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“Il diritto allo sviluppo è un diritto che cercheremo di rafforzare e rendere concreto, insieme a tutti 

gli altri diritti umani sanciti dal diritto internazionale, dalla fondazione del G77 e dai suoi 
documenti principali. A questo proposito, dobbiamo proteggere questo diritto e assicurarlo anche 

ai popoli che vivono sotto occupazione coloniale e straniera”  
                                                                       

                                                                                                                                 Il Presidente Abu Mazen             
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I – La Presidenza palestinese del Gruppo 77 + Cina è un evento storico 
La decisione presa lo scorso mese di luglio è appena diventata realtà e la Palestina è ora Presidente 
del Gruppo 77 + Cina, il “blocco” geopolitico creato nel 1964 al fine di tutelare con maggiore efficacia 
gli interessi delle economie emergenti, che oggi, oltre ad aver raddoppiato il numero dei propri 
membri, ha assunto un ruolo ancor più significativo di allora. Nonostante le minacce del Ministro 
della Pubblica Sicurezza, Gilad Erdan, di non far rientrare il Presidente Abu Mazen in Palestina 
perché troppo pericoloso, Israele questa volta non è riuscita a rovinare la festa e a scongiurare quella 

che il Segretario Generale 
delle Nazioni Unite, 
António Guterres, ha 
definito una “direzione 
storica”.  
Il 14 gennaio, 
incontrando Guterres a 
New York il giorno prima 
di assumere la guida del 
più consistente gruppo di 
Paesi Membri dell’ONU, 
Abu Mazen aveva chiarito 
quanto urgente fosse per 

la Palestina il dispiegamento della “forza di protezione internazionale” invocata dallo stesso 
Segretario Generale delle Nazioni Unite nel suo Rapporto dello scorso mese di agosto. 
La speranza è che il nuovo ruolo assunto dalla Palestina possa infatti consentirle, da un lato, 
maggiore attenzione in termini di sicurezza, e dall’altro maggior peso politico in seno all’ONU, fino 
a conseguirne la membership a pieno titolo – come quella di cui gode nel G77 già dal 1976 - e non 
più solo come Stato Osservatore. 
Secondo il Segretario Generale del Comitato esecutivo dell’OLP, Saeb Erekat, “si tratta del 
riconoscimento da parte della comunità internazionale dello Stato di Palestina e del nostro diritto 
all’autodeterminazione. Nonostante la realtà sotto l’occupazione militare israeliana, la Palestina 
può giocare un ruolo significativo all’interno del sistema globale”.  
Nell’accettare l’incarico durante la cerimonia del 15 gennaio, il Presidente Abu Mazen ha 
sottolineato come “la continua colonizzazione ed occupazione dello Stato di Palestina da parte di 
Israele impedisca il nostro sviluppo così come la nostra capacità di cooperare e coordinarci, 
ostacolando la necessaria coesione dei popoli della regione”, ma ha anche promesso che la Palestina 
non risparmierà nessuno sforzo “per proteggere gli interessi del Gruppo in tutte le sue componenti 
geografiche, guidata dal principio dell’unità nella diversità (…) per assicurare che nessuno sia lasciato 
indietro”. Rispondendo poi ai giornalisti che gli chiedevano se la Palestina avesse intenzione di fare 
domanda di ammissione quale Stato Membro dell'ONU, il Presidente ha dichiarato: "Lo faremo 
sicuramente, a partire da oggi". 
“La Palestina e i suoi cittadini”, ha affermato Guterres, “hanno un’esperienza diretta di alcuni dei 
problemi mondiali più difficili e più drammatici con i quali ci confrontiamo. Siete nella giusta 
posizione per assumere la Presidenza di questo importante gruppo di Paesi”. 
 
Vedi: 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782263 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Ov1Fgta108093443469aOv1Fgt 

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782263
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Ov1Fgta108093443469aOv1Fgt
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https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Abbas-asks-UN-for-protective-force-against-Israel-
prior-to-chairing-G77-577366 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=hVkDqXa108111526776ahVkDqX 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=DR1skNa108110575023aDR1skN 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=EBTJ24a108108671517aEBTJ24 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=TWkEGTa108097250481aTWkEGT 
https://www.tvsvizzera.it/tvs/abu-mazen-a-onu--chiediamo-da-oggi-divenire-membri-
effettivi/44683252 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2019/01/15/abu-mazen-vogliamo-
diventare-membri-onu_4d834968-2c31-469b-bce6-e126ac4467b7.html 
https://www.jpost.com/Israel-News/ANALYSIS-At-UN-another-PR-victory-for-Abbas-577534 
https://www.jpost.com/Middle-East/Mahmoud-Abbas-chairs-Group-of-77-at-UN-taking-control-
of-largest-bloc-577450 
http://www.greenreport.it/news/geopolitica/la-palestina-presiede-il-gruppo-77-e-cina-onu-
momento-storico/ 
 

II – I prigionieri palestinesi di nuovo bersaglio dei soprusi israeliani 
La Società per i Prigionieri Palestinesi ha denunciato una gravissima incursione armata della polizia 
israeliana nel carcere di Ofer a sud-ovest della città di Ramallah, in Cisgiordania, dove sono 

attualmente detenuti circa 1.200 palestinesi. Tra 
il 21 e il 22 gennaio le forze di sicurezza, munite 
di candelotti lacrimogeni e proiettili di gomma, 
hanno infatti assalito i prigionieri aizzando 
contro di loro cani aggressivi. Di conseguenza, 
più di 100 detenuti sono rimasti feriti dai morsi 
dei cani e dagli spari, o intossicati dai gas, con 40 
casi trasferiti in ospedale di cui 4 gravi perché 
colpiti alla testa.  
In segno di solidarietà, i prigionieri palestinesi 
detenuti nelle altre prigioni hanno deciso di 

interrompere tutte le proprie attività, rifiutando perfino il cibo. 
Secondo i dati diramati a luglio del 2018 dalla PPS, 6.128 palestinesi – tra cui decine di donne, 
minorenni e sei parlamentari – sono attualmente detenuti nelle carceri israeliane. 
La tensione è rimasta alta a lungo, per paura che la polizia tornasse con nuovi raid. Anche per questo, 
i prigionieri hanno rifiutato di incontrare l’amministrazione del carcere prima che gli fosse concesso 
di vedersi tra di loro per elaborare un approccio comune. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=rhEx9ta108176245980arhEx9t 
 

III – L’idea di espellere gli osservatori internazionali 
Il distretto di polizia israeliano della Cisgiordania Occupata ha curiosamente stabilito in un suo 
recente Rapporto che la Presenza Internazionale Temporanea ad Hebron (TIPH), che svolge un 
lavoro di monitoraggio e di cui fa parte anche l’Italia, “sta creando appositamente attriti per 
giustificare i propri stipendi”.  

https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Abbas-asks-UN-for-protective-force-against-Israel-prior-to-chairing-G77-577366
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Abbas-asks-UN-for-protective-force-against-Israel-prior-to-chairing-G77-577366
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=hVkDqXa108111526776ahVkDqX
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=DR1skNa108110575023aDR1skN
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=EBTJ24a108108671517aEBTJ24
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=TWkEGTa108097250481aTWkEGT
https://www.tvsvizzera.it/tvs/abu-mazen-a-onu--chiediamo-da-oggi-divenire-membri-effettivi/44683252
https://www.tvsvizzera.it/tvs/abu-mazen-a-onu--chiediamo-da-oggi-divenire-membri-effettivi/44683252
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2019/01/15/abu-mazen-vogliamo-diventare-membri-onu_4d834968-2c31-469b-bce6-e126ac4467b7.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2019/01/15/abu-mazen-vogliamo-diventare-membri-onu_4d834968-2c31-469b-bce6-e126ac4467b7.html
https://www.jpost.com/Israel-News/ANALYSIS-At-UN-another-PR-victory-for-Abbas-577534
https://www.jpost.com/Middle-East/Mahmoud-Abbas-chairs-Group-of-77-at-UN-taking-control-of-largest-bloc-577450
https://www.jpost.com/Middle-East/Mahmoud-Abbas-chairs-Group-of-77-at-UN-taking-control-of-largest-bloc-577450
http://www.greenreport.it/news/geopolitica/la-palestina-presiede-il-gruppo-77-e-cina-onu-momento-storico/
http://www.greenreport.it/news/geopolitica/la-palestina-presiede-il-gruppo-77-e-cina-onu-momento-storico/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=rhEx9ta108176245980arhEx9t
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Il Rapporto, richiesto dal Ministro della Pubblica Sicurezza Gilad Erdan con lo scopo di screditare 
l’azione e la testimonianza della Presenza Internazionale, esprime particolare fastidio per le 

interferenze di questo 
monitoraggio sul lavoro dei 
checkpoint che scandiscono la 
vita dei palestinesi contribuendo a 
quello che è un vero e proprio 
stato d’assedio a Hebron. Si legge 
infatti che "i membri della 
missione si confrontano con le 
forze di difesa israeliane (IDF) di 
stanza ai checkpoint permanenti 
ed interrompono le procedure 
standard di ispezione della 

popolazione palestinese che attraversa i checkpoint”.  
Un’antipatia, quella espressa dalla polizia, che fa il paio con l’ostilità dimostrata da sempre, nei 
confronti della TIPH, da parte dei coloni illegali israeliani che tengono sotto scacco la storica città 
palestinese occupandone il centro storico.  
La soluzione, secondo la richiesta presentata da Erdan al Primo Ministro Benjamin Netanyahu, 
sarebbe semplicemente quella di non rinnovare l’accordo tra Israele e la missione, che sta per 
scadere a fine mese: “Non sorprende che una missione composta da ufficiali di polizia provenienti 
da Paesi ostili – come la Turchia e altri Paesi filo-palestinesi che promuovono il boicottaggio di Israele 
– causi problemi alle IDF e alla polizia israeliana. Il governo dovrebbe porre termine all’attività della 
TIPH, che fa solo danni a Israele”. Tutto abbastanza chiaro. 
 
Vedi: 
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5448414,00.html 

 

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5448414,00.html

