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I – Nuovo governo in Palestina  
Il 18esimo governo della Palestina ha prestato giuramento al cospetto del Presidente Abu Mazen 
sabato 13 aprile a Ramallah.  
Sotto la guida del Primo Ministro Mohammad Shtayeh, che per il momento detiene anche l’incarico 
di Ministro dell’Interno nonché del Waqf e degli Affari Religiosi, il nuovo gabinetto composto da 22 
membri ha visto l’ingresso a capo della maggior parte dei dicasteri di personalità provenienti da 
altre esperienze. Tra i nuovi arrivi, spicca il nome di S. E. Mai Akaila, già Ambasciatore della Palestina 
in Italia, che ha assunto l’incarico di Ministro della Salute. Conserva invece il suo ruolo di Ministro 
degli Affari Esteri e degli Espatriati S. E. Riad Malki. 
 

Lo scorso 10 marzo, il 
Presidente Abu Mazen 
aveva chiesto a Mohammad 
Shtayeh, Membro del 
Comitato Centrale di Al- 
Fatah, di sostituire il 
governo guidato da Rami 
Hamdallah, che aveva 
rassegnato le dimissioni il 
29 gennaio dopo 4 anni di 
servizio.  

Abu Mazen ha spiegato che scopo del nuovo governo sarà quello di accelerare il processo di 
riunificazione tra Cisgiordania e Striscia di Gaza, lavorando per la convocazione di elezioni legislative 
in Cisgiordania, a Gaza e a Gerusalemme Est, che rafforzeranno al democrazia in Palestina.  
Inoltre, questo governo dovrà continuare ad aiutare le famiglie dei prigionieri e di coloro che sono 
stati uccisi dalle forze di occupazione; a sostenere la determinazione del popolo palestinese nel 
resistere alla politica degli insediamenti; a difendere Gerusalemme e i suoi luoghi sacri dai tentativi 
israeliani di modificarne lo status; e a costruire un’economia nazionale forte. 
Il nuovo Primo Ministro, Mohammed Shtayeh, è nato nel 1958 nel villaggio di Tel, non lontano da 
Nablus, in Cisgiordania. Dopo la laurea conseguita presso l’Università di Birzeit, ha proseguito gli 
studi in Inghilterra ottenendo un dottorato in economia all’Università del Sussex. Tra i vari incarichi 
istituzionali ricoperti sin qui, ricordiamo quello di Direttore del Consiglio Palestinese per lo Sviluppo 
e la Ricostruzione (PECDAR) e quello di Ministro degli Alloggi e delle Costruzioni. 
  
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=816Wh9a110069282697a816Wh9 
 

II – Il Presidente Mattarella e il Re di Giordania per due popoli e due Stati 
"L'Italia, come tutta l'Unione Europea, sostiene la soluzione ‘due popoli, due Stati’ “, pertanto "non 
saranno accettate mutazioni unilaterali dei confini territoriali”. Lo ha chiarito il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, in un colloquio ad Amman con Re Abdullah II di Giordania avvenuto 
lo scorso 10 aprile. Il Capo dello Stato ha parlato dalla Giordania mentre da Israele arrivava la 
conferma della rielezione di Netanyahu, che soltanto pochi giorni prima aveva promesso 
l’annessione della Cisgiordania in caso di vittoria. E’ a questa minaccia che il Capo dello Stato si 
riferiva, marcando la propria distanza. "L'aver affidato alla dinastia hashemita il ruolo di custode di 
Gerusalemme è stata una scelta saggia perché Gerusalemme è una città universale, che appartiene 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=816Wh9a110069282697a816Wh9
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alle tre grandi religioni monoteiste, cristianesimo, ebraismo e islam. Bisogna tenere conto di questa 
particolare specificità", ha poi aggiunto il Presidente Mattarella. Una posizione, la sua, pienamente 

condivisa dal sovrano giordano, che 
in questa occasione, oltre a 
confermare l’impegno della 
Giordania nel salvaguardare i luoghi 
sacri islamici e cristiani di 
Gerusalemme, ha sottolineato il 
ruolo dell’Unione Europea e la 
necessità di intensificare gli sforzi per 
porre termine al conflitto israelo-
palestinese sulla base della soluzione 
dei due Stati, con la creazione di uno 
Stato di Palestina indipendente, sui 

confini del 1967 e con capitale Gerusalemme Est.  
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=yuEFd1a109080411330ayuEFd1 
https://www.repubblica.it/politica/2019/04/10/news/mattarella_in_giordania_gerusalemme_e_d
elle_tre_religioni_monoteiste_no_a_modifiche_unilaterali_dei_confini_-223717893/ 
 

III – Europa, se ci sei batti un colpo 

Sulla lettera indirizzata all'Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica 
di Sicurezza, Federica Mogherini, e agli attuali ministri degli esteri della UE ci sono le firme di 37 ex 
ministri degli esteri, primi ministri e funzionari di spicco europei. Tra questi, Franco Frattini, già 
Ministro degli Esteri e Commissario Europeo, e Massimo D’Alema, già Primo Ministro e Ministro 
degli Esteri.  Nel documento, i firmatari avvertono sulla pericolosità del "piano di pace" per il Medio 
Oriente del Presidente Trump e sollecitano l'Europa ad agire. 
Il testo, pubblicato dal quotidiano inglese The Guardian il 15 aprile, esordisce ammonendo che "ci 
stiamo avvicinando a un momento critico, sia in Medio Oriente che in Europa”. Questo perché, 
mentre “per decenni abbiamo operato per fare in modo che i nostri vicini israeliani e palestinesi 
possano godere degli stessi dividendi della pace di cui godiamo noi europei attraverso il nostro 
impegno per quest'ordine”, spiegano i firmatari, “sfortunatamente, l'attuale Amministrazione 
statunitense si è allontanata dalla linea seguita per lungo tempo da quel Paese e ha preso le distanze 
da norme consolidate del diritto internazionale, riconoscendo sin qui le rivendicazioni di una sola 
parte su Gerusalemme e dando prova di un'inquietante indifferenza verso l'espansione degli 
insediamenti israeliani. Gli Stati Uniti hanno sospeso i fondi per l'UNRWA (l'Agenzia delle Nazioni 
Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi) e per altri programmi in favore dei 
palestinesi, mettendo a rischio la sicurezza e la stabilità di diversi Paesi situati alle porte dell'Europa”. 
In questo contesto, sottolinea la lettera, “di fronte alla malaugurata assenza di un impegno chiaro 
per la prospettiva dei due Stati, l'Amministrazione Trump ha dichiarato che sta per ultimare e 
presentare un nuovo piano di pace israelo-palestinese. Anche se non si sa ancora se e quando 
questo piano verrà pubblicato, è fondamentale che l'Europa stia all'erta e agisca in modo 
strategico”. 
Da parte sua, l’Europa dovrebbe infatti ribadire la propria visione comune, secondo la quale “una 
pace fattibile non può prescindere: dalla creazione di uno Stato palestinese accanto a quello 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=yuEFd1a109080411330ayuEFd1
https://www.repubblica.it/politica/2019/04/10/news/mattarella_in_giordania_gerusalemme_e_delle_tre_religioni_monoteiste_no_a_modifiche_unilaterali_dei_confini_-223717893/
https://www.repubblica.it/politica/2019/04/10/news/mattarella_in_giordania_gerusalemme_e_delle_tre_religioni_monoteiste_no_a_modifiche_unilaterali_dei_confini_-223717893/
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israeliano, secondo confini basati sulle frontiere precedenti alla guerra del 1967, con scambi di 
territorio reciprocamente concordati, di minima entità e paritari; dal ruolo di Gerusalemme come 
capitale di entrambi gli Stati; da meccanismi di sicurezza che affrontino le preoccupazioni legittime 
e rispettino la sovranità di ognuna delle due parti; e da una soluzione equa e concordata al problema 
dei profughi palestinesi”. 
Di conseguenza, “l'Europa deve rigettare qualsiasi piano che non rispetti questi parametri. Pur 

condividendo la frustrazione di Washington per gli 
infruttuosi tentativi di pace del passato, siamo 
convinti che un piano che riduca lo Stato palestinese 
a un'entità sprovvista di sovranità, continuità 
territoriale e autosufficienza economica 
aggraverebbe notevolmente il fallimento dei 
precedenti tentativi di pace, accelererebbe la 
scomparsa dell'opzione dei due Stati e arrecherebbe 
un danno fatale alla causa di una pace duratura sia 

per i palestinesi che per gli israeliani”. 
In conclusione, è preferibile “che l'Europa lavori in tandem con gli Stati Uniti per risolvere il conflitto 
israelo-palestinese, oltre che per affrontare altri problemi globali nel quadro di un'alleanza 
transatlantica forte. Tuttavia, in situazioni in cui sono in gioco i nostri interessi vitali e i nostri valori 
fondamentali, l'Europa deve perseguire una propria linea d'azione”. Si rende perciò necessario un 
gioco d’anticipo: “In previsione di questo piano statunitense, la nostra opinione è che l'Europa 
dovrebbe riaffermare formalmente i parametri concordati a livello internazionale per una soluzione 
fondata sul principio dei due Stati. Farlo prima del piano americano permette di fissare i criteri per 
sostenere gli sforzi americani e facilita una risposta europea coerente e unita, una volta che il piano 
sarà reso pubblico”. 
“Israele e i territori palestinesi occupati stanno scivolando nella realtà di uno Stato unico con diritti 
diseguali”, avvertono i leader. “Questa situazione non può continuare. Per gli israeliani, per i 
palestinesi e per noi in Europa. In questo momento, l'Europa ha di fronte un'opportunità decisiva 
per ribadire i nostri principi comuni e i nostri impegni storici in relazione al processo di pace in Medio 
Oriente, estrinsecando in questo modo il ruolo unico dell'Europa come punto di riferimento per un 
ordine mondiale basato sulle regole. Non cogliere questa opportunità, in un momento in cui questo 
ordine è messo in discussione come non mai, avrebbe conseguenze negative di vasta portata". 
 
Vedi: 
https://www.repubblica.it/esteri/2019/04/14/news/medio_oriente_trump_piano_di_pace_israel
e-palestina_l_europa_intervenga_ora-224040801/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P4-S1.4-T1 
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/14/europe-must-stand-by-the-two-state-solution-
for-israel-and-palestine 
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/15/europe-urged-to-reject-us-middle-east-plan-if-
unfair-to-palestinians 
https://www.timesofisrael.com/former-european-leaders-call-on-eu-to-reject-trump-plan-if-no-
palestinian-state/ 

 
IV – Nuovo sciopero della fame per i prigionieri 
Attualmente nelle carceri israeliane sono rinchiusi 5.500 prigionieri politici palestinesi tra cui 48 
donne e oltre 200 bambini o minorenni. Oltre alle pessime condizioni di detenzione a cui sono 

https://www.repubblica.it/esteri/2019/04/14/news/medio_oriente_trump_piano_di_pace_israele-palestina_l_europa_intervenga_ora-224040801/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P4-S1.4-T1
https://www.repubblica.it/esteri/2019/04/14/news/medio_oriente_trump_piano_di_pace_israele-palestina_l_europa_intervenga_ora-224040801/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P4-S1.4-T1
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/14/europe-must-stand-by-the-two-state-solution-for-israel-and-palestine
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/14/europe-must-stand-by-the-two-state-solution-for-israel-and-palestine
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/15/europe-urged-to-reject-us-middle-east-plan-if-unfair-to-palestinians
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/15/europe-urged-to-reject-us-middle-east-plan-if-unfair-to-palestinians
https://www.timesofisrael.com/former-european-leaders-call-on-eu-to-reject-trump-plan-if-no-palestinian-state/
https://www.timesofisrael.com/former-european-leaders-call-on-eu-to-reject-trump-plan-if-no-palestinian-state/
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costretti in termini logistici, i prigionieri palestinesi sono sistematicamente sottoposti a torture e 
maltrattamenti i cui artefici restano puntualmente impuniti. Un picco di  repressioni si è avuto, 
recentemente, quando i detenuti sono stati attaccati, con largo abuso della forza, in tre diverse 
prigioni: Ofer, Al-Naqab e Rimon. Le aggressioni, durante le quali è stato fatto uso dei cani, hanno 

causato dozzine di feriti. 
Per questo, in seguito ad un 
ulteriore deterioramento della 
situazione causato da misure 
imposte dal Ministro della 
Sicurezza Gilad Erdan – quello 
che a proposito della vita in 
cella dei palestinesi già a 
gennaio aveva promesso: “la 
pacchia è finita” - lo scorso 8 
aprile 150 prigionieri hanno 
intrapreso uno sciopero della 

fame che nel giro di una settimana ne ha coinvolti 450.  
Le richieste dei prigionieri riguardavano diritti elementari come quello alle cure mediche e a un 
giusto processo, passando per la possibilità di leggere, studiare e ricevere visite dai familiari.  
La sera del 15 aprile lo sciopero è stato sospeso in seguito al conseguimento di alcuni risultati, quali 
la rimozione dei disturbatori di frequenze che oltre ad impedire l’uso dei telefonini causavano gravi 
mal di testa; l’attivazione di apposite linee per contattare le famiglie; e la fine dell’isolamento per 
alcuni detenuti.   
Nel frattempo, tuttavia, in concomitanza con l’inizio dello sciopero, l’Associazione Addameer per i 
Diritti Umani e il Sostegno ai Prigionieri e la Rete di Solidarietà con i Prigionieri Palestinesi, 
Samidoun, avevano esortato i difensori della giustizia di  tutto il mondo a mobilitarsi, 
specialmente a partire dal 17 aprile, Giornata internazionale di solidarietà con i prigionieri 
palestinesi,  e per tutta la settimana seguente, con l’obiettivo di sostenere i detenuti che mettono a 
rischio la propria vita per la causa della dignità e della libertà. Una causa che va ben oltre la difesa 
dei diritti umani individuali, rappresentando i diritti collettivi di un intero popolo, cui è negato il 
diritto fondamentale all’autodeterminazione. 
 
Vedi:  
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=XjFg8Ga109048051728aXjFg8G 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=skjGiWa109061376270askjGiW 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=skjGiWa109065183282askjGiW 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=HN1QEUa109076604318aHN1QEU 
http://www.addameer.org/news/take-action-urgent-call-save-palestinian-hunger-strikers 
https://samidoun.net/2019/04/400-palestinian-prisoners-join-hunger-strike-as-battle-of-dignity-2-
continues-in-israeli-prisons/ 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783179 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=26t3r0a110089269510a26t3r0 
https://www.palestinechronicle.com/palestinian-prisoners-end-hunger-strike-after-israel-accepts-
their-demands/ 
 
 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=XjFg8Ga109048051728aXjFg8G
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=skjGiWa109061376270askjGiW
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=skjGiWa109065183282askjGiW
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=HN1QEUa109076604318aHN1QEU
http://www.addameer.org/news/take-action-urgent-call-save-palestinian-hunger-strikers
https://samidoun.net/2019/04/400-palestinian-prisoners-join-hunger-strike-as-battle-of-dignity-2-continues-in-israeli-prisons/
https://samidoun.net/2019/04/400-palestinian-prisoners-join-hunger-strike-as-battle-of-dignity-2-continues-in-israeli-prisons/
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783179
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=26t3r0a110089269510a26t3r0
https://www.palestinechronicle.com/palestinian-prisoners-end-hunger-strike-after-israel-accepts-their-demands/
https://www.palestinechronicle.com/palestinian-prisoners-end-hunger-strike-after-israel-accepts-their-demands/

