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AssopacePalestina	
Gruppo	consiliare	Regione	Toscana	Si	Toscana	a	Sinistra	

50	anni	di	Occupazione	militare.	E’	TEMPO	DI	GIUSTIZIA	E	LIBERTA’	

Firenze,	29	giugno	2017	

Buonasera	a	tutte	e	a	tutti,	

Grazie	 per	 essere	 qui	 con	 noi	 per	 un	 incontro	 dedicato	 al	 popolo	

palestinese	 e	 grazie	 soprattutto	 ad	 AssopacePalestina	 e	 al	 Gruppo	

consiliare	della	Regione	Toscana	Si	Toscana	a	Sinistra,	per	aver	coinvolto	in	

questa	iniziativa	importanti	forze	politiche	e	molti	amici	della	Palestina,	che	

in	 tante	 occasioni	 hanno	 già	 dimostrato	 il	 loro	 impegno	 per	 il	

raggiungimento	della	pace	e	per	una	soluzione	giusta	del	conflitto	israelo-

palestinese,	chiedendo	la	fine	dell’Occupazione	delle	nostre	terre.		

A	 questo	 proposito,	 trovandomi	 qui	 a	 Firenze,	 non	 posso	 non	 citare	 la	

Delibera	approvata	all’unanimità	dal	Consiglio	Comunale	di	questa	città	lo	

scorso	8	maggio,	 “Per	 il	 riconoscimento	dello	Stato	della	Palestina”,	 che	

impegna	il	Sindaco	“affinché	chieda	al	Governo	della	Repubblica	Italiana	e	

alla	 Commissione	 dell’Unione	 Europea	 di	 cessare	 ogni	 forma	 di	

cooperazione	 tecnica	 ed	 economica	 connessa,	 direttamente	 o	

indirettamente,	al	dispositivo	militare	israeliano	e	alle	cosiddette	“colonie”	

sollecitando	a	loro	volta	ogni	Partner	internazionale,	in	tutte	le	sedi,	a	fare	

lo	stesso,	affinché	tacciano	le	armi	e	riprenda	il	dialogo	fra	le	parti”.	Grazie		
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Firenze,	perché	è	di	questo	che	parliamo	oggi:	di	un’Occupazione	che	ha	

compiuto	50	anni	e	di	cui	non	si	intravede	ancora	la	fine.		

Cari	e	care,	

Anche	quest’anno,	come	ogni	anno,	qualche	giorno	dopo	l’approvazione	di	

questa	delibera,	il	15	maggio,	abbiamo	commemorato	il	69°	anniversario	

della	 Nakba,	 di	 quella,	 cioè,	 che	 è	 stata	 una	 “catastrofe”	 per	 il	 popolo	

palestinese	e	non	solo:	perché	quando	si	calpestano	i	diritti	e	l’identità	di	

un	intero	popolo,	si	offende	l’umanità	intera,	e	questo	non	può	non	avere	

conseguenze,	 come	 è	 effettivamente	 successo	 e	 come	 sta	 succedendo,	

anche	oltre	i	confini	del	Medio	Oriente.	

Il	 15	Maggio	 del	 1948,	 allo	 scadere	 del	Mandato	 Britannico,	 David	 Ben	

Gurion	 proclamava	 la	 nascita	 dello	 Stato	 d’Israele,	 in	 seguito	 a	 una	

decisione	delle	Nazioni	Unite	 che,	 con	 la	 famosa	Risoluzione	181	del	 29	

Novembre	1947,	avevano	deciso	la	spartizione	della	Palestina	in	due	Stati,	

uno	 israeliano	e	uno	palestinese.	Fu	così	 che	 in	meno	di	 sei	mesi	venne	

mantenuto	l’impegno	con	Israele,	mentre	fu	lasciato	da	parte	quello	con	la	

Palestina,	 che	ancora	oggi	 attende	 il	 riconoscimento	del	proprio	 Stato	a	

tutti	gli	effetti.	

L’anniversario	della	Nakba	ci	ha	ricordato	questo,	ma	ha	ricordato	anche	il	

massacro	 della	 popolazione	 civile	 palestinese	 compiuto	 per	mano	 delle	

milizie	sioniste	prima	e	dopo	la	creazione	dello	Stato	di	Israele	nel	1948.	Le		
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bande	 armate	 di	 Stern,	 Irgun,	 Haganah	 e	 Palmach	 commisero	 infatti	

numerose	ed	efferate	aggressioni	contro	il	nostro	popolo	a	Deir	Yassin,	Abu	

Shusha,	 Kufr	 Qassem,	 Qibya,	 ecc.,	 radendo	 al	 suolo	 531	 villaggi	 con	

l’obiettivo	di	terrorizzare	la	popolazione	e	costringerla	ad	abbandonare	le	

proprie	 case,	 la	 propria	 terra.	 Sotto	 la	 minaccia	 delle	 armi,	 800	 mila	

palestinesi	furono	costretti	a	rifugiarsi	altrove	in	Cisgiordania,	a	Gaza,	e	nei	

Paesi	arabi	confinanti:	Giordania,	Siria,	Libano	e	Iraq.		

Questo	anniversario	ci	 ricorda	che	come	ogni	altro	crimine	compiuto	da	

Israele	 dal	 giorno	 della	 sua	 creazione,	 nemmeno	 questi	 crimini	 hanno	

ottenuto	giustizia	e	chi	li	ha	commessi	ha	goduto	di	totale	impunità,	mentre	

la	Nakba	continua.		

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.		

Soprattutto,	 la	Nakba	 continua	 perché,	 come	 siamo	qui	 a	 ricordare,	 nel	

1967	Israele,	occupò	il	restante	22%	della	Palestina	storica	insieme	ad	altre	

terre	 arabe	 (egiziane,	 siriane,	 giordane	 e	 libanesi)	 e	 di	 nuovo	 costrinse	

centinaia	di	migliaia	di	persone	ad	emigrare	–	parliamo	della	Naksa	-	alcune	

per	la	seconda	volta,	stabilendo	un	regime	di	Occupazione	che	non	cessa	

di	esistere,	ma	si	fa	ogni	giorno	più	odioso.			
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Dal	1967,	il	popolo	palestinese	ha	continuato	a	subire	trasferimenti	forzati	

come	 conseguenza	 dell’ingombrante	 presenza	 dell’esercito	 israeliano,	

dell’aumento	degli	insediamenti	dei	coloni	e	della	costruzione,	a	partire	dal	

2002,	 del	 Muro	 dell’Apartheid,	 che	 richiedevano,	 al	 contempo,	 la	

demolizione	 delle	 case	 dei	 palestinesi,	 la	 confisca	 delle	 loro	 terre,	 e	 la	

revoca	della	loro	residenza.	

Era	 chiaro	 fin	 dall’inizio	 che	 l’obiettivo	 dell’aggressione	 israeliana	 del	

giugno	1967	non	avesse	nulla	di	“temporaneo”	ma	seguisse	una	strategia	

di	 insediamento	 coloniale	 volta	 a	 prendere	 quanta	 più	 terra	 e	 risorse	

naturali	palestinesi	possibili,	a	dimostrazione	di	come	Israele	non	riconosca	

il	diritto	del	popolo	palestinese	ad	avere	un	proprio	Stato.	Una	strategia	

che	 purtroppo	 si	 fa	 sempre	 più	 aggressiva	 e	 non	 trova	 freni	 nel	 diritto	

internazionale,	 che	 pure	 non	 ha	 mai	 smesso	 di	 condannarla:	 la	 legge	

approvata	dalla	Knesset	 lo	 scorso	6	 febbraio	è	arrivata	a	 “regolarizzare”	

perfino	 gli	 avamposti	 costruiti	 su	 terreni	 di	 privati	 cittadini	 palestinesi,	

noncurante	 del	 fatto	 che	 il	 23	 dicembre	 il	 Consiglio	 di	 Sicurezza	 delle	

Nazioni	Unite,	con	la	Risoluzione	2334,	avesse	appena	ribadito	la	propria	

contrarietà	a	qualsiasi	forma	di	insediamento.	

Tutto	questo	ha	conseguenze	devastanti	sulla	popolazione	palestinese,	che	

mentre	 non	 vede	 riconosciuto	 il	 proprio	 diritto	 all’autodeterminazione,	

soffre	quotidianamente	le	conseguenze	di	una	occupazione	brutale.		
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Un’occupazione	 che	 si	 nutre	 di	 acqua	 e	 di	 terra	 rubate,	 di	 soprusi	 e	

ingiustizie,	di	arresti	indiscriminati	e	uccisioni	a	sangue	freddo.	

Ne	sono	testimoni	e	vittime	i	prigionieri	detenuti	nelle	carceri	 israeliane,	

che	per	denunciare	l’arroganza	di	Israele	nei	loro	confronti	e	nei	riguardi	di	

un	intero	popolo	hanno	deciso	di	intraprendere,	in	massa,	lo	sciopero	della	

fame	 che	 tutti	 noi	 abbiamo	 seguito	 con	enorme	apprensione	e	 che	 si	 è	

concluso	solo	dopo	quarantuno	lunghi	giorni.	

I	 prigionieri	 palestinesi,	 che	 sono	 la	parte	migliore	del	 nostro	popolo,	 ci	

ricordano	 ogni	 giorno,	 ma	 soprattutto	 oggi	 che	 commemoriamo	 il	

cinquantesimo	 anniversario	 dell’Occupazione	 della	 nostra	 terra,	 come	 il	

popolo	 palestinese	 non	 debba	 mai	 abbassare	 la	 guardia,	 e	 come	 la	

comunità	 internazionale	 debba	 stargli	 accanto,	 per	 una	 pace	 giusta	 e	

duratura,	per	la	soluzione	di	due	popoli	e	due	Stati,	con	Gerusalemme	Est	

capitale	dello	Stato	di	Palestina.	

Per	la	Libertà	e	la	Dignità,	per	la	Palestina	Libera!!	

	

	
Dra	Mai	Alkaila	

Ambasciatrice	dello	Stato	di	Palestina	in	Italia	
Rappresentante	permanente	presso	le	Organizzazioni	delle	Nazioni	Unite	

FAO,	IFAD	e	WFP	
	


