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“Il seminario cerca di eludere le questioni reali spacciando idee riciclate e già fallite. Tenta di 

vendere al popolo palestinese il miraggio di una prosperità economica purché accetti e sostenga la 
propria prigionia perpetua. Una formula che nessun popolo dignitoso può accettare”  
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I – L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riconosce la Palestina  
Seguendo l'esempio di molti Paesi e organizzazioni internazionali, l'Agenzia Internazionale per 
l'Energia Atomica (AIEA) lo scorso 18 giugno ha di fatto riconosciuto la Palestina come Stato, 

formalizzandone l’ingresso nell'AIEA con un 
accordo sottoscritto dal suo Direttore Generale 
Yukiya Amano e dall'Ambasciatore della 
Palestina presso l’Agenzia, Salah Abdul Shafi. 
Secondo l'accordo, gli ispettori dell'AIEA 
avranno accesso ai Territori Palestinesi per 
controllare la sicurezza dei materiali nucleari 
utilizzati nelle Università e negli ospedali a 
scopi medici e di ricerca.  
Paradossalmente, Israele, che come è noto non 
ha mai aderito al Trattato di Non-Proliferazione 
Nucleare (TNP) e possiede illegalmente almeno 
due centrali - quella di Dimona nel deserto del 
Negev e quella di Nahal Sorek a ovest di 

Gerusalemme – dove si fabbricano armi nucleari e dove non è permesso alla AIEA di condurre 
ispezioni, si è permesso di denunciare la firma dell’accordo tra l’AIEA e la Palestina come "una 
violazione delle convenzioni internazionali". Lo ha dichiarato il Portavoce del Ministero degli Esteri 
israeliano, Emmanuel Nahshon, sostenendo che si tratti dell’ennesimo tentativo da parte 
dell’Autorità Palestinese di entrare in organizzazioni internazionali con l’obiettivo di approfittarne 
per scopi politici".  
 
Vedi: 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1560940120-l-agence-internationale-de-l-energie-
atomique-reconnait-l-etat-de-palestine 
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
lagenzia_internazionale_per_lenergia_atomica_aiea_riconosce_la_palestina_come_stato/82_290
37/ 
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/International-Atomic-Energy-Agency-recognizes-
Palestine-as-a-state-592990 

 
II – I sindacati di tutta Europa contro gli insediamenti 
Il 25 giugno è partita una lettera indirizzata alla Commissione Europea e ai governi di tutta Europa 

con cui 34 organizzazioni sindacali, a 
nome di milioni di lavoratori europei, 
chiedono ai destinatari di proibire 
qualsiasi scambio commerciale con le 
colonie israeliane. 
Nel sottolineare “gli obblighi derivanti dal 
Dovere di Non-riconoscimento e di Non-
assistenza nei confronti degli insediamenti 
israeliani e delle loro attività 
economiche”, la lettera ricorda che “il 
movimento sindacale, agendo in uno 

https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1560940120-l-agence-internationale-de-l-energie-atomique-reconnait-l-etat-de-palestine
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1560940120-l-agence-internationale-de-l-energie-atomique-reconnait-l-etat-de-palestine
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-lagenzia_internazionale_per_lenergia_atomica_aiea_riconosce_la_palestina_come_stato/82_29037/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-lagenzia_internazionale_per_lenergia_atomica_aiea_riconosce_la_palestina_come_stato/82_29037/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-lagenzia_internazionale_per_lenergia_atomica_aiea_riconosce_la_palestina_come_stato/82_29037/
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/International-Atomic-Energy-Agency-recognizes-Palestine-as-a-state-592990
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/International-Atomic-Energy-Agency-recognizes-Palestine-as-a-state-592990
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spirito di solidarietà internazionale tra lavoratori e in difesa dei diritti umani fondamentali, ha 
costantemente perseguito una soluzione giusta del conflitto israelo-palestinese. I valori 
fondamentali dell’internazionalismo sindacale ci impongono un’azione concreta ed efficace per 
facilitare il rispetto delle risoluzioni ONU e degli obblighi legali internazionali per una pace giusta ed 
equa. E’ con questo spirito che invitiamo i politici dell’Unione Europea e tutti gli Stati Membri ad 
agire prontamente per mettere fine alla complicità dell’Europa con l’abuso dei diritti umani che 
caratterizza gli insediamenti illegali israeliani, introducendo la proibizione di qualsiasi attività 
economica connessa con gli insediamenti illegali israeliani”. 
 
Vedi: 
http://www.etun-palestine.org/site/wp-
content/uploads/2019/06/Trade_union_letter_settlements.pdf 
 

III – Ci sono aiuti e aiuti  
I ministri delle finanze dei Paesi arabi si sono riuniti nel quartier generale della Lega Araba al Cairo, 

il 22 giugno, per approntare “una rete di 
sicurezza economica” a sostegno del governo 
palestinese.  
L’incontro è stato convocato d’urgenza a causa 
dell’aggravarsi della crisi che sta colpendo le 
finanze palestinesi soprattutto da quando 
Israele ha deciso di trattenere buona parte delle 
imposte che raccoglie a nome della Palestina. La 
decisione di intervenire con un impegno 
mensile di 100 milioni di dollari era stata già 
presa durante l’incontro dei ministri degli esteri 
arabi lo scorso 21 aprile. 

In quest’ultima occasione, il Segretario Generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, ha voluto 
sottolineare l’importanza di un lavoro sostenibile ed efficace “a livello arabo” per garantire al 
governo palestinese qualsiasi tipo di aiuto economico, sia esso un prestito o una donazione, da 
corrispondere alla Lega Araba o direttamente al Ministero delle Finanze palestinese. 
Israele, ha insistito Aboul Gheit, non ha il diritto di confiscare le entrate dei palestinesi. Chi gli 
riconosce il diritto di punire economicamente un intero popolo legittima un’azione illegale.  
Per questo, dopo aver condannato quella che definiscono come “un’azione di pirateria” ai danni dei 
palestinesi, i ministri delle finanze arabi si sono rivolti alla comunità Internazionale affinché convinca 
Israele a smetterla di rubare e a restituire il maltolto.  
Tutto ciò nel fermo convincimento che il sostegno da parte dei Paesi arabi non possa limitarsi agli 
aspetti economici e finanziari, ma riguardi soprattutto i diritti politici dei palestinesi, per 
l’affermazione di un’indipendenza politica, economica e finanziaria dello Stato di Palestina.  
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=mrxkf1a110694584418amrxkf1 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=HGCUdja110703150195aHGCUdj 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=k0jSmna110707908960ak0jSmn 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=HGCUdja110705053701aHGCUdj 
 

http://www.etun-palestine.org/site/wp-content/uploads/2019/06/Trade_union_letter_settlements.pdf
http://www.etun-palestine.org/site/wp-content/uploads/2019/06/Trade_union_letter_settlements.pdf
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=mrxkf1a110694584418amrxkf1
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=HGCUdja110703150195aHGCUdj
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=k0jSmna110707908960ak0jSmn
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=HGCUdja110705053701aHGCUdj
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IV - L’avvocata del diavolo 
Nell’ambito del Biografilm Festival di Bologna, lo scorso 7 giugno è stata presentata l’anteprima 
italiana di “Advocate”, il documentario di Leah Jones e Philippe Bellaiche che racconta la vita 
straordinaria di Lea Tsevel, l’avvocata israeliana che assiste i cittadini palestinesi presi di mira da 

Israele e che per questo viene considerata 
una traditrice, una che difende i terroristi. 
Nata nel 1945 ad Haifa, Tsevel si era 
arruolata volontaria nella Guerra dei Sei 
Giorni partecipando all’occupazione di 
Gerusalemme Est nel 1967, per poi 
accorgersi di cosa questa occupazione, 
come quella di tutta la Palestina, 
significasse. Per questo ha scelto la “joint 
struggle”, la lotta comune che vede 
israeliani e palestinesi uniti per 
l’affermazione dei loro diritti. Il suo campo 

di battaglia, da quattro decenni, sono le aule di tribunale: prima accanto alla pioniera Felicia Langer, 
poi in prima linea. Così ha difeso politici, combattenti armati, femministe e leader dell’OLP. Perché 
“il sistema giudiziario è un’altra faccia dell’occupazione che i palestinesi subiscono”, spiega lei 
stessa. “Non faccio il mio lavoro per i «poveri» palestinesi, lo faccio per me e per noi, perché mi sia 
possibile vivere qui in futuro, nel posto che amo. Sembra uno slogan ma è questo che sento. Non 
sto facendo un favore ai palestinesi, non sto facendo la carità. La mia esistenza dipende da questo”. 
E ancora: “Penso all’Olocausto, continuamente, e a quello che ha vissuto la mia famiglia in Polonia, 
a quella parte della mia famiglia che è scomparsa. Di fronte a ciò, è chiaro per me che l’unica cosa 
da fare è alzarsi in piedi e parlare. A qualsiasi prezzo. Noi come israeliani non paghiamo questo 
prezzo. È vero, minacce vengono mosse anche verso di me, ma resto sempre un’ebrea con i miei 
privilegi”. 
Il film inizia con una sua intervista ad una TV israeliana. È il 1999 e Tsevel dice: “Io sono il futuro”. 
Venti anni dopo lo pensa ancora: “per il semplice fatto che non vedo altra soluzione se vogliamo 
vivere qui, crescere i nostri figli qui: uguaglianza e diritti per tutti. Non voglio essere parte di un 
regime di Apartheid. Guardate cosa accade ogni giorno a Gaza e i motivi per cui accade: Gaza è 
un’isola di rifugiati (…) Il riconoscimento di questa realtà è la soluzione. Per questo dico: io sono il 
futuro”. 
 
Vedi: 
https://ilmanifesto.it/io-sono-il-futuro-lottimismo-dellavvocata-del-diavolo/ 
 
 

https://ilmanifesto.it/io-sono-il-futuro-lottimismo-dellavvocata-del-diavolo/

