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“Quando siamo arrivati la nostra casa era già stata demolita, ed io ho pianto tanto” 

                                                                                                      Una bambina di Silwan, Palestina 
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I – I bambini e la loro casa distrutta 

La settimana scorsa, decine di militari israeliani hanno fatto irruzione nel villaggio di Silwan, nei 
dintorni di Gerusalemme, per mettere sotto assedio la casa della famiglia Tomeh, sequestrare i suoi 
abitanti per “metterli in sicurezza” nella casa accanto, e infine demolire la loro dimora. Si tratta 
dell’ennesima demolizione compiuta dalle ruspe delle forze di occupazione. Ciò che ha scioccato 
maggiormente, questa volta, è stato vedere la reazione della famiglia colpita e ascoltare, in 

particolare, le parole dei bambini che, tornando da 
scuola, si sono trovati di fronte a una scena di totale 
distruzione: non avevano più nulla e i loro occhi lo 
dicevano chiaramente. Racconta una bambina: “Ero 
a scuola e mio fratello è venuto a prendermi per 
portarmi a casa prima che fosse troppo tardi e non 
potessi rivederla più. Ma quando siamo arrivati la 
nostra casa era già stata demolita, ed io ho pianto 
tanto”. Mentre racconta questa brutta storia la 
bimba ricomincia a piangere. Come il fratellino, che 
sperava di crescere in questa casa ma, spiega, 

“come vedete non è più possibile”. Davanti al cumulo di macerie, un altro testimone sostiene che 
“non ci si poteva aspettare altro da questi razzisti, ma noi resisteremo”. 
Costruita 12 anni fa, l’abitazione della famiglia Tomeh è una delle tante considerate “abusive” 
dall’amministrazione occupante. Un paradosso che si risolve in azioni violente come questa, per cui 
il Signor Tomeh ha visto radere al suolo una casa su cui aveva investito tutti i suoi risparmi: prima 
per costruirla e poi per difenderla da un punto di vista legale. Come se ciò non fosse bastato, le forze 
di occupazione non solo hanno impedito ai nonni di entrare in casa per mettere in salvo qualcosa 
prima che arrivassero le ruspe, ma hanno anche deciso che per questo gesto di insubordinazione i 
due anziani meritassero di essere arrestati.  
L’obiettivo delle forze di occupazione è quello di cacciare i cittadini palestinesi dalla zona intorno a 
Gerusalemme per fare largo agli insediamenti. Per questo non rilasciano ai palestinesi i permessi di 
costruzione e per lo stesso motivo buttano giù tutto quello che possono, comprese molte scuole 
finanziate dall’Unione Europea. 
 
Vedi: 
https://www.facebook.com/MaanNews.net/videos/1818706164847072/ 
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=938790 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=779817 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=779853 

 
II – I parlamenti arabi difendono Gerusalemme 
I capi dei parlamenti arabi hanno chiesto di interrompere le relazioni con qualsiasi Stato che 
riconosca Gerusalemme come capitale di Israele e vi trasferisca per questo la propria ambasciata. 
Tra le loro richieste, anche quella rivolta alla Lega Araba, di intraprendere azioni decisive nei 
confronti di quei Paesi che, violando le precedenti risoluzioni internazionali, nel corso della 
votazione della risoluzione poi approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo scorso 21 
dicembre, hanno deciso di astenersi.  

https://www.facebook.com/MaanNews.net/videos/1818706164847072/
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=938790
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=779817
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=779853
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Nel comunicato rilasciato il 10 febbraio al termine della Terza Conferenza dei Parlamenti Arabi e dei 
loro presidenti svoltasi al Cairo, i partecipanti si sono impegnati a fornire alla Palestina tutto il 
sostegno del mondo arabo di cui ha bisogno, sia a livello economico che politico.  
I presidenti dei parlamenti arabi hanno ribadito che con la decisione del Presidente Trump in merito 

a Gerusalemme gli Stati Uniti sono diventati 
completamente “inaffidabili” come mediatori 
nel processo di pace. Spetta ora alle Nazioni 
Unite il compito di guidare questo processo, 
preservando la sovranità della Palestina e lo 
status di Gerusalemme, in linea con le 
risoluzioni ONU e con l’Iniziativa di Pace Araba 
del 2002. 
Da parte loro, i capi dei parlamenti arabi 
hanno deciso di preparare un piano d’azione 

parlamentare, in cooperazione con l’Unione Parlamentare Araba e con l’Organizzazione della 
Cooperazione Islamica, per smascherare la gravità delle leggi razziste approvate dalla Knesset, con 
particolare riferimento a quelle riguardanti Gerusalemme. 
L’attuale Presidente del Parlamento Arabo, Meshal bin Fahmi al Salami, ha concluso i lavori 
sottolineando l’importanza di combattere al contempo il terrorismo, così come stabilito dal 
documento approvato dalla Conferenza, che ne delinea i rischi da un punto di vista politico, 
economico, culturale e mediatico, oltre che per tutto ciò che riguarda la sicurezza. 
 
Vedi: 
https://aawsat.com/english/home/article/1171851/arab-parliaments-call-boycotting-any-state-
recognizes-jerusalem-israel%E2%80%99s 

 
III – Gerusalemme, Capitale e Palestina 
Una coppia palestinese ha voluto chiamare i suoi tre gemellini “Gerusalemme”, “Capitale” e  

“Palestina”, in un originale ed esplicito messaggio 
a Donald Trump, che aveva appena deciso di 
riconoscere la città santa a tre religioni come 
capitale di Israele. I genitori si chiamano Nidal e 
Islam al-Saiqli, sono di Khan Yunis, sulla Striscia di 
Gaza, e a fine dicembre hanno visto nascere due 
bimbi e una bimba: a quest’ultima è andato il 
nome di “Capitale”. “Grazie a Dio, ho avuto tre 
gemelli, così abbiamo potuto chiamarli in modo da 
rispondere alla decisione di Trump”, ha spiegato la 
mamma Islam, di 25 anni. “La decisione di Trump 

non vale nulla, Gerusalemme è la nostra eterna capitale”, ha aggiunto il papà Nidal, di 30. Per 
illustrare il messaggio, la coppia ha messo in fila i tre piccoli su un letto, con i certificati di nascita sul 
pancino. 
 
Vedi: 
http://www.askanews.it/esteri/2018/02/02/tre-gemelli-palestinesi-chiamati-capitale-
gerusalemme-palestina-pn_20180202_00228/ 

https://aawsat.com/english/home/article/1171851/arab-parliaments-call-boycotting-any-state-recognizes-jerusalem-israel%E2%80%99s
https://aawsat.com/english/home/article/1171851/arab-parliaments-call-boycotting-any-state-recognizes-jerusalem-israel%E2%80%99s
http://www.askanews.it/esteri/2018/02/02/tre-gemelli-palestinesi-chiamati-capitale-gerusalemme-palestina-pn_20180202_00228/
http://www.askanews.it/esteri/2018/02/02/tre-gemelli-palestinesi-chiamati-capitale-gerusalemme-palestina-pn_20180202_00228/
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IV – La legge israeliana penetra negli insediamenti 
Il Ministero degli Esteri e degli Espatriati della Palestina condanna duramente la decisione della 
Knesset – presa il 12 febbraio - di applicare la legge israeliana alle istituzioni accademiche presenti 
negli insediamenti illegali della Cisgiordania occupata, ponendole sotto l’autorità del Consiglio per 

l’Istruzione Superiore in Israele. Questa legge, 
presentata dal partito “Casa Ebraica”, secondo il 
Ministero “è solo un anello della lunga catena di 
leggi razziste proposte dal governo israeliano con lo 
scopo di stabilire un controllo di estrema destra 
sull’amministrazione della potenza occupante, 
rafforzando un’ideologia di destra che si basa 
sull’espansione del colonialismo nello Stato di 
Palestina”.  
Il Ministero si è detto molto preoccupato per le 
conseguenze che questo colonialismo ad oltranza 

sta già avendo sulle prospettive di pace, rendendo sempre più evidente un regime di Apartheid.  Le 
forze di occupazione israeliane hanno ingaggiato una guerra contro l’offerta formativa di 
Gerusalemme Est e contro tutte le istituzioni accademiche palestinesi, cercando di ostacolare il 
percorso educativo del popolo palestinese, demolendo numerose scuole e privando i ragazzi 
dell’istruzione che spetta loro di diritto.  
Il Ministero afferma che quest’ultima legge approvata dal parlamento israeliano costituisce 
un’aperta violazione del diritto internazionale e delle Convenzioni di Ginevra. Per tutti questi motivi, 
si appella a tutte le organizzazioni internazionali affinché non restino in silenzio e chiedano conto a 
Israele di quanto sta facendo. Alle istituzioni accademiche e alle università di tutto il mondo il 
Ministero suggerisce di imporre sanzioni a Israele, potenza occupante, per ottenere che ritiri una 
legge tanto iniqua. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Rqzdfna96491574399aRqzdfn 
 

V – Ancora un premio ai maestri palestinesi 
Il professore palestinese Jamil Derbashi, della Scuola Secondaria per Ragazzi di Hebron gestita 

dall’UNRWA, ha ottenuto il primo premio come miglior 
“Insegnante ispiratore” del mondo per il 2018, 
conferito dall’istituzione britannica School Enterprise 
Challenge. A contendersi il titolo erano più di 5.000 
insegnanti in rappresentanza di 150 Paesi. Nell’ambito 
di un programma che mira al miglioramento 
dell’impatto pedagogico, al vincitore è stato attribuito 
il titolo di “Ambasciatore itinerante”, perché 
contribuisca a rafforzare l’insegnamento nelle zone del 
mondo meno accessibili. Derbashi ha dedicato questa 
sua vittoria al popolo palestinese e a tutti i maestri della 

Palestina che si impegnano e si sacrificano per innalzare il livello dell’insegnamento nella società 
palestinese, oltre che al preside della sua scuola, ai suoi colleghi e, ovviamente, ai suoi cari alunni. 
 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Rqzdfna96491574399aRqzdfn
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Vedi: 
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=939215 

 
VI – Bambini palestinesi campioni di scacchi 

Il bimbo palestinese Mohammed 
Naji Seder, che ha 8 anni e proviene 
dalla città di Hebron, ha vinto la 
medaglia d’oro del campionato 
arabo di scacchi che si è appena 
tenuto a Dubai. Un altro suo 
giovane concittadino ha invece 
vinto la medaglia d’argento per la 
categoria degli under 12, un po’ più 
grandicelli.  
Questo significa che nonostante le 

enormi difficoltà e gli ostacoli che devono superare per condurre una vita “normale”, i giovani 
palestinesi, con la loro tenacia e la loro forza di resistenza riescono ad ottenere risultati al di sopra 
della norma. 
 
Vedi: 
https://www.palinfo.com/news/2018/2/4/%D8%B7%D9%81%D9%84-
%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-
%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC 
 
 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=939215
https://www.palinfo.com/news/2018/2/4/%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.palinfo.com/news/2018/2/4/%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.palinfo.com/news/2018/2/4/%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.palinfo.com/news/2018/2/4/%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.palinfo.com/news/2018/2/4/%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.palinfo.com/news/2018/2/4/%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.palinfo.com/news/2018/2/4/%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.palinfo.com/news/2018/2/4/%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC

