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I – Il Presidente Abu Mazen al Forum della Pace 

Il Presidente Abu Mazen crede nella pace oggi più che mai. Lo ha affermato alla cerimonia d’apertura 
del Forum Palestinese per la Libertà e la Pace che si è tenuto a Ramallah il 6 febbraio, accogliendo 
una delegazione israeliana a cui il Presidente ha rivolto l’auspicio che le prossime elezioni in Israele 
portino al governo qualcuno che creda anche lui nella pace e con il quale sarebbe pronto a 
collaborare.   

All’incontro hanno partecipato 
Mohammad Madani, incaricato delle 
relazioni tra palestinesi e israeliani, Talab 
Al-Sane, già membro della Knesset, e Ran 
Cohen, Presidente del Parlamento 
Israeliano per la Pace, insieme ad altre 
figure palestinesi ed israeliane di spicco. 
Di fronte a questa platea, il Presidente 
Abu Mazen ha posto una domanda 
semplice: “Questa stanza è grande 
abbastanza per accogliere i seguaci di 
tutte e tre le religioni monoteistiche. 
Perché l’intera Palestina non dovrebbe 

accoglierle tutte? Abbiamo vissuto in questo Paese credendo nell’amore e nella pace. Perché altri 
cercano di trascinarci nella violenza e nell’odio?”. 
Questa iniziativa, ha spiegato il Presidente della Palestina, “è arrivata tardi, ma meglio tardi che mai. 
E’ il frutto di un lavoro congiunto tra palestinesi e israeliani che vogliono la pace. Non permetteremo 
agli estremisti in cerca di violenza di impedire la pace”. L’obiettivo è quello di innescare una 
“convivenza pacifica tra i due popoli”, ricercando una “lingua del dialogo” proprio come ha fatto 
questo Forum. 
D’altra parte, ha aggiunto, “il riconoscimento di Israele da parte nostra, dopo gli Accordi di Oslo, 
riflette la nostra profonda fiducia nella pace che attendiamo da tanto. Vogliamo infatti vivere in 
pace sulla base della soluzione dei due Stati per i due popoli, in linea con le risoluzioni 
internazionali”. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=LTcRhUa108354223791aLTcRhU 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782465 
 

II – Una conferenza senza senso 

Il Ministro degli Esteri della Palestina, Riad Malki, lo aveva già detto apertamente all’incontro 
ministeriale che si è tenuto a Bruxelles lo scorso 5 febbraio in preparazione del Summit Euro-Arabo 
previsto a Sharm El Sheikh il 24-25 febbraio: la Palestina non ha nulla contro una conferenza di pace 
e la creazione di un gruppo multilaterale che lavori a questo scopo, ma il tutto deve svolgersi in linea 
con le risoluzioni delle Nazioni Unite e nel rispetto delle volontà del popolo palestinese. 
Lo aveva ribadito il Presidente Abu Mazen la sera stessa a Ramallah, in occasione della visita del 
Presidente austriaco Alexander Van der Bellen: "Non parteciperemo ad alcuna conferenza 
internazionale che non sia basata sulle risoluzioni ONU”. Precisando che "noi siamo i primi e gli 
ultimi responsabili della causa palestinese. Nessuno può prendere il nostro posto o parlare a nostro 
nome”. 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=LTcRhUa108354223791aLTcRhU
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782465
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Men che meno, ha chiarito nei giorni seguenti Riad Malki, una conferenza come quella organizzata 
a Varsavia lo scorso 13-14 febbraio, definita come “una cospirazione americana volta ad impedire 
che i partecipanti prendano decisioni libere e indipendenti in linea con le proprie posizioni di 

principio su questioni fondamentali 
come quella palestinese”. Per questo, 
ha aggiunto il Ministro degli Esteri, lo 
Stato della Palestina si comporterà 
come se la Conferenza di Varsavia - 
voluta da un’Amministrazione che ha 
dichiarato guerra alla Palestina fin dal 
suo primo giorno di lavoro - non ci 
fosse mai stata. 
In altre parole, ha poi spiegato il 
portavoce del Presidente, “lo sforzo di 
reclutare varie parti, siano esse 
europee o arabe, per l’adozione del 

piano americano, non cambierà il fatto che non ci sarà pace senza uno Stato palestinese sui confini 
del 1967 con Gerusalemme Est capitale”. L’ultimo Summit Arabo in Arabia Saudita, le più recenti 
risoluzioni dell’ONU e la Presidenza palestinese del Gruppo 77 più Cina sono la risposta più coerente 
ad ogni “futile tentativo di bypassare il popolo palestinese, la sua leadership, e le decisioni della 
comunità internazionale”. 
Il 13 febbraio, a conferenza già iniziata, Hanan Ashrawi, Membro del Comitato Esecutivo dell’OLP, 
ha chiosato: “la Palestina non fornirà pretesti ai guerrafondai né legittimerà il tentativo di spacciare 
una falsa soluzione israelocentrica che mira a normalizzare le relazioni arabo-israeliane a spese dei 
diritti dei palestinesi.  L’Amministrazione USA sta cercando finanziamenti arabi ad una ‘pace 
economica’ politicamente e moralmente fallimentare, che contesta il diritto del popolo palestinese 
alla sovranità nazionale compresa Gerusalemme, e nega i diritti dei nostri rifugiati”.  
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=qhZhkNa108338995743aqhZhkN 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782452 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782456 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=LFcUv5a108343754508aLFcUv5 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=TbQTbca108349465026aTbQTbc 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=FU2Nhja108359934309aFU2Nhj 
https://maannews.com/Content.aspx?id=782472 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782502 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=kg7j2qa108420846501akg7j2q 
https://www.lastampa.it/2019/02/13/esteri/mondo-arabo-spaccato-sulliran-alla-conferenza-di-
varsavia-eqNQBVgTtVMB4QXg6zl9RL/pagina.html 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2019/02/missione-del-
ministro-moavero-milanesi-a-varsavia.html 
https://ilmanifesto.it/a-varsavia-al-via-la-conferenza-anti-iran-lue-si-fa-indietro/ 
 
 

 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=qhZhkNa108338995743aqhZhkN
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782452
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782456
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=TbQTbca108349465026aTbQTbc
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=FU2Nhja108359934309aFU2Nhj
https://maannews.com/Content.aspx?id=782472
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782502
https://www.lastampa.it/2019/02/13/esteri/mondo-arabo-spaccato-sulliran-alla-conferenza-di-varsavia-eqNQBVgTtVMB4QXg6zl9RL/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/02/13/esteri/mondo-arabo-spaccato-sulliran-alla-conferenza-di-varsavia-eqNQBVgTtVMB4QXg6zl9RL/pagina.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2019/02/missione-del-ministro-moavero-milanesi-a-varsavia.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2019/02/missione-del-ministro-moavero-milanesi-a-varsavia.html
https://ilmanifesto.it/a-varsavia-al-via-la-conferenza-anti-iran-lue-si-fa-indietro/
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III – Come si muore nelle prigioni israeliane  
Un palestinese della Striscia di Gaza, Faris Baroud, di 51 anni, è morto in carcere dopo essere stato 
illegalmente detenuto in territorio israeliano per 28 anni di cui 4 in isolamento, a causa di evidenti 
negligenze mediche seguite ad un intervento ai reni. Lo ha denunciato la Commissione per i 

Prigionieri Palestinesi, ricordando che Baroud 
avrebbe dovuto essere liberato nel 2013 in 
seguito ad uno scambio di prigionieri con 
Israele nel suo caso rinnegato da Tel Aviv.  
Secondo Hanan Ashrawi, Membro del Comitato 
Esecutivo dell’OLP, “il governo israeliano è 
totalmente responsabile per la morte di Faris 
Baroud e per il trattamento disumano a cui è 
stato sottoposto per quasi trent’anni”. La grave 
situazione in cui si trovano molti altri prigionieri 
che soffrono di malattie croniche, ha aggiunto, 
“richiede l’attenzione immediata dei Paesi che 

hanno sottoscritto la Quarta Convenzione di Ginevra, avendo essi l’obbligo morale e legale di porre 
termine alla politica israeliana di incarcerazioni di massa e violazioni endemiche dei diritti umani dei 
prigionieri politici palestinesi”.  
Dopo la morte di Baroud, le forze di occupazione non hanno nemmeno tollerato che il prigioniero 
deceduto fosse ricordato e si sono spinte fino ad arrampicarsi sui muri di una moschea dove la sua 
fotografia era stata affissa insieme ad una bandiera palestinese, allo scopo di rimuoverle entrambe.   
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=FU2Nhja108353272038aFU2Nhj 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=sHxQVDa108363741321asHxQVD 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782477 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782466 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782478 

 
IV – Il paradosso degli esattori israeliani 
Domenica 17 febbraio il gabinetto israeliano per la sicurezza ha approvato un taglio equivalente a 

un milione di dollari alle entrate fiscali riscosse 
da Israele – in quanto territorio d’ingresso dei 
beni tassati - di cui è previsto il trasferimento 
all’Autorità Palestinese. Si tratta della quantità 
di denaro normalmente devoluta dallo Stato di 
Palestina alle famiglie dei palestinesi uccisi o 
incarcerati dalle forze di occupazione come 
compensazione per i gravi danni subiti ed è 
paradossale che Tel Aviv possa impedirlo.  
Sicuramente, questa decisione porterà 
all’ulteriore deterioramento delle condizioni di 
vita e della situazione umanitaria dei 

palestinesi. 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=FU2Nhja108353272038aFU2Nhj
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=sHxQVDa108363741321asHxQVD
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782477
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782466
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782478
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Già dieci giorni prima che la minaccia si concretizzasse, il Primo Ministro uscente, Rami Hamdallah, 
aveva detto che una simile decurtazione avrebbe potuto aprire qualsiasi scenario. Il suo governo, 
spiegava Hamdallah il 7 febbraio inaugurando la nuova sede del Ministero dell’Istruzione a 
Ramallah, “nel corso degli ultimi anni ha lavorato per razionalizzare le spese ed aumentare gli 
ingressi oltre al prodotto nazionale, in modo da affrontare un declino degli aiuti stranieri pari al 
71%”. E’ incredibile come si stia tollerando l’operato di una potenza occupante che prende di mira 
perfino le scuole, ha detto il Primo Ministro: “Israele non ha alcuna sovranità” e non ha il diritto di 
impossessarsi delle nostre risorse. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=vixZ3qa108358982556avixZ3q 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782585 
 
 

 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=vixZ3qa108358982556avixZ3q
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782585

