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“Siamo tutti obbligati a compiere azioni concrete per raggiungere la pace, facendo fronte alla 

politica israeliana degli insediamenti nella nostra terra occupata, e consolidando l’obiettivo della 
soluzione dei due Stati con iniziative politiche e legali irreversibili, compreso il riconoscimento dello 

Stato di Palestina da parte dei Paesi europei”  
                                                 

                                                 Il Presidente Abu Mazen al Summit Arabo-Europeo di Sharm el-Sheikh 
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I – Appello all’Europa dal Summit di Sharm el-Sheikh 

Al primo Summit Arabo-Europeo, per il quale l’Egitto ha ospitato a Sharm el-Sheikh, il 24 e il 25 
febbraio, 28 capi di Stato e di governo provenienti dall’Europa insieme ai rappresentanti di 21 Paesi 
Arabi, il Presidente della Palestina, Abu Mazen ha lanciato un appello chiarissimo rivolgendosi in 
particolare alle delegazioni europee:  “Non è forse arrivato il momento che gli Stati europei che non 
l’hanno ancora fatto riconoscano lo Stato di Palestina, specialmente alla luce del fatto che credono 

nella soluzione dei due Stati?”. Per poi 
aggiungere: “Avete riconosciuto Israele, lo 
avete sostenuto dalla nascita e avete difeso 
la sua sicurezza. Era un vostro diritto. Ma 
permettetemi di dirvi che il mancato 
riconoscimento da parte vostra del diritto 
dei palestinesi all’auto-determinazione 
attraverso un proprio Stato è una scelta che 
contraddice i vostri valori e i principi 
dell’Europa”.  Sarebbe assurdo, ha spiegato 
Abu Mazen, che l’Europa abbracciasse la 

posizione di Israele per cui il riconoscimento dello Stato di Palestina rappresenterebbe un ostacolo 
ai negoziati, perché tale riconoscimento non costituirebbe né un “sostituto” dei negoziati né una 
mossa contro Israele, ma semplicemente un atto dovuto. 
Lo sanno bene i Paesi Arabi che, confermando la propria adesione all’Iniziativa di Pace Araba del 
2002, mantengono la questione palestinese al centro della propria agenda. Lo ha chiarito ancor 
prima dell’incontro un noto rappresentante dell’Arabia Saudita, il Principe Turki bin Faisal al Saud, 
già Ministro dell’Intelligence ed ex ambasciatore negli Stati Uniti e nel Regno Unito, in questi termini: 
“Dal punto di vista israeliano, Mr Netanyahu vorrebbe prima stabilire rapporti con noi e poi 
sistemare la questione palestinese. Dal punto di vista saudita, le cose funzionano al contrario”. 
Nella loro dichiarazione finale, i partecipanti al Summit, arabi ed europei insieme, hanno confermato 
il proprio impegno "per raggiungere la soluzione dei due Stati sulla base di tutte le risoluzioni ONU 
pertinenti, come unico modo realistico per porre termine all’occupazione cominciata nel 1967, 
compresa quella di Gerusalemme Est”.   
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=kE3C8La108560754192akE3C8L 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Y9yNz8a108552188415aY9yNz8 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782662 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Cx0sera108546477897aCx0ser 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782654 
https://www.timesofisrael.com/abbas-urges-europeans-to-play-greater-role-in-peace-process-
recognize-palestine/ 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=gDSy8Ma108565512957agDSy8M 

 
II – Scandalose pretese sulla Spianata delle Moschee 

Quel che è accaduto il pomeriggio del 18 febbraio, con la chiusura da parte delle forze di 
occupazione israeliane di tutti gli ingressi alla Moschea di Al-Aqsa, è particolarmente grave. I fedeli, 
a cui in questo modo erano stati proibiti l’accesso e l’uscita dal luogo di preghiera, sono stati per 
giunta vittima di aggressioni, rimanendo in molti casi feriti. Immediata la reazione della Giordania, 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=kE3C8La108560754192akE3C8L
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Y9yNz8a108552188415aY9yNz8
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782662
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Cx0sera108546477897aCx0ser
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782654
https://www.timesofisrael.com/abbas-urges-europeans-to-play-greater-role-in-peace-process-recognize-palestine/
https://www.timesofisrael.com/abbas-urges-europeans-to-play-greater-role-in-peace-process-recognize-palestine/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=gDSy8Ma108565512957agDSy8M
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a cui fa capo il Waqf che gestisce i luoghi sacri della Spianata delle Moschee, e dei leader palestinesi, 
unanimi nella condanna.  
Il Ministero degli Esteri della Giordania ha parlato di "una flagrante violazione dello status quo 
storico e legale e degli obblighi di Israele, in qualità di potenza occupante, nei confronti del diritto 

internazionale e umanitario”, 
chiarendo come Tel Aviv fosse 
pienamente responsabile 
dell’incolumità della Moschea.  La 
Presidenza della Palestina ha invece 
ammonito sul fatto che le politiche 
repressive ed arbitrarie di Israele 
hanno ovvie ripercussioni e non 
fanno che esacerbare i sentimenti dei 
cittadini palestinesi. I quali, anche in 
questa occasione, sono incorsi in 
arresti ingiustificati scaturiti in 
seguito alle loro legittime proteste. 
Mahmoud Habbash, Consigliere del 
Presidente Abu Mazen per gli Affari 

Religiosi, ha condannato queste “misure criminali”, sostenendo che equivalgono ad “una guerra 
all’Islam” e suggerendo a Israele di non “scherzare con il fuoco”, perché i palestinesi difenderanno 
sempre la loro “preziosa e venerata Moschea di Al-Aqsa”. A costo di venire feriti o arrestati, come è 
successo anche stavolta. 
C’è però bisogno di aiuto. Per questo, Hanan Ashrawi, Membro del Comitato esecutivo dell’OLP, ha 
chiesto “a tutti gli attori internazionali responsabili, di agire in fretta per proteggere Gerusalemme 
da questi assalti provocatori”.  
Nel frattempo, contando sulle proprie forze, i cittadini palestinesi sono riusciti a riaprire la Porta 
della Misericordia, la più antica della Città Vecchia, tenuta chiusa da Israele fin dal 2003. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=3mEZNBa108470337657a3mEZNB 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=EOYWCEa108476999928aEOYWCE 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=4hJKqTa108477951681a4hJKqT 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=7VLV5da108479855187a7VLV5d 
https://www.jpost.com/Breaking-News/Police-chase-suspect-onto-Temple-Mount-developing-
report-580994 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=9b52BXa108495083235a9b52BX 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=WNOBXua108490324470aWNOBXu 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=RvWdqZa108496034988aRvWdqZ 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=hKw6Fxa108513166542ahKw6Fx 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=MxCsDoa108498890247aMxCsDo 
https://www.jpost.com/Middle-East/Palestinians-declare-victory-after-reopening-closed-Temple-
Mount-site-581534 
https://www.middleeasteye.net/opinion/are-tensions-al-aqsa-reaching-another-boiling-point 
https://www.jpost.com/Breaking-News/Police-arrest-head-of-Waqf-following-Temple-Mount-
riots-581594 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=3mEZNBa108470337657a3mEZNB
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=EOYWCEa108476999928aEOYWCE
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=4hJKqTa108477951681a4hJKqT
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=7VLV5da108479855187a7VLV5d
https://www.jpost.com/Breaking-News/Police-chase-suspect-onto-Temple-Mount-developing-report-580994
https://www.jpost.com/Breaking-News/Police-chase-suspect-onto-Temple-Mount-developing-report-580994
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=9b52BXa108495083235a9b52BX
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=WNOBXua108490324470aWNOBXu
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=RvWdqZa108496034988aRvWdqZ
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=hKw6Fxa108513166542ahKw6Fx
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=MxCsDoa108498890247aMxCsDo
https://www.jpost.com/Middle-East/Palestinians-declare-victory-after-reopening-closed-Temple-Mount-site-581534
https://www.jpost.com/Middle-East/Palestinians-declare-victory-after-reopening-closed-Temple-Mount-site-581534
https://www.middleeasteye.net/opinion/are-tensions-al-aqsa-reaching-another-boiling-point
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III – Aggressioni continue contro le scuole palestinesi  
In un comunicato rilasciato il 30 gennaio scorso, il Coordinatore per gli Affari Umanitari in Palestina, 
Jamie McGoldrick, la Rappresentante Speciale del’UNICEF, Geneviève Boutin, e l’Ufficio UNESCO 
hanno fatto sapere che “all’apertura del secondo quadrimestre, siamo molto preoccupati dall’alto 
numero di incidenti causati da interferenze israeliane che hanno colpito le scuole della Cisgiordania 
dall’inizio dell’anno”. Si tratta principalmente di demolizioni o minacce di demolizione, aggressioni 
della polizia contro gli studenti in cammino verso scuola, fermo degli insegnanti ai checkpoint e 
azioni violente dei coloni: violazioni in grado di condizionare “l’accesso ad un ambiente sicuro e ad 
una istruzione di qualità”. Nel corso del 2018 sono stati documentate almeno 111 interferenze di 
questo tipo, che hanno colpito più di 19.000 studenti: “in più della metà dei casi le forze di 
occupazione hanno fatto uso di armi da fuoco, gas lacrimogeni e granate stordenti”.  
Al momento, hanno specificato i funzionari dell’ONU, “vi sono almeno 50 scuole sotto minaccia di 

demolizione in Cisgiordania, compresa 
Gerusalemme Est”, mentre “le scuole 
dovrebbero essere rispettate come 
luoghi di istruzione, sicurezza e 
stabilità. La classe dovrebbe essere un 
rifugio dai conflitti, dove i ragazzi 
possano apprendere e crescere come 
cittadini attivi”.   
Invece, il 21 febbraio, 50 coloni 
israeliani provenienti 

dall’insediamento illegale di Yitzar hanno deciso di scagliarsi contro una scuola superiore, nel 
villaggio di Urif non lontano da Nablus in Cisgiordania. Colpita dal lancio di numerose pietre, la scuola 
è stata evacuata, mentre i ragazzi in fuga continuavano ad essere presi di mira dai lacrimogeni e dai 
proiettili di gomma dell’esercito israeliano. Non era la prima volta che questa scuola e il suo villaggio 
subivano l’aggressione dei coloni sostenuti dai soldati.   
 
Vedi: 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782405 
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/press_release_-
_right_to_education_deeply_impacted_by_ongoing_interference_in_schools.pdf 
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=782634 
https://www.btselem.org/video/20180906_settlers_and_military_joint_assaults_urif 

 
IV – Insediamenti “mobili” per non dare nell’occhio  
Ci sono diversi modi per rubare la terra dei palestinesi cercando di mettere un intero popolo di 
fronte al fatto compiuto. Uno di questi, in continua espansione, è rappresentato dalla politica degli 
insediamenti. Tra gli insediamenti, poi, ve ne sono alcuni particolarmente subdoli, noti come 
“avamposti”, simili a cavalli di Troia che si insinuano nella Cisgiordania Occupata, su terreni privati 
di cittadini palestinesi, nella speranza – ben riposta – di venire prima o poi legalizzati dalle forze di 
occupazione. Fino ad arrivare ad un’ulteriore sottospecie, davvero spudorata, costituita dagli 
avamposti “mobili”, che possono essere semplici roulotte o prefabbricati. Ce li descrive il 
responsabile della Commissione contro il Muro e gli Insediamenti di Betlemme, Hassan Breijieh, 
raccontando come, il 4 febbraio scorso, un gruppo di coloni protetti dall’esercito israeliano abbia 
deciso di fissare la propria dimora “mobile” – nel senso che si monta in fretta - su un terreno che 

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782405
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/press_release_-_right_to_education_deeply_impacted_by_ongoing_interference_in_schools.pdf
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/press_release_-_right_to_education_deeply_impacted_by_ongoing_interference_in_schools.pdf
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=782634
https://www.btselem.org/video/20180906_settlers_and_military_joint_assaults_urif


  

 
 

5 
  

appartiene ad alcuni abitanti di Tuqu, un 
villaggio a est di Betlemme. Ad accompagnare 
questa azione, un volantinaggio con cui gli 
usurpatori avvertivano la gente del villaggio 
che sarebbe stato meglio non avvertire gli 
attivisti di zona che lottano per i diritti umani e 
resistono agli insediamenti, come quello di Sde 
Bar da cui loro provenivano.  
Il numero di coloni che vivono in insediamenti 
per soli ebrei è triplicato dai tempi degli Accordi 
di Oslo del 1993, aggirandosi oggi intorno agli 
834.000, distribuiti tra la Cisgiordania e 

Gerusalemme Est. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=qhZhkNa108332333472aqhZhkN 
https://www.palestinechronicle.com/jewish-settlers-storm-bethlehem-village-establish-illegal-
outpost/ 
 

V – Un anniversario particolarmente importante  
Il 25 febbraio il popolo palestinese ha commemorato il 25esimo anniversario del massacro avvenuto 

dentro la Moschea di Abramo, a Hebron, nel 
1994, quando 29 palestinesi in preghiera 
furono uccisi e in 100 furono feriti dal colono 
Baruch Goldstein, un medico fanatico di 
Brooklyn.  
Mentre si organizzavano manifestazioni 
pacifiche, soprattutto nella città di Hebron 
occupata dai coloni, divisa e militarizzata, il 
Ministero degli Esteri e degli Espatriati ha 
voluto sottolineare come sia importante - 
soprattutto adesso che il governo Netanyahu 
ha voluto cacciare dalla città la Presenza 
Internazionale Temporanea a Hebron (TIPH), 

stabilita proprio all’indomani di quel massacro - il sostegno della comunità internazionale.  
Per questo, si è rivolto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a tutti i Paesi del mondo e a tutte 
le organizzazioni umanitarie, affinché affrontino seriamente l’escalation di violenze perpetrate dai 
coloni e forniscano alla popolazione la protezione necessaria a scongiurare altre aggressioni, in un 
momento in cui la scadenza elettorale israeliana sembra fomentare ulteriormente l’odio e la 
confisca di terre palestinesi.  
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=8MF2bea108542670885a8MF2be 
https://www.middleeasteye.net/news/they-have-punished-victims-hebron-struggles-25-years-
after-ibrahimi-mosque-massacre 

 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=qhZhkNa108332333472aqhZhkN
https://www.palestinechronicle.com/jewish-settlers-storm-bethlehem-village-establish-illegal-outpost/
https://www.palestinechronicle.com/jewish-settlers-storm-bethlehem-village-establish-illegal-outpost/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=8MF2bea108542670885a8MF2be
https://www.middleeasteye.net/news/they-have-punished-victims-hebron-struggles-25-years-after-ibrahimi-mosque-massacre
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