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“L’Amministrazione Trump, ritirandosi dal Consiglio dell’ONU per i Diritti Umani dopo essersi già 
tirati fuori dall’UNESCO e dall’Accordo di Parigi sul clima, prosegue i suoi sforzi per promuovere 

l’anarchia internazionale”  
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I – Netanyahu ripudia l’Europa 

E’ arrivata da Tel Aviv la notizia che Benjamin Netanyahu avrebbe rifiutato un incontro con l’Alto 
Rappresentante dell'Unione Europea per gli 
Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Federica 
Mogherini. Secondo quanto riferito dalla rete 
televisiva israeliana Hadashot, Mogherini 
aveva chiesto di vedere il Premier israeliano in 
occasione di un suo viaggio a Gerusalemme 
Ovest, dove era attesa alla conferenza del 
Global Forum dell’American Jewish 
Committee il 10 giugno scorso. In base alla 
ricostruzione della tv israeliana, il capo della 
diplomazia UE avrebbe annullato la propria 

partecipazione al convegno proprio in seguito al respingimento della sua richiesta da parte del 
Premier israeliano. 
Una fonte diplomatica israeliana ha effettivamente sottolineato che l’Alto Rappresentante non era 
stata invitata da Israele e che la cosa non può sorprendere, visto che “le posizioni di Mogherini sono 
molto ostili a Israele”. 
In realtà, le posizioni dell’Alto Rappresentante UE sono semplicemente in linea con il diritto 
internazionale e con le risoluzioni delle Nazioni Unite, che auspicano la soluzione dei due Stati, con 
lo Stato di Palestina sui confini del 4 giugno 1967, con capitale Gerusalemme Est.   
 
Vedi: 
http://www.occhidellaguerra.it/netanyahu-mogherini/ 
http://www.lastampa.it/2018/06/08/esteri/netanyahu-rifiuta-incontro-mogherini-
LT9IcOlUDX8GNKLC4bY9PO/pagina.html?zanpid=2441904788477761536 
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/247176 
https://www.huffingtonpost.it/2018/06/10/mogherini-non-gradita-in-israele_a_23455329/ 
https://www.jpost.com/Israel-News/PM-cant-find-time-for-Mogherini-EU-foreign-policy-chief-
cancels-trip-559585 
 

II – Le Nazioni Unite decidono di condannare Israele e proteggere Gaza 

Il 13 giugno, l’Assemblea Generale 
dell’ONU ha approvato una risoluzione 
che condanna Israele per aver utilizzato 
“un’eccessiva, inopportuna e 
indiscriminata forza” nei confronti dei 
palestinesi sul confine con Gaza, 
chiedendo inoltre che venga 
organizzato un meccanismo 
internazionale di protezione per il 
popolo palestinese. 
La risoluzione proposta dall’Algeria e 
dalla Turchia è passata con 120 voti a 
favore, 8 contrari e 45 astensioni, 

http://www.occhidellaguerra.it/netanyahu-mogherini/
http://www.lastampa.it/2018/06/08/esteri/netanyahu-rifiuta-incontro-mogherini-LT9IcOlUDX8GNKLC4bY9PO/pagina.html?zanpid=2441904788477761536
http://www.lastampa.it/2018/06/08/esteri/netanyahu-rifiuta-incontro-mogherini-LT9IcOlUDX8GNKLC4bY9PO/pagina.html?zanpid=2441904788477761536
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/247176
https://www.huffingtonpost.it/2018/06/10/mogherini-non-gradita-in-israele_a_23455329/
https://www.jpost.com/Israel-News/PM-cant-find-time-for-Mogherini-EU-foreign-policy-chief-cancels-trip-559585
https://www.jpost.com/Israel-News/PM-cant-find-time-for-Mogherini-EU-foreign-policy-chief-cancels-trip-559585
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compresa quella dell’Italia. Gli 8 Paesi che hanno votato contro sono: Stati Uniti, Israele, Australia, 
Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Togo e Isole Salomon. 
Il Consiglio Nazionale Palestinese ha accolto con soddisfazione questa decisione contro “l’arroganza 
degli Stati Uniti e di Israele”, che conferma l’opposizione della comunità internazionale “al razzismo 
dell’occupazione”.  
"Il voto è una vittoria per i diritti dei palestinesi, per la giustizia e la legge internazionale", ha 
dichiarato il Presidente della Palestina, Abu Mazen. 
Diversa la reazione di Benjamin Netanyahu, che ormai considera le Nazioni Unite come un nemico 
di Israele; e dell’Ambasciatore statunitense presso l’ONU, Nikki Haley, che dopo aver definito il 
risultato della votazione come “un giudizio da bancarotta morale”, nei giorni successivi ha ritirato 
gli USA dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, parlandone come di un covo di dittatori. 
 
Vedi: 
https://www.timesofisrael.com/un-general-assembly-condemns-israel-for-excessive-force-at-
gaza-border/ 
https://www.jpost.com/International/ANALYSIS-Disappointment-at-the-UN-but-also-a-few-
pleasant-surprises-560040 
http://nena-news.it/onu-condanna-israele-per-uso-di-violenza-a-gaza/ 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/06/14/abu-mazen-voto-onu-vittoria-
palestinesi_8a01bafe-dd6d-45b8-a1f8-1c446201301b.html 
https://www.interris.it/esteri/scontri-a-gaza--l-assemblea-condanna-israele 
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/06/20/usa-si-ritirano-dal-consiglio-dei-diritti-umani-
dellonu/ 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=i83UWca98151431631ai83UWc 
 

III – Le donne si riprendono la terra 

Un Paese agricolo senz’acqua. Questo paradosso si chiama Palestina, il Paese in cui guerre, 
occupazione del suolo da parte degli israeliani e privazione delle risorse, in primis dell’acqua, hanno 
fatto letteralmente terra bruciata dell’agricoltura e dell’economia.   

Tuttavia, sembra che la rinascita 
possa venire proprio da quel suolo 
martoriato, dall’industria del 
compostaggio e quindi da una 
rivoluzione ecologica 
dell’economia. Che come tutte le 
rivoluzioni ha delle nuove 
protagoniste: le donne.   
Questa rinascita verde è l’obiettivo 
principale del progetto che il PARC 
(Agricultural Development  
Association) ha intrapreso nel 

2017 in partenariato con l’Aidos (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) in Cisgiordania e nella 
Striscia di Gaza.    
Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea, mira a rafforzare nell’arco di tre anni la capacità 
di produzione e vendita di alcune organizzazioni che hanno già impianti di compostaggio, in modo 
da formare un unico gruppo, la futura Società Palestinese di Compostaggio. 

https://www.timesofisrael.com/un-general-assembly-condemns-israel-for-excessive-force-at-gaza-border/
https://www.timesofisrael.com/un-general-assembly-condemns-israel-for-excessive-force-at-gaza-border/
https://www.jpost.com/International/ANALYSIS-Disappointment-at-the-UN-but-also-a-few-pleasant-surprises-560040
https://www.jpost.com/International/ANALYSIS-Disappointment-at-the-UN-but-also-a-few-pleasant-surprises-560040
http://nena-news.it/onu-condanna-israele-per-uso-di-violenza-a-gaza/
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/06/14/abu-mazen-voto-onu-vittoria-palestinesi_8a01bafe-dd6d-45b8-a1f8-1c446201301b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/06/14/abu-mazen-voto-onu-vittoria-palestinesi_8a01bafe-dd6d-45b8-a1f8-1c446201301b.html
https://www.interris.it/esteri/scontri-a-gaza--l-assemblea-condanna-israele
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/06/20/usa-si-ritirano-dal-consiglio-dei-diritti-umani-dellonu/
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/06/20/usa-si-ritirano-dal-consiglio-dei-diritti-umani-dellonu/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=i83UWca98151431631ai83UWc


  

 
 

4 
  

Oggi in Palestina il mercato del compost è invaso dai prodotti israeliani, più competitivi, e 
contribuisce solo per il 3,9% del PIL. La forza lavoro impiegata è solo l’8,10%, con una bassa 
percentuale di giovani e scarso utilizzo di nuove tecnologie.   
Investire nell’industria del compost equivale a riappropriarsi del proprio suolo. Fare compost e farlo 
di qualità vuol dire rendersi indipendenti. Spiega così lo scopo del progetto l’ingegner Haitham 
Alzugheir, coordinatore del progetto: “Lavoriamo per produrre compost di qualità proprio perché 
parte del compost che arriva in Palestina è israeliano: noi vogliamo competere, non importare”.  
Parlare di compost, green economy e ruolo delle donne in Palestina non è affatto un surplus, 
qualcosa di superfluo, un’utopia in un Paese che ha ben altre priorità. Lo afferma lo stesso Alzugheir: 
“L’accesso al suolo è una priorità. Le nostre risorse primarie sono confiscate, quindi cerchiamo 
risorse secondarie per non dipendere dagli occupanti”.   
 
Vedi: 
http://www.lastampa.it/2018/06/18/scienza/la-palestina-investe-sul-compost-e-sulle-donne-

xqziChkvILjWoT9bKlCe6L/pagina.html 

IV – Punire tutti per punirne uno 

La punizione collettiva è proibita dal diritto umanitario e in particolare dalla Quarta Convenzione di 
Ginevra. Eppure, si tratta di una politica 
impunemente messa in pratica da Israele per 
colpire il popolo palestinese. Ne è un chiaro 
esempio la frequente demolizione di case 
appartenenti a presunti sospetti. In questo 
caso, dopo aver arrestato o ucciso il cittadino 
palestinese accusato di aver commesso un 
reato, viene presa di mira l’abitazione di tutta 
la sua famiglia, di solito allargata. Stando a una 
recente indagine del Centro Hourani per la 
Documentazione e lo Studio, dall’ottobre 2015 
– quando sono riprese le proteste contro 

l’occupazione in Cisgiordania e a Gerusalemme Est - a oggi, sono state distrutte ben 43 case, mentre 
ne sono state murate 5.  
L’ultima demolizione, secondo la ricerca pubblicata il 21 giugno, sarebbe stata effettuata proprio 
quel giorno nei pressi di Jenin, per colpire la casa di Ala’a Qabaha, 26 anni, accusato di aver investito 
dei soldati israeliani lo scorso mese di marzo. Qabaha si è detto innocente, dichiarando che non 
fosse sua intenzione far del male a nessuno e sostenendo che si sia trattato di un incidente stradale, 
nonostante gli sia stata poi estorta una confessione sotto tortura. 
Il suo tentativo di autodifesa non è riuscito a fermare la macchina repressiva israeliana. Anche 
questa volta, come tutte le altre volte, a pagare le conseguenze di una giustizia sommaria sono state 
tante persone incolpevoli, compresi anziani, donne e bambini costretti per questo all’evacuazione 
forzata. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=k6qKiHa98159045655ak6qKiH 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=GQdxhYa98154286890aGQdxhY 
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