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“Il suo messaggio al resto del mondo è chiaro: Violate il diritto e le risoluzioni internazionali, gli 

Stati Uniti vi premieranno” 

                           Saeb Erekat, Segretario Generale del Comitato Esecutivo dell’OLP, su Mike Pence 

               

 



  

 
 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEWSLETTER No 90 
 
Indice: 

  
1) Pence a Gerusalemme nasconde la politica dietro alla religione 
2) Israele legalizza ciò che non è legalizzabile 
3) Solidarietà con Ahed Tamimi 
4) Nessuno parla di Layth Abu Naim 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

2 
  

I – Pence a Gerusalemme nasconde la politica dietro alla religione  
Nell’era di Donald Trump le risoluzioni internazionali sono carta straccia e la religione viene usata 

come una clava. Non sorprende che Mike Pence, uno dei principali ispiratori della dichiarazione con 

cui lo scorso 6 dicembre la Casa Bianca ha riconosciuto Gerusalemme come capitale d’Israele, il 22 

gennaio si sia rivolto al parlamento israeliano confermando questa posizione.  “È giusto che sia tu il 

primo Vice-Presidente USA che si 

rivolge alla Knesset di Gerusalemme, 

perché nessun altro Vice-Presidente 

americano ha mai dimostrato un 

impegno maggiore verso Israele”, gli 

aveva detto Netanyahu. Un 

complimento a cui Pence ha risposto 

sottolineando che era per lui “un 

grande onore e un privilegio essere 

nella capitale di Israele, 

Gerusalemme”. Per poi proseguire con un discorso pieno di riferimenti religiosi, volto a glorificare 

Israele e a ribadire che Gerusalemme è la capitale dello Stato ebraico. Una volta cacciati fuori, tra 

gli applausi dell’assemblea, i deputati arabi che avevano protestato issando cartelli con la scritta 

“Gerusalemme capitale della Palestina”, il Vice-Presidente USA ha pronunciato indisturbato una 

sorta di omelia. “Oggi – ha esordito Pence – mentre mi trovo nella terra promessa di Abramo, credo 

che quanti amano la libertà e auspicano un futuro migliore debbano volgersi verso Israele e provare 

meraviglia per quanto vedono”. È stata la fede, secondo il Vice-Presidente USA, “a ricostruire le 

rovine di Gerusalemme e a fortificarle nuovamente”. Per questo, nel suo sermone non è mancata 

la benedizione ebraica e non è mancato il parallelo con i padri pellegrini che per primi arrivarono in 

America facendo affidamento “sulla saggezza della Bibbia ebraica”. A svelare cosa si celasse sotto 

questo momento di ispirazione religiosa, il commento di Hanan Ashrawi: “Le parole di Pence sono 

semplicemente ridicole” ha detto il Membro del Comitato Esecutivo dell’OLP, “Pence sostiene di 

parlare secondo il volere di Dio. Allora gli dico che Dio non vuole l’ingiustizia per i palestinesi, noi 

apparteniamo a questa terra, abbiamo diritti inalienabili sulla nostra terra”. Per quanto poi riguarda 

la pretesa sua e di Trump che la decisione degli USA su Gerusalemme rappresenti “un’opportunità 

per andare avanti con negoziati significativi per una pace durevole e la fine di un conflitto 

decennale”, Ashrawi è stata molto chiara: “gli Stati Uniti non possono parlare del processo di pace 

dopo averlo minato riconoscendo Gerusalemme come capitale d’Israele”. Immediata anche la 

reazione all’intervento di Pence di Saeb Erekat, il capo-negoziatore dell’OLP: “Il suo discorso 

messianico è un regalo agli estremisti e ha dimostrato che l’Amministrazione USA è parte del 

problema piuttosto che la soluzione”, ha detto. In risposta alle rivendicazioni statunitensi e 

all’arroganza Pence, l’Autorità Palestinese ha declinato un possibile incontro, mentre le forze 

politiche hanno proclamato per il 23 gennaio un “Giorno di Rabbia” e uno sciopero generale nei 

Territori Occupati, ampiamente osservati dalla popolazione.  

Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=KNvtCma96167978379aKNvtCm 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=W4XCUda96166074873aW4XCUd 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=KNvtCma96167978379aKNvtCm
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=W4XCUda96166074873aW4XCUd
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http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/22/news/pence_a_gerusalemme_e_un_onore_essere_qui_nella
_capitale_d_israele_-187025589/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P6-S1.8-T1 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=qQsVWPa96168930132aqQsVWP 
http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/25/news/davos_trump-187281259/?ref=RHPPLF-BH-I0-C4-P4-
S1.4-T2 
http://nena-news.it/sermone-di-mike-pence-alla-knesset-la-bibbia-contro-il-diritto/ 
http://www.mofa.pna.ps/en/2018/01/24/ministry-of-foreign-affairs-and-expatriates-pences-statement-
emphasizes-christian-zionisms-impact-on-the-american-policy-whichs-portrayed-by-trumps-decision-on-je/ 

 

II – Israele legalizza ciò che non è legalizzabile 

Il 15 gennaio il Ministero degli Esteri della Palestina ha condannato i richiami della destra israeliana, 
guidata dal Ministro della Difesa Avigdor Lieberman, per la legalizzazione dell’avamposto di Havat 
Gilad, a sud-ovest di Nablus, stabilito dai coloni israeliani nel 2002. Illegale come tutti gli avamposti 

e gli insediamenti israeliani secondo numerose 
risoluzioni delle Nazioni Unite, questo avamposto 
è oggetto delle attenzioni del governo israeliano, 
che intende elevarlo al rango di insediamento per 
espanderne le costruzioni ed ampliarne la 
popolazione. Secondo il Ministero degli Esteri 
della Palestina, “questi piani coloniali 
espansionistici” mirano, tra le altre cose, a 
rafforzare la rete stradale che collega le diverse 
aree della Cisgiordania destinate al furto e alla 
“giudaizzazione”. Questa continua aggressione, 

porterà “al consolidamento dell’occupazione a della frammentazione delle comunità palestinesi, 
che si stanno trasformando in ‘cantoni’, o isole, circondate da un unico vasto insediamento”. Tutto 
ciò – ha denunciato il Ministero palestinese - “allo scopo di rafforzare il regime di Apartheid già 
praticato da Israele”. Per tutta risposta, il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, domenica 
28 gennaio ha confermato le proprie intenzioni, promettendo che nella sua prossima riunione del 4 
febbraio il governo acconsentirà alla richiesta di trasformare l’avamposto in un nuovo insediamento 
“ufficiale” della Cisgiordania occupata. Si tratterebbe della quarta volta, da quando ha preso servizio 
nel 2009, che Netanyahu con il suo governo porta avanti un’operazione del genere. Era già successo 
nel 2012, con la trasformazione di tre avamposti nei nuovi insediamenti di Bruchin, Rehalim e 
Sansana. 
   
Vedi: 
http://www.mofa.pna.ps/en/2018/01/15/ministry-of-foreign-affairs-and-expatriates-the-
legitimization-of-havat-gilad-settlement-reinforces-the-judaization-plan-of-southern-nablus/ 
http://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-promises-Havat-Gilad-outpost-could-become-
settlement-next-week-540071 

 
III – Solidarietà con Ahed Tamimi  
Prosegue l’ingiusta prigionia di Ahed Tamimi, la ragazzina palestinese arrestata dalle forze di 
occupazione il 19 dicembre e rinchiusa illegalmente nelle carceri israeliane. Mentre aumentano le 
dimostrazioni di solidarietà nei suoi confronti. A New York, ad esempio, più di 40 organizzazioni si 
sono radunate il 30 gennaio per chiederne il rilascio, alla vigilia del suo 17esimo compleanno. Un 

http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/22/news/pence_a_gerusalemme_e_un_onore_essere_qui_nella_capitale_d_israele_-187025589/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P6-S1.8-T1
http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/22/news/pence_a_gerusalemme_e_un_onore_essere_qui_nella_capitale_d_israele_-187025589/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P6-S1.8-T1
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=qQsVWPa96168930132aqQsVWP
http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/25/news/davos_trump-187281259/?ref=RHPPLF-BH-I0-C4-P4-S1.4-T2
http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/25/news/davos_trump-187281259/?ref=RHPPLF-BH-I0-C4-P4-S1.4-T2
http://nena-news.it/sermone-di-mike-pence-alla-knesset-la-bibbia-contro-il-diritto/
http://www.mofa.pna.ps/en/2018/01/24/ministry-of-foreign-affairs-and-expatriates-pences-statement-emphasizes-christian-zionisms-impact-on-the-american-policy-whichs-portrayed-by-trumps-decision-on-je/
http://www.mofa.pna.ps/en/2018/01/24/ministry-of-foreign-affairs-and-expatriates-pences-statement-emphasizes-christian-zionisms-impact-on-the-american-policy-whichs-portrayed-by-trumps-decision-on-je/
http://www.mofa.pna.ps/en/2018/01/15/ministry-of-foreign-affairs-and-expatriates-the-legitimization-of-havat-gilad-settlement-reinforces-the-judaization-plan-of-southern-nablus/
http://www.mofa.pna.ps/en/2018/01/15/ministry-of-foreign-affairs-and-expatriates-the-legitimization-of-havat-gilad-settlement-reinforces-the-judaization-plan-of-southern-nablus/
http://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-promises-Havat-Gilad-outpost-could-become-settlement-next-week-540071
http://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-promises-Havat-Gilad-outpost-could-become-settlement-next-week-540071
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rappresentante degli Studenti di New York per la Giustizia ha detto chiaramente che così come “gli 
Stati Uniti hanno giocato un ruolo nel dare inizio a questa vicenda”, finanziando i soldati che hanno 
attaccato la famiglia di Ahed e la prigione dove adesso lei è detenuta; allo stesso modo “noi 
dobbiamo avere un ruolo nel porvi fine”.  
Si è trattato di una delle tante manifestazioni organizzate in tutto il mondo intorno al compleanno 

di Ahed - caduto il 31 gennaio - e all’inizio del suo 

processo, inizialmente previsto per lo stesso 

giorno. Secondo Joe Catron, Coordinatore della 

Rete di Solidarietà con i Prigionieri Palestinesi, 

Samidoun, nel corso della stessa settimana ce ne 

sono state almeno 40, di cui 14 solo martedì: 

“L’arresto di Ahed ha innescato una forte 

campagna internazionale, dando nuovo vigore al 

movimento per la liberazione della Palestina”. Da 

segnalare, tra le varie iniziative, la mozione 

congiunta di diversi parlamentari britannici, che chiedono “l’immediato rilascio incondizionato” di 

Ahed Tamimi, rivolgendosi in particolare al proprio governo affinché protesti con Israele per la sua 

evidente “violazione delle leggi che regolano l’occupazione militare”. Rimandato più volte, il 

processo di Ahed è ora calendarizzato per il 6 febbraio, giorno in cui la corte dovrebbe giudicare 

anche il caso di sua madre, Nariman, detenuta lo stesso giorno della figlia mentre andava a chiedere 

sue notizie presso il centro di detenzione di Benyamin.  

Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=4iK6Mia96238408101a4iK6Mi 
http://www.assopacepalestina.org/2018/01/cosa-racconta-veramente-la-storia-di-ahed-tamimi/ 
http://www.assopacepalestina.org/2018/01/firmate-per-la-liberazione-di-ahed-tamimi/ 
http://www.codepink.org/ahed_birthday 
https://www.articolo21.org/2018/01/giornate-per-ahed-a-16-anni/ 
https://www.middleeastmonitor.com/20171222-british-mps-express-support-for-detained-
palestinian-teen-ahed-tamimi/ 
https://www.middleeastmonitor.com/20180110-british-minister-on-ahed-tamimi-arrest-israel-
soldiers-shouldnt-be-there/ 
http://www.parliament.uk/edm/2017-19/728 
http://nena-news.it/video-il-villaggio-di-nabi-saleh-in-piazza-per-ahed-tamimi/ 
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-42884885/ahed-tamimi-was-palestinian-
teenager-s-slap-terrorism 
 

IV – Nessuno parla di Layth Abu Naim 

Layth Abu Naim è un ragazzo palestinese di 16 anni, ucciso dall’esercito israeliano nel suo villaggio 
di Al-Mughayyer, vicino a Ramallah. E’ stato colpito alla testa da proiettili israeliani, sparati dai 
soldati durante un raid nel villaggio. La distanza ravvicinata tradisce la deliberata volontà di farlo 
fuori. 
Il Ministero degli Esteri della Palestina ha condannato una simile barbarie, assicurando che “questo 
crimine riflette una cultura molto diffusa tra i soldati israeliani dispiegati lungo tutto il territorio 
palestinese”. Una cultura che è a sua volta frutto di precise “istruzioni politiche”, volte ad 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=4iK6Mia96238408101a4iK6Mi
http://www.assopacepalestina.org/2018/01/cosa-racconta-veramente-la-storia-di-ahed-tamimi/
http://www.assopacepalestina.org/2018/01/firmate-per-la-liberazione-di-ahed-tamimi/
http://www.codepink.org/ahed_birthday
https://www.articolo21.org/2018/01/giornate-per-ahed-a-16-anni/
https://www.middleeastmonitor.com/20171222-british-mps-express-support-for-detained-palestinian-teen-ahed-tamimi/
https://www.middleeastmonitor.com/20171222-british-mps-express-support-for-detained-palestinian-teen-ahed-tamimi/
https://www.middleeastmonitor.com/20180110-british-minister-on-ahed-tamimi-arrest-israel-soldiers-shouldnt-be-there/
https://www.middleeastmonitor.com/20180110-british-minister-on-ahed-tamimi-arrest-israel-soldiers-shouldnt-be-there/
http://www.parliament.uk/edm/2017-19/728
http://nena-news.it/video-il-villaggio-di-nabi-saleh-in-piazza-per-ahed-tamimi/
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-42884885/ahed-tamimi-was-palestinian-teenager-s-slap-terrorism
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-42884885/ahed-tamimi-was-palestinian-teenager-s-slap-terrorism
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incoraggiare l’uccisione dei palestinesi. 
Secondo il Ministero, la consuetudine con la 
pena di morte inflitta continuamente a cittadini 
palestinesi disarmati rischia di distogliere 
l’attenzione da quelle che restano invece vere e 
proprie tragedie familiari. Di fatto, “il silenzio 
internazionale sul martirio di Abu Naim e di 
tanti altri incoraggia le forze di occupazione ad 
andare avanti senza freni con le uccisioni dei 
palestinesi”. Per questo, il Ministero si è rivolto 
alle organizzazioni per i diritti umani affinché 
accelerino il lavoro di documentazione su 

questo ennesimo delitto, allo scopo di sottoporlo al giudizio dei tribunali locali e internazionali 
competenti, facendo particolare riferimento alla Corte Penale Internazionale. 
 
Vedi: 
http://nena-news.it/palestina-notte-di-violenze-un-16enne-ucciso-decine-di-arresti/ 
http://english.pnn.ps/2018/01/31/mofa-the-silence-on-the-execution-of-laith-abu-naeem-is-
disgraceful/ 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=779793 
 
 

 
 

http://nena-news.it/palestina-notte-di-violenze-un-16enne-ucciso-decine-di-arresti/
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