
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

                            
 

          La Newsletter dell’Ambasciata di Palestina 
Roma, Italia 

No 142 
3 ottobre 2019 

 
“L’alba della libertà e dell’indipendenza sta arrivando…un diritto non è mai perduto finché c’è 

qualcuno che lo rivendica”  
                                                                                                                      

                                                                                                                         Il Presidente Abu Mazen                

Stato di Palestina 

Ambasciata di Palestina 

Roma - Italia 
 

 طينــفلس ة ــدول

 فـارة فلســــــطينــس

 إيطاليا –ا ـروم



  

 
 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER No 142 
    
Indice: 
 

1) Il Presidente Abu Mazen arringa le Nazioni Unite 
2) L’importanza dell’UNRWA e dei Paesi donatori  
3) La Palestina per lo sviluppo sostenibile 
4) I Labour inglesi votano per la Palestina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

2 
  

I – Il Presidente Abu Mazen arringa le Nazioni Unite 
“State attenti, state attenti!”: non è una minaccia ma un appello accorato quello del Presidente della 
Palestina alla 74esima Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA). Il 26 

settembre, a New York, Abu Mazen   ha ricordato 
quanto fosse stata “arrogante” la promessa 
elettorale del Primo Ministro Benjamin Netanyahu 
di annettere a Israele la Valle del Giordano, la 
sponda nord del Mar Morto e altri Territori 
Occupati, seguendo un suo “piano illegale”. Che 
fare di fronte a un atteggiamento così 
spregiudicato? “Cosa fareste voi se qualcuno 
tentasse di cancellare la vostra presenza? Non è 
forse giunto il momento dell’emancipazione del 
popolo palestinese e della sua liberazione 
dall’ingiustizia, dall’oppressione e 

dall’occupazione?” – ha chiesto il Capo di Stato ai delegati ONU. Se è vero che la Palestina, Stato 
Osservatore delle Nazioni Unite e parte integrante di più di 110 strumenti e organizzazioni 
internazionali, è impegnata a rispettare il diritto internazionale, è anche vero che le politiche 
israeliane hanno messo in pericolo qualsiasi prospettiva di pace e la responsabilità “ricade su di voi”, 
ha aggiunto. 
Anche per quello che succede a Gerusalemme Est, dove Israele “sta combattendo una pericolosa 
guerra razzista contro ogni palestinese”, che va dalla demolizione delle case al divieto d’accesso ai 
luoghi sacri fino alle aggressioni contro i sacerdoti. D’altra parte, ha detto il Presidente riferendosi 
alle recenti attività della Knesset, “pensavo che certe leggi fossero sparite con l’Apartheid in 
Sudafrica”.  
In conclusone, “Tutti dovrebbero sapere che l’occupazione non può portare né pace né sicurezza né 
stabilità a nessuno”, ed è “spiacevole quanto scioccante” che gli Stati Uniti, Membro Permanente 
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, “sostengano le aggressioni israeliane contro di noi rinnegando i 
propri obblighi internazionali, che sono sia politici che legali e morali”.  
Una conferenza di pace internazionale servirebbe ad evitare che “il percorso verso la pace fosse 
monopolizzato da un solo Paese”. La Palestina, da parte sua, “non si arrenderà all’occupazione 
israeliana”, non importa quanta sofferenza ciò ancora comporti. 
 
Vedi: 
https://news.un.org/en/story/2019/09/1047702 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=RnK2fwa113599334574aRnK2fw 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=JM4KXga113581251267aJM4KXg 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=xvBYWca113581251267axvBYWc 
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Mahmoud-Abbas-Boycott-of-Trump-administration-
will-continue-602618 
http://webtv.un.org/search/item7-general-debate-28th-meeting-42nd-regular-session-human-
rights-council/6088683161001/?term=mahmoud%20abbas&lan=english&sort=date 
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
g77_e_la_cina_chiedono_la_fine_delle_sanzioni_usa_e_delle_misure_unilaterali_di_israele_nel_g
olan_e_in_palestina/82_30874/ 
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http://english.wafa.ps/page.aspx?id=xvBYWca113581251267axvBYWc
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Mahmoud-Abbas-Boycott-of-Trump-administration-will-continue-602618
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Mahmoud-Abbas-Boycott-of-Trump-administration-will-continue-602618
http://webtv.un.org/search/item7-general-debate-28th-meeting-42nd-regular-session-human-rights-council/6088683161001/?term=mahmoud%20abbas&lan=english&sort=date
http://webtv.un.org/search/item7-general-debate-28th-meeting-42nd-regular-session-human-rights-council/6088683161001/?term=mahmoud%20abbas&lan=english&sort=date
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-g77_e_la_cina_chiedono_la_fine_delle_sanzioni_usa_e_delle_misure_unilaterali_di_israele_nel_golan_e_in_palestina/82_30874/
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II – L’importanza dell’UNRWA e dei Paesi donatori 
In occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la delegazione capeggiata dal Presidente 
Abu Mazen ha svolto importanti riunioni per assicurare che gli aiuti economici garantiti sin qui alla 
Palestina non cessino ma vengano semmai incrementati. Secondo il Segretario Generale del 

Comitato Esecutivo dell’OLP, Saeb 
Erekat, “il nostro obiettivo 
principale è quello di rinnovare il 
mandato dell'Agenzia delle 
Nazioni Unite per il Soccorso e 
l'Occupazione dei Rifugiati 
Palestinesi nel Vicino Oriente 
(UNRWA), tagliandone il deficit”. 
Per questo, il Presidente Abu 
Mazen ha mobilitato il sostegno 
internazionale riuscendo a 
rinnovare il mandato dell’UNRWA 

per almeno altri tre anni, in risposta al tentativo degli Stati Uniti di far chiudere l’Agenzia.  A 
proposito del funzionamento dell’UNRWA, Erekat ha precisato che “vogliamo la trasparenza e 
l’obbligo di rispondere dei propri errori, ma non a spese dei rifugiati palestinesi”.  
Per quanto riguarda invece il Comitato di Collegamento Ad Hoc (AHLC), nato nel 1994 per sostenere 
la costruzione delle istituzioni dello Stato di Palestina attraverso un lavoro di coordinamento dei 
Paesi donatori capeggiati dalla Norvegia, l’incontro tenuto a New York alla presenza della 
delegazione palestinese è stato importante, sempre secondo Erekat, per scongiurare altri tentativi 
- come quello della Conferenza di Manama  - “di trasformare la causa palestinese in una questione 
umanitaria”, riaffermando che “non siamo un popolo in cerca di carità, ma siamo sotto occupazione 
e cerchiamo di costruire il nostro Stato”. 
 
Vedi: 
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Mahmoud-Abbas-Boycott-of-Trump-administration-
will-continue-602618 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=pWHmvPa113596479315apWHmvP 
 

III – La Palestina per lo sviluppo sostenibile 

A nome del Gruppo 77 più Cina che la Palestina presiede, nel corso del Summit sugli Obiettivi dello 
Sviluppo Sostenibile (SDG) che si è tenuto a New York il 24-25 settembre, il Presidente Abu Mazen 
ha chiesto a tutti i presenti di sostenere il diritto all’autodeterminazione dei popoli che si trovano 
sotto un regime coloniale o un’occupazione straniera.  
Per migliorare la qualità della vita della popolazione dei Paesi meno sviluppati, “è necessario un 
ordine economico internazionale più giusto e più equo”, ha dichiarato Abu Mazen. “Lo sradicamento 
della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, che rappresenta il principale obiettivo dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, non è stato ancora conseguito. Né viene garantito, ad oggi, “il 
rispetto dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica degli Stati, che pure è previsto 
dall’Agenda così come dal diritto internazionale e dalla Carta delle Nazioni Unite”.  
Di fronte a queste mancanze, ha proseguito il Presidente, “Noi riaffermiamo il nostro rifiuto 
inequivocabile di qualsiasi iniziativa unilaterale di natura economica imposta allo scopo di ricattare 

https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Mahmoud-Abbas-Boycott-of-Trump-administration-will-continue-602618
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Mahmoud-Abbas-Boycott-of-Trump-administration-will-continue-602618
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=pWHmvPa113596479315apWHmvP
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i Paesi in via di sviluppo e chiediamo alla comunità internazionale di adottare misure urgenti ed 
efficaci per assicurarne la 
cancellazione”.  
Sul fronte del cambiamento climatico, 
Abu Mazen ha parlato degli effetti 
devastanti che questo fenomeno ha, 
soprattutto sui Paesi più poveri e 
vulnerabili. 
“Non priviamo le nostre generazioni 
future della terra che gli permetterà di 
prolungare la propria storia ancora per 
secoli”, ha ammonito: “Sappiamo tutti 
che l’esistenza umana, il destino del 
nostro pianeta e delle forme di vita 

presenti su di esso dipendono dalla nostra abilità di rispettare i nostri impegni”.  
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=5d9K0ta113576492502a5d9K0t 
 

IV – I Labour inglesi votano per la Palestina 

Lunedì 23 settembre, in occasione della loro conferenza annuale, i laburisti britannici hanno votato 
in modo schiacciante a favore di una mozione che riconosce il diritto al ritorno dei rifugiati 
palestinesi. Si tratta di una decisione storica, che si oppone a qualsiasi “soluzione” diversa da quanto 
prescritto dal diritto internazionale, il quale infatti sancisce il diritto dei palestinesi a “tornare alle 
loro case”. 
Oltre a questo, la mozione ribadisce l’impegno del partito di opposizione affinché il Regno Unito 
ponga fine a “qualsiasi commercio di armi con Israele utilizzato in violazione dei diritti umani dei 
palestinesi”, spingendosi così oltre la richiesta di “congelamento” delle vendite formulata l’anno 
scorso. 
La Palestine Solidarity Campaign (PSC), organizzazione attiva in Inghilterra e Galles per promuovere 
la solidarietà con il popolo palestinese, ha commentato che in questo modo il partito laburista si è 

schierato apertamente contro la 
complicità finanziaria e militare del 
Regno Unito con l’oppressione 
esercitata da Israele. “I membri del 
Partito Laburista hanno detto con una 
voce sola al popolo palestinese: siamo 
con te nella tua lotta per la giustizia”, 
ha sottolineato il direttore del PSC 
Ben Jamal, aggiungendo: “Ciò che è 
richiesto ora è che questa mozione 
cruciale, approvata in modo definitivo 
dai Labour, si traduca nella politica 
ufficiale del partito mentre ci 
muoviamo verso le prossime elezioni 

generali”. Un eventuale governo laburista dovrebbe infatti “aderire a una politica estera etica”, 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=5d9K0ta113576492502a5d9K0t
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anche per “riparare” alle ingiustizie causate storicamente dalla Gran Bretagna e culminate con 
l’espulsione in massa dei palestinesi dalla loro madre patria durante la Nabka. 
Le truppe britanniche si ritirarono infatti dalla Palestina nel 1948, non solo dando libero sfogo alle 
milizie sioniste, ma in alcuni casi addirittura aiutandole. 
Di qui l’esigenza di prendere nettamente le distanze da una politica così dannosa per i palestinesi, 
come ha già fatto poche settimane fa la federazione sindacale britannica votando proprio per il 
riconoscimento del loro diritto al ritorno, e per una maggiore “pressione” sulle multinazionali 
complici delle violazioni dei loro diritti umani. 
 
Vedi: 
http://www.bocchescucite.org/il-labour-vota-per-il-diritto-al-ritorno-dei-palestinesi/ 
https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/labour-votes-palestinian-right-return 
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/9/25/uk-labour-votes-by-landslide-for-pro-
palestine-foreign-policy 
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