilmente 
sulla sicurezza della regione”, che in questo momento affronta molteplici rischi, tra cui quello della 
radicalizzazione. Per questo, è necessario che “gli Stati Membri delle Nazioni Unite si uniscano 
all’UNRWA “nel dire ai rifugiati palestinesi che i loro diritti e il loro futuro contano”; e che tutti gli 

uomini e le donne di buona volontà, da ogni 
angolo del mondo, diano il proprio contributo 
rispondendo alla chiamata #FundUNRWA, “per 
assicurare che i ragazzi e le ragazze palestinesi 
restino forti”. A questo scopo l’UNRWA ha dato 
vita alla campagna di raccolta fondi 
#DignityIsPriceless. 
Non sorprendono le numerose manifestazioni di 
solidarietà giunte all’Agenzia, innanzitutto dal 
Coordinatore per i Territori Palestinesi Occupati 
dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari 

Umanitari (OCHA), Roberto Valent, che ha ricordato come le decisioni riguardanti i finanziamenti a 
scopo umanitario “debbano essere guidate dai principi di umanità, neutralità, imparzialità e 
indipendenza, per assicurare che i bisogni essenziali delle persone più vulnerabili siano soddisfatti”. 
Secondo il Segretario Generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, gli Stati Uniti dovrebbero 
smettere di fare “passi che vogliono spingere l’Autorità Palestinese ad accettare posizioni o termini 
che sono in aperta contraddizione con le risoluzioni del diritto internazionale in merito alla Palestina 
e che peggiorano la vita dei palestinesi”.  
Tra le espressioni di condanna verso la decisione USA di tagliare gli aiuti all’UNRWA, ricordiamo 
invece quella del Ministero degli Esteri della Palestina, per cui questa è l’ennesima prova del fatto 
che “l’affare del secolo”, non prendendo affatto in considerazione le esigenze della parte 
palestinese, “non può servire da bussola per i negoziati”; mentre il Consiglio Centrale dell’OLP ha 
sottolineato come la comunità internazionale debba impegnarsi per salvare l’UNRWA dal declino ed 
assicurare una vita dignitosa ai rifugiati palestinesi, secondo le responsabilità assunte con la 
Risoluzione 194 dall’Assemblea Generale dell’ONU l’11 dicembre del 1948. La Delegazione Generale 
dell’OLP presso gli Stati Uniti ha ricordato che “l’accesso dei rifugiati ai servizi più elementari non è 
merce di scambio, ma un obbligo per gli Stati Uniti e per il resto del mondo”; e il Segretario Generale 
del Comitato Esecutivo dell’OLP ha chiesto aiuto all’Unione Europea per colmare il buco causato 
dagli Stati Uniti.  
Un aiuto che non si è fatto attendere, se il Belgio e l’Olanda hanno subito promesso – 
rispettivamente - un aumento di 23,3 e di 15 milioni di euro in più nei loro contributi all’UNRWA. 
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Isolato, ancora una volta, il punto di vista di Israele, per cui l’UNRWA dovrebbe semplicemente 
preoccuparsi di garantire ai rifugiati palestinesi la cittadinanza dei Paesi dove risiedono.  
 
Vedi:  
https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/statement-unrwa-commissioner-general-
pierre-kr%C3%A4henb%C3%BChl-1 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=5etzcwa96085175868a5etzcw 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Lr5d1Ra96110873199aLr5d1R 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=zbyLEda96057575031azbyLEd 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=jKP7oza96102307422ajKP7oz 
http://www.jpost.com/International/Belgium-Netherlands-to-supplement-UNRWA-funds-cut-by-
US-539324 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=9uQndKa96105162681a9uQndK 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uOGEBKa96118487223auOGEBK 

 
IV – La Palestina chiede il riconoscimento dall'Europa 

Il 22 gennaio il Presidente Abu Mazen ha incontrato il capo della diplomazia europea Federica 
Mogherini e i 28 ministri degli Esteri della UE al 
margine della loro riunione mensile. 
Secondo quanto spiegato da fonti europee, i ministri si 
ripromettevano di analizzare "diverse opzioni per 
rafforzare lo Stato palestinese, nell'ottica di un 
processo di pace che abbia una soluzione a due Stati". 
Tra i vari strumenti al vaglio, anche l'eventuale futuro 

lancio di un "accordo di associazione", che comunque 

potrebbe entrare in vigore "solo nel momento in cui lo 

Stato palestinese venga riconosciuto". Di fatto, 

l’Unione Europea si è presentata all’incontro con la 

volontà di rivendicare un ruolo di mediazione e di confermare la posizione favorevole ai due Stati. 

Da parte sua, nell’annunciare questo appuntamento il Ministro degli Esteri della Palestina, Riad 

Malki, aveva detto che il Presidente “si aspetta che i ministri degli esteri europei riconoscano 

collettivamente lo Stato di Palestina" dopo la decisione Usa su Gerusalemme capitale di Israele.   

Una volta venuto meno il ruolo di mediazione degli Stati Uniti, "se gli europei vogliono avere un 

ruolo devono essere equilibrati nel trattamento delle parti e ciò dovrebbe iniziare con il 

riconoscimento dello Stato di Palestina", aveva aggiunto il capo della diplomazia palestinese 

rispondendo alle aspettative europee. Per quanto riguarda il cosiddetto “piano di pace” di Trump, 

Azzam Al-Ahmad, Membro del Comitato Centrale di Al-Fatah, aveva scartato la possibilità che i 

ministri europei potessero chiedere ad Abu Mazen di prenderlo davvero in considerazione: “Non 

credo che gli europei credano che possa venir fuori molto da questo piano, quindi non possono farci 

questo”. A Bruxelles, il Presidente della Palestina Abbas ha ribadito che l’Unione Europea è uno dei 

partner che possono meglio contribuire a stabilire lo Stato Palestinese, non solo attraverso il 

sostegno economico, ma soprattutto in virtù del suo “importante ruolo politico” in Medio Oriente. 

Un partner, ha insistito, che riconoscendo lo Stato di Palestina non porrebbe un ostacolo ai 

negoziati, ma anzi, “incoraggerebbe il popolo palestinese a sperare ancora nella pace”. 

https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/statement-unrwa-commissioner-general-pierre-kr%C3%A4henb%C3%BChl-1
https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/statement-unrwa-commissioner-general-pierre-kr%C3%A4henb%C3%BChl-1
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=5etzcwa96085175868a5etzcw
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Lr5d1Ra96110873199aLr5d1R
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=zbyLEda96057575031azbyLEd
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=jKP7oza96102307422ajKP7oz
http://www.jpost.com/International/Belgium-Netherlands-to-supplement-UNRWA-funds-cut-by-US-539324
http://www.jpost.com/International/Belgium-Netherlands-to-supplement-UNRWA-funds-cut-by-US-539324
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=9uQndKa96105162681a9uQndK
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uOGEBKa96118487223auOGEBK
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Vedi: 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Official-Abbas-to-ask-EU-to-help-create-alternative-to-US-led-
peace-process-539376 
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2018/01/19/mo-ue-palestina-al-centro-
riunione-ministri-esteri-lunedi_10b3b0b5-6dd9-4129-adb9-0f5fa80628a3.html 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/01/19/abu-mazen-sara-lunedi-a-
bruxelles_35d9eb77-9c38-445b-8f0c-e34e83305e93.html 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2018/01/22/abu-mazen-dira-a-ue-riconosca-
palestina_fa29e953-2071-45a1-97e4-3a7358487397.html 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=hLJ3LKa96159412602ahLJ3LK 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=vJWh6Za96153702084avJWh6Z 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Pjv47ja96164171367aPjv47j 
https://www.quotidiano.net/esteri/video/crisi-in-palestina-la-mogherini-riceve-abu-mazen-a-bruxelles-
1.1426888 
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