
 

 
 
 

 
 

           La Newsletter dell’Ambasciata di Palestina 
Roma, Italia 

No 100 
24 maggio 2018 

 
“E’ giunta l’ora di ritenere i criminali di guerra israeliani responsabili delle loro azioni e di rendere 

giustizia al popolo palestinese”  
                                                                                                         Il Dipartimento dei Negoziati dell’OLP 

    



  

 
 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER No 100 
    
Indice: 

  
1) Quando è troppo è troppo 
2) Un altro prigioniero ucciso 
3) Nuovo appello alla Corte Penale Internazionale 
4) Il cinema contro l’inevitabile 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 

2 
  

I – Quando è troppo è troppo 
La Grande Marcia del Ritorno, lo sappiamo, è stata presa di mira dai cecchini israeliani fin dal primo 
giorno. Da quel 30 marzo, tuttavia, le cose sono andate progressivamente peggiorando, 
raggiungendo un apice di violenza del tutto ingiustificata lo scorso 14 maggio, quando, mentre gli 
Stati Uniti inauguravano a Gerusalemme la sede della propria Ambasciata contro la volontà del resto 
del mondo, sulla Striscia di Gaza si compiva una vera e propria strage: 55 morti di cui 6 minorenni, 
un disabile in sedia a rotelle e un soccorritore; 2.771 feriti di cui 76 gravi e 54 gravissimi. Tra i feriti, 
225 minorenni, 79 donne, 17 soccorritori e 12 giornalisti.  Troppo per continuare a parlare di 
“scontri” e troppo per continuare ad accreditare la propaganda di Tel Aviv che cerca di negare 
l’evidente natura plurale, popolare e non violenta della manifestazione. Non abbastanza, 
sembrerebbe, a giudicare dalla lettura equidistante degli eventi fornita da alcuni membri della 

diplomazia internazionale.  
Ma per fortuna i segnali di insopportazione 
di fronte a un’aggressione di questa 
portata sono stati più numerosi e sono 
venuti da tutte le parti del mondo. Se 
durante il Consiglio di Sicurezza dell’ONU 
riunito a New York il 15 maggio in una 
sessione straordinaria numerosi Membri 
del Consiglio di Sicurezza dell’Onu hanno 
richiesto un’indagine indipendente su 
queste violenze, il rappresentante 
dell’ONU per il Medio Oriente, Nikolai 

Mladenov, ha subito decretato che le uccisioni non avevano alcuna giustificazione, e l’Alto 
Commissario dell’ONU per i Diritti Umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha parlato di “eventi spaventosi” 
contestando apertamente la versione israeliana: “Questa non è stata – ha detto – ‘una vittoria delle 
pubbliche relazioni di Hamas’, come l’ha definita Netanyahu; è stata una tragedia per migliaia di 
famiglie (…). E da parte delle forze di sicurezza israeliane non è stato fatto nulla per evitarla”.  
Anche il mondo arabo e quello musulmano si sono dichiarati unanimi nella condanna. Lo si è visto, 
in particolare, durante l’incontro organizzato a Roma presso l’Ambasciata di Palestina, dove erano 
stati invitati tutti gli ambasciatori che li rappresentano in Italia e da cui è emersa la volontà – 
confermata dal Summit della Lega Araba e da quello dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica 
- di presentarsi come un unico fronte a garanzia dei diritti di un popolo oppresso. 
Tra le manifestazioni di solidarietà, segnaliamo quella espressa da un numero consistente di cittadini 
israeliani “di spicco” i quali si sono detti “inorriditi dall’uccisione in massa dei manifestanti 
palestinesi disarmati”, che “non rappresentavano nessuna minaccia diretta allo Stato di Israele o ai 
suoi cittadini”. Di fatto, si legge nel loro documento, “l’uccisione di più di 50 manifestanti e le 
migliaia di feriti del 14 maggio ricordano il Massacro di Sharpeville del 1960 in Sudafrica. Allora il 
mondo agì. Chiediamo ai membri rispettabili della comunità internazionale di agire pretendendo 
che coloro che hanno ordinato tali uccisioni siano sottoposti a indagine e processati”. Tra i firmatari, 
Avraham Burg, già Portavoce della Knesset, il Premio Sakharov Nurit Peled Elhanan, David Harel, Vice-
Presidente dell’Accademia Israeliana delle Scienze, e il Professor David Shulman, vincitore del Premio Israele 
nel 2016. 
 

Vedi: 
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https://www.agenzianova.com/a/0/1916067/2018-05-09/medio-oriente-olp-14-maggio-giornata-
di-rabbia-per-trasferimento-ambasciata-usa-a-gerusalemme 
https://www.huffingtonpost.it/2018/05/13/l-italia-non-balla-con-ivanka-e-bibi-a-gerusalemme-
va-in-scena-il-valzer-delle-sedie-vuote_a_23433508/ 
http://tg.la7.it/esteri/israele-alta-tensione-per-lapertura-dellambasciata-usa-a-gerusalemme-13-
05-2018-127509 
http://it.euronews.com/2018/05/13/anniversario-dell-unificazione-di-gerusalemme-tra-feste-e-
proteste 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/05/13/gerusalemme-3-paesi-ue-a-
cerimonia-usa_d5113dda-8200-4e33-9c24-065b8bf2645e.html 
https://www.jpost.com/Israel-News/Over-1000-Jewish-worshipers-visit-Temple-Mount-on-
Jerusalem-Day-morning-556269 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/44510/statement-high-representativevice-
president-federica-mogherini-violence-gaza-and-latest_en 
http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/16/news/gaza_violenza-196525744/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P9-
S1.8-T1 
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/05/16/onu-seduta-straordinaria-discutere-le-morti-gaza/ 
http://www.arabnews.com/node/1304641/middle-east 
https://www.un.org/sg/en/content/dsg/statement/2018-05-17/deputy-secretary-generals-remarks-
opening-united-nations-forum 

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2018/05/17/gaza-summit-paesi-
islam-a-istanbul-rohani-e-re-giordania_ea05998d-3823-4d10-b8fe-af3d15c4722a.html 
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/05/16/onu-seduta-straordinaria-discutere-le-morti-
gaza/ 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23100&LangID=E 
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=VxxVgYa820835567838aVxxVgY 
 

II – Un altro prigioniero ucciso 
Un altro prigioniero palestinese ha perso la vita nelle carceri israeliane. Si tratta di Aziz Oweisat, 

aveva 53 anni e doveva scontarne 30 in prigione. 
Entrato l’8 marzo del 2014, è morto il 20 maggio del 
2018, dopo 4 anni in una cella di isolamento dove ha 
subito torture e percosse fino ad ammalarsi 
gravemente e a morire per mancanza di cure adeguate. 
L’Associazione per il Prigionieri Palestinesi ha dichiarato 
le autorità israeliane “interamente responsabili” per la 
sua morte, avvenuta all’interno dell’ospedale israeliano 
di Assaf Harofeh. 
Con lui, il numero di detenuti palestinesi morti nelle 
carceri israeliane dal 1967 a oggi sale a 216: 75 uccisi 
dopo la detenzione, 72 morti in seguito a torture, 62 per 
“negligenza medica”, e 7 “direttamente colpiti da armi 
da fuoco per mano dell’esercito o delle guardie 

carcerarie all’interno delle prigioni e dei centri di detenzione”.  
In questa occasione, tutto il popolo palestinese ha espresso seria preoccupazione per le condizioni 
in cui versano i prigionieri palestinesi, privati dei minimi diritti garantiti da tutte le convenzioni 
internazionali. Manifestazioni di solidarietà sono venute dai detenuti di tutte le carceri israeliane e 
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dai cittadini di Gerusalemme Est, che si sono radunati davanti alla Porta di Damasco. In entrambi i 
casi, le forze dell’ordine israeliane sono intervenute per reprimerle con la violenza. 
Il silenzio assoluto su questi crimini da parte della comunità internazionale incoraggia Israele ad 
andare avanti con le violazioni dei diritti umani. Per questo, è necessario che i Paesi amanti della 
pace e della giustizia, insieme alle associazioni in difesa dei diritti dell’uomo, chiedano la costituzione 
di una commissione di inchiesta per verificare i motivi della morte di Oweisat in particolare, e le 
condizioni dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane in generale. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Yq6xHsa97798331268aYq6xHs 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=780131 

 
III – Nuovo appello alla Corte Penale Internazionale 

“L'Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale (ICC) non esiterà a indagare sui presunti 
crimini di guerra di Israele, se richiesto dal suo Statuto di Roma”. E’ quanto annunciato dal 
Procuratore Capo dell’ICC martedì 22 maggio, in seguito all’incontro con il Ministro degli Esteri della 
Palestina Riad Malki all’Aia.  

Malki si era rivolto al Procuratore Fatou 
Bensouda per reiterare una richiesta di 
intervento della Corte, reso ancor più 
necessario dagli ultimi eventi a Gaza. A 
nome dell’Autorità Nazionale 
Palestinese, il Ministro ha infatti 
accusato le forze di occupazione dei 
crimini di guerra relativi all’uccisione di 
più di 100 palestinesi durante la Marcia 
del Ritorno e alla guerra contro Gaza del 
2014, aggiungendo le responsabilità di 

Israele per aver costruito più di 10.000 insediamenti illegali in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. 
Per la precisione, questo “deliberato schema di distruzione e di appropriazione di proprietà civile” 
ha già portato al trasferimento forzato di 3.861 palestinesi compresi 1.960 bambini dal 13 giugno 
2014”, cioè dall’inizio del periodo preso in esame dalla Corte Penale Internazionale. 
 “In Israele c’è una cultura di impunità rispetto ai crimini commessi contro i palestinesi”, ha detto 
Malki. “Questa nuova denuncia da parte della Palestina è un test per il meccanismo internazionale 
che dovrebbe garantire l’obbligo di rispondere delle proprie colpe e il rispetto del diritto 
internazionale”.  
L’ICC ha intrapreso un’indagine preliminare nel 2015, riguardante sia la politica degli insediamenti 
israeliani che l’aggressione contro Gaza del 2014, ma, secondo il Dipartimento dei Negoziati 
dell’OLP, “il ritardo dell’indagine preliminare tuttora in corso non aiuta la causa della giustizia”, né 
adempie al mandato della Corte di scoraggiare futuri crimini obbligando i responsabili a rispondere 
delle proprie azioni”. L’esposto pervenuto il 22 maggio dovrebbe accelerare la decisione di istruire 
una vera e propria indagine tale da portare al rinvio a giudizio di alte cariche israeliane.  
 
Vedi: 
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2018/05/22/palestina-a-corte-
ajaindagate-su-insediamenti-israele_7fd5dfb0-0227-43bc-952c-faa51c933d99.html 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Yq6xHsa97798331268aYq6xHs
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=780131
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2018/05/22/palestina-a-corte-ajaindagate-su-insediamenti-israele_7fd5dfb0-0227-43bc-952c-faa51c933d99.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2018/05/22/palestina-a-corte-ajaindagate-su-insediamenti-israele_7fd5dfb0-0227-43bc-952c-faa51c933d99.html
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https://www.interris.it/esteri/l-anp-si-rivolge-alla-corte-dell-aja 
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Palestinians-press-ICC-to-open-war-crimes-probe-
against-Israel-558006 
http://legal.un.org/icc/statute/romefra.htm 

 
IV – Il cinema contro l’inevitabile 

A proposito di Gaza e di una situazione così difficile da rendere disperati o molto determinati, un 
film italiano racconta, e ci ha appena raccontato, la storia di una famiglia di contadini della Striscia. 
Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes, “La strada dei Samouni” di Stefano 
Savona, attraverso lo sguardo del documentario e le animazioni di Simone Massi, narra la storia 

della piccola Amal e dei suoi fratelli, che hanno 
perso tutto durante la cosiddetta “Operazione 
Piombo Fuso” del dicembre 2008 – gennaio 2009 
e ora devono ricominciare a vivere, ricostruendo 
la loro casa, la loro memoria, il loro futuro. 
Savona si trovava a Gaza durante l’attacco e 
cercava di aggirare l’embargo delle immagini 
attraverso blog. “Di mattina riprendevo, il 
pomeriggio montavo e la sera mettevo le mie 
immagini sul blog”, spiega il regista. Da queste 
riprese è nato un primo documentario, “Piombo 
fuso”, premio speciale della giuria dei cineasti 

del presente a Locarno. Finita la guerra era pronto a tornare a casa perché era stato emotivamente 
faticoso. Fu allora che conobbe la famiglia dei Samouni e rimase “affascinato dalla maniera in cui 
queste persone raccontavano la propria storia terribile con grande dolcezza. Mi hanno ospitato nella 
loro casa ed è nato anche un rapporto di amicizia». Così ha capito che per rendere loro giustizia non 
poteva fermarsi alla constatazione della tragedia: “la famiglia Samouni meritava che raccontassi la 
loro storia per intero, facendo rivivere sullo schermo anche il loro passato.  E’ stato attraverso le 
immagini d’animazione che ho potuto ricreare i momenti chiave della loro storia”, racconta.  
Il lavoro è durato cinque anni, anche per l’attenta ricostruzione dei fatti attraverso gli atti della 
commissione di inchiesta ONU. Durante la feroce aggressione militare israeliana, vennero uccisi 29 
membri della famiglia Samouni, alla periferia della Striscia di Gaza. La piccola Amal all’inizio del 
documentario dichiara di non ricordare nulla, se non un albero di sicomoro sotto cui si riunivano 
suo padre, ucciso nell’attacco, e i suoi zii. Poi, pian piano, le memorie tornano a galla, anche 
attraverso le voci degli altri membri della famiglia, e Savona decide di restituirle con l’animazione. 
Per raccontare una civiltà prettamente rurale “Massi disegna con il bianco, grattandolo via dal nero. 
Come nel lavoro della terra” di questa famiglia che il regista definisce “martire per sfortuna”. 
 
Vedi: 
https://video.repubblica.it/dossier/cannes-2018/la-strada-di-samouni-il-dramma-di-gaza-tra-doc-
e-animazione/304424/305054 
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2018-05-10/cannes-primo-film-italiano-guerra-gaza-ad-
altezza-bambina-154039.shtml?uuid=AEtUnKmE&refresh_ce=1 
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Iniziato-il-workshop-formativo-per-l-
animazione-del-film-La-strada-dei-Samouni 
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