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I – La Nakba continua 
Lo scorso 15 maggio tutta la Palestina ha commemorato la Nakba. Sono passati 71 anni dalla 
“catastrofe” che ha visto la nascita dello Stato di Israele senza quella dello Stato palestinese, 
promessa dalle Nazioni Unite con la Risoluzione 181 del 29 novembre 1947. 

Un anniversario che ci ricorda il massacro della 
popolazione civile palestinese compiuto per 
mano delle milizie sioniste prima e dopo la 
creazione dello Stato di Israele nel 1948, 
quando 531 villaggi furono rasi al suolo dalle 
bande armate di Stern, Irgun, Haganah e 
Palmach con l’obiettivo di terrorizzare la 
popolazione e costringerla ad abbandonare le 
proprie case, la propria terra. Sotto la minaccia 
di armi con cui si commisero dozzine di 
massacri uccidendo più di 15.000 palestinesi, 
800 mila abitanti della Palestina furono 

costretti a rifugiarsi altrove in Cisgiordania, a Gaza, e nei Paesi arabi confinanti: Giordania, Siria, 
Libano e Iraq. Oggi i rifugiati palestinesi superano i 7 milioni e la maggior parte di loro vive in campi 
profughi, spesso in condizioni disumane, nonostante la Risoluzione 194 delle Nazioni Unite dell’11 
dicembre 1948 sancisse già il loro diritto al Ritorno.  
La Nakba prosegue perché nel 1967 Israele occupò il restante 22% della Palestina storica insieme ad 
altre terre arabe e di nuovo costrinse centinaia di migliaia di persone ad emigrare, alcune per la 
seconda volta, stabilendo un regime di occupazione che non cessa di esistere, ma si fa ogni giorno 
più odioso.  Il popolo palestinese continua infatti a subire trasferimenti forzati come conseguenza 
dell’ingombrante presenza dell’esercito israeliano, dell’aumento degli insediamenti dei coloni – che 
oggi sono 620.000 - e della costruzione, a partire dal 2002, del Muro dell’Apartheid. Tutto ciò 
comporta la demolizione delle case dei palestinesi, la confisca delle loro terre e la revoca dei loro 
permessi di residenza, mentre l’occupazione si nutre di soprusi e ingiustizie, arresti indiscriminati e 
uccisioni a sangue freddo.  
Per questo, e per ribadire i propri diritti negati da Israele così come dall’Amministrazione Trump - 
che non riconosce lo status dei rifugiati palestinesi così come non ammette che i Territori Palestinesi, 
compresa Gerusalemme Est, siano occupati illegalmente – il 30 marzo dell’anno scorso il nostro 
popolo ha deciso di rilanciare la Grande Marcia del Ritorno.  
Da allora, i venerdì di Marcia sono stati teatro di furiose aggressioni da parte dell’esercito israeliano, 
che hanno portato sin qui all’uccisione di almeno 280 manifestanti compresi 51 minorenni, 5 donne, 
8 disabili, 3 paramedici e 2 giornalisti, insieme al ferimento di 30.000 di loro, inclusi 4.700 minorenni, 
670 tra medici e paramedici, nonché decine di giornalisti.  
Ma la Marcia del popolo palestinese continua, e continuerà fino al riconoscimento del diritto al 
Ritorno di chi è stato cacciato. Lo ha ricordato il Consiglio Nazionale Palestinese, il principale organo 
decisionale dell’OLP considerato il Parlamento di tutti i palestinesi dentro e fuori i Territori 
Palestinesi Occupati, che, in occasione di questo anniversario, si è rivolto ai Parlamenti di tutto il 
mondo per chiedere il loro sostegno in questo senso e rivendicare il diritto all’autodeterminazione 
del popolo palestinese. 
 
Vedi: 
http://nena-news.it/nakba-proteste-e-scioperi-nel-71-anniversario-della-catastrofe-palestinese/ 

http://nena-news.it/nakba-proteste-e-scioperi-nel-71-anniversario-della-catastrofe-palestinese/
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http://english.wafa.ps/page.aspx?id=mVgG2qa110395733976amVgG2q 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783454 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783453 
https://it.euronews.com/2019/05/16/gaza-nuovo-atto-della-marcia-del-
ritorno?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3a+euronews%2fit%
2fhome+(euronews+-+home+-+it) 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783452 

 
II - La Palestina non è in vendita 

Il 20 maggio il nuovo Primo Ministro della Palestina, Mohammad Shtayyeh, lo ha detto chiaramente: 
“Solo una soluzione politica che miri alla fine dell’occupazione, alla realizzazione dei diritti dei 
palestinesi, ad uno Stato palestinese indipendente, sostenibile e sovrano sui confini del 1967 con 

capitale Gerusalemme Est, e al ritorno dei rifugiati 
sulla base del diritto internazionale e delle 
risoluzioni delle Nazioni Unite potrà mettere 
termine al conflitto”. Inutile dunque organizzare 
conferenze economiche come quella 
programmata dagli Stati Uniti per la fine di giugno 
nel Bahrein nell’ambito del cosiddetto Affare del 
Secolo. Il governo palestinese, che peraltro in 
questa occasione non è stato nemmeno 
consultato, ci tiene a ricordare che “la questione 
economica dovrebbe scaturire da quella politica, 
perché il popolo palestinese e la sua leadership 

non pensano soltanto a migliorare le proprie condizioni di vita sotto l’occupazione israeliana”. 
Tanto più se, come è vero, le difficoltà economiche della Palestina derivano proprio dalla “guerra 
finanziaria” scatenata conto i palestinesi al preciso scopo di estorcere loro un compromesso politico. 
“Non cediamo al ricatto e non barattiamo i nostri diritti nazionali in cambio di denaro”, ha aggiunto 
il Primo Ministro riferendosi anche ai milioni di gettito fiscale trattenuti da Israele per cui i salari dei 
pensionati e dei dipendenti pubblici palestinesi sono stati dimezzati e su cui Shtayyeh ha richiamato 
l’attenzione della Banca Mondiale.   
Un rifiuto ribadito qualche giorno dopo dal Segretario Generale del Comitato Esecutivo dell’OLP, 
Saeb Erekat: “Annunciamo ufficialmente che la Palestina non parteciperà all’incontro di Manama. 
La nostra è una posizione condivisa da tutti, dal Presidente Mahmoud Abbas al Comitato Esecutivo 
dell’OLP, da tutti i movimenti e partiti politici alle figure nazionali, dal settore privato alla società 
civile.  Ripetiamo che non abbiamo dato a nessuno il mandato di negoziare a nostro nome. Chiunque 
voglia servire l’interesse del popolo palestinese deve rispettare questa posizione collettiva”.  
La pensano così anche gli imprenditori palestinesi invitati - loro sì - a questo “workshop economico”. 
Considerano offensivo parlare di investimenti in Palestina senza affrontare la questione delle 
aspirazioni nazionali del popolo palestinese: “Insulti la popolazione parlando della qualità della sua 
vita mentre la tieni rinchiusa (…). E’ come fare il manicure a una donna mentre la stai strangolando”, 
ha spiegato uno di loro. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=VtrtyTa110437611108aVtrtyT 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=i8V7uGa110347194573ai8V7uG 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=mVgG2qa110395733976amVgG2q
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783454
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783453
https://it.euronews.com/2019/05/16/gaza-nuovo-atto-della-marcia-del-ritorno?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3a+euronews%2fit%2fhome+(euronews+-+home+-+it)
https://it.euronews.com/2019/05/16/gaza-nuovo-atto-della-marcia-del-ritorno?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3a+euronews%2fit%2fhome+(euronews+-+home+-+it)
https://it.euronews.com/2019/05/16/gaza-nuovo-atto-della-marcia-del-ritorno?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3a+euronews%2fit%2fhome+(euronews+-+home+-+it)
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783452
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=VtrtyTa110437611108aVtrtyT
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=i8V7uGa110347194573ai8V7uG
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http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ZMfw4ia110454742662aZMfw4i 
https://www.nytimes.com/2019/05/20/world/middleeast/mideast-peace-plan-economic-
workshop.html 
https://www.nytimes.com/2019/05/19/us/politics/trump-middle-east-peace-
plan.html?module=inline 
 

III – La Corte Penale Internazionale deve sbrigarsi 
Durante un incontro all’Aja avvenuto lo scorso 15 maggio, il Ministro degli Esteri della Palestina, 

Riad Malki, ha insistito con il Procuratore della 
Corte Penale Internazionale (ICC), Fatou 
Bensouda, affinché l’indagine già richiesta sulla 
situazione della Palestina sotto l’occupazione 
israeliana sia avviata al più presto. Una 
situazione, ha spiegato Malki, resa ancor più 
rischiosa dalle intenzioni del nuovo governo di 
Tel Aviv di annettersi la Cisgiordania imponendo 
la legge israeliana negli insediamenti illegali. 
Per quanto riguarda le questioni ancora 
pendenti, il Ministro ha ricordato come gli 
assassini della famiglia Dawabshe, bruciata viva 
nel villaggio di Duma, siano rimasti impuniti per 
decisione dei tribunali israeliani. Questo perché 
il sistema giudiziario israeliano è 
evidentemente parte integrante del sistema di 

occupazione. Di qui l’esigenza di un intervento dell’ICC, che deve proseguire nel suo lavoro 
nonostante le minacce statunitensi, avvalendosi dell’ultimo Rapporto Annuale presentato da Malki 
in questa occasione. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=OUoXz2a110401444494aOUoXz2 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783456 

 
IV – Eurovision a Tel Aviv: c’è sempre un’alternativa 

In virtù della vittoria assegnata l’anno scorso a una cantante israeliana, l’edizione di quest’anno del 
festival canoro Eurovision, che attira un pubblico televisivo di 200 milioni di persone, si è tenuta a 
Tel Aviv suscitando non poche perplessità, a livello planetario, sull’adeguatezza del Paese ospitante 
che solo pochi giorni prima del suo inizio aveva scagliato l’ennesimo bombardamento contro il 
popolo di Gaza.  
L’evento si è svolto tra il 14 e il 18 maggio - in coincidenza con la Nakba - presso l’Eurovillage, un 
grande e moderno complesso che occupa sei ettari di spiaggia e offre stand gastronomici, bar, 
palchi, schermi giganti, una capacità di 50mila persone e una postazione molto simbolica per i 
palestinesi, perché sorge sui resti del villaggio di Al-Sheikh Muwannis, svuotato della sua 
popolazione autoctona dalle milizie paramilitari sioniste nel 1948. 
Per questo Rami Okasha ed altri musicisti palestinesi hanno deciso di organizzare in contemporanea, 
solo 60 chilometri più a sud, in una zona della Striscia recentemente colpita da uno dei tanti raid 
aerei israeliani, un festival alternativo tra le macerie ribattezzato Gazavision.  

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ZMfw4ia110454742662aZMfw4i
https://www.nytimes.com/2019/05/20/world/middleeast/mideast-peace-plan-economic-workshop.html
https://www.nytimes.com/2019/05/20/world/middleeast/mideast-peace-plan-economic-workshop.html
https://www.nytimes.com/2019/05/19/us/politics/trump-middle-east-peace-plan.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2019/05/19/us/politics/trump-middle-east-peace-plan.html?module=inline
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=OUoXz2a110401444494aOUoXz2
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783456
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Il confronto tra questa iniziativa improvvisata e il palcoscenico di Tel Aviv non poteva essere più 
eloquente nel raffigurare l’asimmetria tra vittime e carnefici, tra chi occupa e di chi è occupato. Ma 

il senso del Gazavision andava anche oltre, 
come ha spiegato lo stesso Okasha: “Il 
nostro messaggio è pieno di amore e di 
pace. Vogliamo solo vivere in pace”. 
Un’idea ripresa dal gruppo Jusour 
(“coraggioso”), che si è esibito tra le rovine 
non solo per mettere in evidenza la 
disparità di condizioni di vita tra israeliani e 
palestinesi, ma anche per “scardinare gli 
stereotipi” che confinano Gaza ad immagini 
piene di tristezza, restituendo quelle che 
mostrano la sua cultura e i suoi momenti di 

felicità. 
 
Vedi:  
http://nena-news.it/nakba-proteste-e-scioperi-nel-71-anniversario-della-catastrofe-palestinese/ 
https://www.controinformazione.info/gaza-celebra-un-eurovisione-alternativo-tra-le-rovine-dei-
bombardamenti/ 
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/musica/solo_musica_popolare_palestinese_a_gaza_l_anti
_eurovision_contest_song_di_tel_aviv-4495891.html 
https://www.thenational.ae/world/mena/gazavision-palestinians-hold-concert-to-protest-against-
eurovision-in-israel-1.861582 
http://nena-news.it/bandiera-della-palestina-sul-palco-eurovision-provvedimenti-contro-lislanda/ 
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