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I – Netanyahu insiste con l’annessione 

Se è vero che uno degli argomenti preferiti dal Premier israeliano durante le sue ripetute campagne 
elettorali è quello relativo all’eventuale annessione di terre palestinesi, quel che preoccupa è che 
questa brutta promessa, basata su un’aperta violazione del diritto internazionale, non solo abbia  a 
lungo pagato in termini politici, ma sia stata anche mantenuta, se si considera l’effettiva espansione 
degli insediamenti illegali. 

Alla vigilia delle elezioni di aprile, Netanyahu 
aveva dichiarato che non avrebbe mai diviso 
Gerusalemme, che non avrebbe evacuato nessuna 
comunità e che avrebbe fatto in modo di 
controllare il territorio a ovest del Giordano. 
Adesso, a distanza di pochi mesi e a una settimana 
dalla nuova tornata elettorale del 17 settembre, il 
concetto è stato ribadito dal Primo Ministro, che 
ha chiesto “il mandato di estendere la sovranità 

israeliana a tutti gli insediamenti ebraici in Cisgiordania” nonché “alla Valle del Giordano e alla 
sponda nord del Mar Morto”, che diventerebbero così “il confine orientale di Israele”. 
In caso di annessione, il Presidente Abu Mazen e il Consiglio Nazionale Palestinese ventilano la 
cessazione di tutti gli accordi sottoscritti con Israele e chiedono all’ONU di sospendere Israele da 
Paese membro. Secondo l’OLP quella di Netanyahu è infatti una vera e propria “dichiarazione di 
guerra contro il popolo palestinese e contro il sistema di diritti su cui si fonda l’ordine 
internazionale”. Per questo si richiede un intervento efficace della comunità internazionale, a 
partire dalla prossima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per il momento, il 
Segretario Generale António Guterres ha motivato la propria preoccupazione facendo sapere che 
tali misure, se portate a termine, pur non avendo alcun valore legale “sarebbero devastanti rispetto 
alla possibilità di rilanciare i negoziati di pace nella regione e comprometterebbero seriamente la 
soluzione dei due Stati”. Una posizione rilanciata con forza dai ministri degli esteri della Lega Araba 
riuniti d’urgenza al Cairo, ma condivisa anche dall’Unione Europea, che ha colto l’occasione per 
ricordare come “la politica di costruzione ed espansione degli insediamenti sia illegale ai sensi del 
diritto internazionale e mini le prospettive di una pace duratura", mentre Francia, Germania, Italia, 
Regno Unito e Spagna hanno voluto rilasciare una dichiarazione congiunta in questo senso. 
Nulla che preoccupi veramente il Premier israeliano, il quale, alla luce di cotante proteste, ha 
creduto bene di convocare l’ultimo consiglio dei ministri proprio in un avamposto illegale della Valle 
del Giordano, garantendo di regolarizzarlo al più presto in caso di rielezione.  
 
Vedi: 
https://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-says-will-annex-west-bank-in-next-term-
1.7089387?fbclid=IwAR0tx3pMSH7F2-RrkP_FsHDMtREHEC2pmeibA3AHsstttBQao-xAMF03j5U 
https://www.ilsole24ore.com/art/l-annuncio-netanyahu-se-rieletto-annettero-colonie-
cisgiordania-ACGfYKj 
https://www.ilsole24ore.com/art/israele-questione-palestinese-irrompe-campagna-elettorale-
AC0u3Ij 
https://www.lettera43.it/netanyahu-valle-giordano-cisgiordania/ 
https://www.amiciziaitalo-
palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6350:netanyahu-in-campagna-
elettorale-promette-di-annettere-gran-parte-della-cisgiordania&catid=26&Itemid=76 

https://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-says-will-annex-west-bank-in-next-term-1.7089387?fbclid=IwAR0tx3pMSH7F2-RrkP_FsHDMtREHEC2pmeibA3AHsstttBQao-xAMF03j5U
https://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-says-will-annex-west-bank-in-next-term-1.7089387?fbclid=IwAR0tx3pMSH7F2-RrkP_FsHDMtREHEC2pmeibA3AHsstttBQao-xAMF03j5U
https://www.ilsole24ore.com/art/l-annuncio-netanyahu-se-rieletto-annettero-colonie-cisgiordania-ACGfYKj
https://www.ilsole24ore.com/art/l-annuncio-netanyahu-se-rieletto-annettero-colonie-cisgiordania-ACGfYKj
https://www.ilsole24ore.com/art/israele-questione-palestinese-irrompe-campagna-elettorale-AC0u3Ij
https://www.ilsole24ore.com/art/israele-questione-palestinese-irrompe-campagna-elettorale-AC0u3Ij
https://www.lettera43.it/netanyahu-valle-giordano-cisgiordania/
https://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6350:netanyahu-in-campagna-elettorale-promette-di-annettere-gran-parte-della-cisgiordania&catid=26&Itemid=76
https://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6350:netanyahu-in-campagna-elettorale-promette-di-annettere-gran-parte-della-cisgiordania&catid=26&Itemid=76
https://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6350:netanyahu-in-campagna-elettorale-promette-di-annettere-gran-parte-della-cisgiordania&catid=26&Itemid=76
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https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/09/12/israele-ancora-raid-sulla-striscia-gaza-lonu-
condanna-netanyahu/ 
http://nena-news.it/netanyahu-votatemi-e-annettero-la-valle-del-giordano/ 
https://www.lapresse.it/esteri/israele_onu_annessione_valle_giordano_senza_effetto_legale_int
ernazionale-1801037/news/2019-09-10/ 
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/israele-onu-annessione-valle-giordano-non-ha-valore-
legale-_3231112-201902a.shtml 
https://www.timesofisrael.com/un-says-west-bank-annexation-would-violate-international-law/ 
https://www.lapresse.it/esteri/medioriente_ue_impegno_di_annessione_di_netanyahu_mina_le_
prospettive_di_pace-1801394/news/2019-09-11/ 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=BT1N2Pa111529271799aBT1N2P 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Sr1SZna111508333233aSr1SZn 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=5zT0d8a111521657775a5zT0d8 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=1p4G9La111514043751a1p4G9L 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Sr1SZna111511188492aSr1SZn 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Sr1SZna111510236739aSr1SZn 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Sr1SZna111507381480aSr1SZn 
https://www.nad.ps/en/media-room/press-releases/dr-saeb-erekat-israels-plan-annex-all-its-
illegal-settlements-starting 
https://www.repubblica.it/esteri/2019/09/06/news/palestina_chiama_europa-235326157/?rss 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Sr1SZna111506429727aSr1SZn 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2019/09/dichiarazione-di-
francia-germania-italia-regno-unito-e-spagna-sulla-cisgiordania.html 
https://it.sputniknews.com/politica/201909158094369-governo-israeliano-legalizza-colonia-in-
cisgiordania/ 
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-please-bibi-let-the-annexations-begin-1.7834383 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=quZ0iha111569245425aquZ0ih 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=W4oJJ0a111567341919aW4oJJ0 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=i7Wfv8a111560679648ai7Wfv8 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=z6jMWwa111562583154az6jMWw 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=dZpPgza111561631401adZpPgz 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=777k7Oa111593039250a777k7O 
 

II – Le discriminazioni contro i parlamentari palestinesi della Knesset sono evidenti 
In un comunicato pubblicato il 4 
settembre, nell’imminenza delle 
elezioni israeliane del 17, Amnesty 
International ha denunciato che i 
palestinesi eletti nel Parlamento 
israeliano, la Knesset, sono oggetto di 
leggi e regolamenti discriminatori che 
compromettono la loro possibilità di 
rappresentare e difendere i diritti della 
minoranza palestinese in Israele. 
“Eletti ma soggetti a restrizioni: spazi 
d’azione sempre più ristretti per i 

https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/09/12/israele-ancora-raid-sulla-striscia-gaza-lonu-condanna-netanyahu/
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/09/12/israele-ancora-raid-sulla-striscia-gaza-lonu-condanna-netanyahu/
http://nena-news.it/netanyahu-votatemi-e-annettero-la-valle-del-giordano/
https://www.lapresse.it/esteri/israele_onu_annessione_valle_giordano_senza_effetto_legale_internazionale-1801037/news/2019-09-10/
https://www.lapresse.it/esteri/israele_onu_annessione_valle_giordano_senza_effetto_legale_internazionale-1801037/news/2019-09-10/
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/israele-onu-annessione-valle-giordano-non-ha-valore-legale-_3231112-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/israele-onu-annessione-valle-giordano-non-ha-valore-legale-_3231112-201902a.shtml
https://www.timesofisrael.com/un-says-west-bank-annexation-would-violate-international-law/
https://www.lapresse.it/esteri/medioriente_ue_impegno_di_annessione_di_netanyahu_mina_le_prospettive_di_pace-1801394/news/2019-09-11/
https://www.lapresse.it/esteri/medioriente_ue_impegno_di_annessione_di_netanyahu_mina_le_prospettive_di_pace-1801394/news/2019-09-11/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=BT1N2Pa111529271799aBT1N2P
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Sr1SZna111508333233aSr1SZn
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=5zT0d8a111521657775a5zT0d8
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=1p4G9La111514043751a1p4G9L
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Sr1SZna111511188492aSr1SZn
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Sr1SZna111510236739aSr1SZn
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Sr1SZna111507381480aSr1SZn
https://www.nad.ps/en/media-room/press-releases/dr-saeb-erekat-israels-plan-annex-all-its-illegal-settlements-starting
https://www.nad.ps/en/media-room/press-releases/dr-saeb-erekat-israels-plan-annex-all-its-illegal-settlements-starting
https://www.repubblica.it/esteri/2019/09/06/news/palestina_chiama_europa-235326157/?rss
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Sr1SZna111506429727aSr1SZn
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2019/09/dichiarazione-di-francia-germania-italia-regno-unito-e-spagna-sulla-cisgiordania.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2019/09/dichiarazione-di-francia-germania-italia-regno-unito-e-spagna-sulla-cisgiordania.html
https://it.sputniknews.com/politica/201909158094369-governo-israeliano-legalizza-colonia-in-cisgiordania/
https://it.sputniknews.com/politica/201909158094369-governo-israeliano-legalizza-colonia-in-cisgiordania/
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-please-bibi-let-the-annexations-begin-1.7834383
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=quZ0iha111569245425aquZ0ih
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=W4oJJ0a111567341919aW4oJJ0
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=i7Wfv8a111560679648ai7Wfv8
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=z6jMWwa111562583154az6jMWw
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=dZpPgza111561631401adZpPgz
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=777k7Oa111593039250a777k7O
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parlamentari palestinesi nella Knesset israeliana”, 
descrive in dettaglio come la libertà di espressione dei membri palestinesi della Knesset sia 
minacciata; come la retorica provocatoria dei ministri del governo israeliano sia utilizzata per 
scoraggiare il loro lavoro; e come le loro proposte di legge siano ingiustamente respinte su basi 
esclusivamente discriminatorie.  
Ad esempio, ricorda il Rapporto, un emendamento legislativo del 2016 permette alla Knesset di 
espellere con un semplice voto di maggioranza qualsiasi parlamentare regolarmente eletto: ciò 
significa che chiunque esprima pacificamente un’opinione politica giudicata inaccettabile da una 
maggioranza della Knesset, può essere espulso dal Parlamento. Un parlamentare palestinese ha 
descritto questo emendamento come “una spada brandita sulla nostra testa da membri della 
Knesset che sono nostri oppositori politici”, indicando così che si vogliono intimidire e ridurre al 
silenzio i parlamentari palestinesi. 
Spiega Amnesty che “dal momento che Israele commette sistematicamente violazioni dei diritti 
umani ai danni dei palestinesi in Israele e nei Territori Palestinesi Occupati” questo non sorprende, 
ma “è essenziale che la voce dei palestinesi sia ascoltata, tenuta in considerazione e rispettata in 
Parlamento”. 
 
Vedi: 
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/israel-palestinian-members-parliament-subjected-
discrimination-new-report 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/israel-discriminatory-measures-undermine-
palestinian-representation-in-knesset/ 
 

III – Il Primo Ministro palestinese si appella all’Italia 

In una intervista pubblicata dall’Huffington Post il 1° settembre, il Primo Ministro Mohammad 
Shtayyeh, dopo aver esaminato la situazione attuale e le recenti scelte politiche della leadership 
palestinese, si è rivolto direttamente all’Italia. Secondo Shtayyeh, “Sarebbe importante che l’Italia 

riconoscesse lo Stato di Palestina. Si tratterebbe 
di un atto a favore di una pace giusta, stabile. Una 
pace tra pari”.   
La scelta di congelare l’attuazione degli Accordi 
di Oslo, fino ad ora rispettati unicamente dalla 
Palestina, è stata secondo lui inevitabile e 
“chiama in causa la comunità internazionale 
dimostratasi sin qui incapace di adottare misure 
pratiche che costringano Israele a fare la sua 
parte”.  
Ad esempio, “non è la prima volta che l’Unione 
Europea condanna la politica di colonizzazione 

portata avanti senza soluzione di continuità da Israele. Ma resta il fatto che queste condanne non 
hanno alcun seguito concreto. Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una risoluzione di 
condanna delle demolizioni di case palestinesi è stata bloccata dal veto americano. Israele continua 
a calpestare il diritto internazionale oltre che le risoluzioni ONU che riguardano la Palestina, ma 
nessun atto sanzionatorio è stato preso nei suoi confronti. E’ la politica dei due pesi e due misure 
che tanti disastri ha determinato in Medio Oriente. Resto tuttavia convinto che l’Europa possa 
svolgere un ruolo importante nel rilanciare il dialogo e favorire una stabilizzazione dell’intera 

https://www.amnesty.org.uk/press-releases/israel-palestinian-members-parliament-subjected-discrimination-new-report
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/israel-palestinian-members-parliament-subjected-discrimination-new-report
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/israel-discriminatory-measures-undermine-palestinian-representation-in-knesset/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/israel-discriminatory-measures-undermine-palestinian-representation-in-knesset/
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regione. Una stabilizzazione che passa inevitabilmente per una equa soluzione del conflitto israelo-
palestinese. Il sostegno totale offerto dagli USA a Israele lascia un vuoto d’iniziativa diplomatica che 
l’Europa può colmare”.     
In particolare, conclude Shtayyeh, “il popolo palestinese conosce la generosità del popolo italiano e 
l’impegno che non è mai venuto meno nella cooperazione bilaterale. Mi auguro che l’Italia si unisca 
alla maggioranza dei Paesi membri delle Nazioni Unite nel riconoscere lo Stato di Palestina. Sarebbe 
un segnale di speranza per un popolo che sta lottando per la propria autodeterminazione 
nazionale”. 
  
Vedi: 
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-primo-ministro-dellanp-allhuffpost-italia-riconosci-lo-
stato-di-palestina_it_5d6bcb0be4b09bbc9ef09f16?utm_hp_ref=it-esteri 
 

IV – Israele se la prende con il Vaticano 

Il Centro Notre Dame di Gerusalemme Est, storico albergo di proprietà del Vaticano, dopo aver 
espletato tutte le procedure burocratiche necessarie all’ampliamento per ospitare altre 140 stanze, 
si è trovato davanti al veto di un membro del Consiglio comunale della potenza occupante, Elisha 
Peleg, che ha accusato i suoi manager di “antisemitismo” e “razzismo”.  
Un’antipatia, quella di Peleg, che risale almeno al 2011, quando, in occasione di una gara organizzata 

da lui, l’albergo avrebbe rifiutato di issare la 
bandiera israeliana. Di qui la sua convinzione di 
avere a che fare con persone “che non ci 
riconoscono e che non riconosciamo”.  
Gli esponenti della Chiesa Cattolica di 
Gerusalemme, dopo aver condannato la condotta 
del consigliere israeliano, si sono riservati di 
parlarne con il Sindaco Moshe Leon; ma, secondo 
quanto riferito dal gruppo dirigente dell’hotel, la 
questione sarebbe ormai “nelle mani della Santa 
Sede”.  
L'esistenza di Notre Dame risale alla 

congregazione degli Agostiniani dell'Assunzione, che arrivarono a Gerusalemme nel 1882 e che di lì 
a poco decisero di costruire questo edificio per accogliere i visitatori. 
Dal 2004, per volontà di Papa Giovanni Paolo II, la gestione della proprietà, che oggi ospita una casa 
per pellegrini, ristoranti, un auditorium e una scuola di gastronomia e turismo, è stata affidata ai 
Legionari di Cristo. Sarebbero loro, secondo Elisha Peleg, gli “odiatori degli ebrei”. 
 
Vedi:  
https://www.haaretz.com/israel-news/expansion-of-vatican-owned-east-jerusalem-hotel-stalled-
over-anti-semitism-claims-1.7830275 
https://www.adista.it/articolo/61986 
 
 
 
 

https://www.huffingtonpost.it/entry/il-primo-ministro-dellanp-allhuffpost-italia-riconosci-lo-stato-di-palestina_it_5d6bcb0be4b09bbc9ef09f16?utm_hp_ref=it-esteri
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-primo-ministro-dellanp-allhuffpost-italia-riconosci-lo-stato-di-palestina_it_5d6bcb0be4b09bbc9ef09f16?utm_hp_ref=it-esteri
https://www.haaretz.com/israel-news/expansion-of-vatican-owned-east-jerusalem-hotel-stalled-over-anti-semitism-claims-1.7830275
https://www.haaretz.com/israel-news/expansion-of-vatican-owned-east-jerusalem-hotel-stalled-over-anti-semitism-claims-1.7830275
https://www.adista.it/articolo/61986

