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“Vi sembra logico che nonostante l’Assemblea Generale abbia adottato 705 risoluzioni in nostro 

favore e il Consiglio di Sicurezza 86, nessuna di queste sia stata resa effettiva?” 
 

                                         Il Presidente Abu Mazen al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, 20 febbraio 2018 
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I – Abu Mazen all’ONU: il piano di pace consiste nel riconoscere la Palestina 
Il Presidente palestinese Abu Mazen, rivolgendosi al Consiglio di Sicurezza dell’ONU del 20 febbraio, 
ha chiesto con forza la creazione di un meccanismo multilaterale “per risolvere la questione 
palestinese tramite una conferenza internazionale” da tenersi a metà del 2018. Riconoscere lo Stato 
di Palestina subito, ha esortato rivolgendosi ai 15 Paesi membri del CdS, “non danneggerà alcun 
negoziato futuro”. Inoltre, dei 193 Paesi membri dell’ONU, 138 hanno già riconosciuto la Palestina 
come Stato osservatore, ha ricordato. Si tratta adesso di diventare membri dell’ONU a pieno titolo. 

Nel suo intervento, Abu Mazen ha centrato punti 
fondamentali. Rilanciando le sue sacrosante 
accuse alla Casa Bianca, che lo scorso 6 dicembre 
ha violato la legge internazionale e gli stessi 
Accordi di Oslo con il riconoscimento unilaterale di 
Gerusalemme come capitale di Israele, il 
Presidente ha insistito che “Noi non abbiamo mai 
rifiutato di sederci al tavolo dei negoziati, questa è 
l’unica via per raggiungere la pace”, ma i 
palestinesi – ha aggiunto – “hanno il coraggio di 
dire sì e il coraggio di dire no”. Parole rivolte 

all’Ambasciatrice Nikki Haley, il braccio armato di Trump e di Israele alle Nazioni Unite, che lo 
accusava di non essere un leader “coraggioso”, capace di prendere decisioni importanti. La verità, 
ha spiegato, è che Israele si comporta come “uno Stato al di sopra della legge”, che occupa e 
colonizza i Territori Palestinesi anche attraverso “insediamenti permanenti”: uno Stato che “ha 
chiuso la porta alla soluzione dei due Stati”. 
Al termine del discorso, seguito da un lungo applauso, Abu Mazen ha lasciato l’aula senza ascoltare 
la replica di Nikky Haley e dell’Ambasciatore israeliano Danon, che lo ha accusato di “correre via dal 
dialogo”, di aver rifiutato di incontrare Netanyahu e di essere “non la soluzione, ma il problema”. 
Una frase certo non gettata lì per caso. Similmente a quanto già avvenuto con Yasser Arafat, la 
strategia del governo israeliano sembra essere quella di provare a delegittimare Abu Mazen, sia 
come leader politico che come persona. 
Senza riuscirci, a giudicare dal sostegno che la sua dichiarazione davanti al Consiglio di Sicurezza ha 
immediatamente ricevuto sia dentro che fuori dalla Palestina. 
Il Ministero degli Affari Esteri palestinese, ad esempio, “alla luce dello storico discorso pronunciato 
dal Presidente”, ha immediatamente mobilitato le ambasciate palestinesi di tutto il mondo affinché 
agiscano con immediatezza ed efficacia per rilanciare il consenso internazionale in favore delle 
posizioni palestinesi. Senza dimenticare l’Amministrazione statunitense, che dovrebbe “cogliere 
l’opportunità di pace genuina offerta dal discorso del Presidente Mahmoud Abbas”, per assumersi 
un “impegno equilibrato” e non di parte. 
Altrettanto soddisfatta dell’intervento palestinese all’ONU l’Organizzazione della Cooperazione 

Islamica (OIC), che ha chiesto di adottare la proposta di Abu Mazen, con particolare riferimento 

all’idea di “una conferenza internazionale di pace che veda la partecipazione attiva di tutti i 

partecipanti”, con il proposito di stabilire “limiti di tempo specifici entro i quali risolvere le questioni 

relative allo status finale”.  

Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=QvW7kba96591508464aQvW7kb 
http://nena-news.it/abu-mazen-conferenza-internazionale-per-la-palestina/ 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=QvW7kba96591508464aQvW7kb
http://nena-news.it/abu-mazen-conferenza-internazionale-per-la-palestina/
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http://english.wafa.ps/page.aspx?id=pmrVEia96585797946apmrVEi 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/20/gerusalemme-abu-mazen-a-nazioni-unite-
riconoscere-la-palestina-come-membro-poi-lascia-aula-senza-sentire-usa-e-israele/4176134/ 
http://www.lastampa.it/2018/02/20/esteri/abu-mazen-chiede-allonu-una-conferenza-di-pace-
multilaterale-per-riconoscere-gerusalemme-est-capitale-pe4QMkgyqCsk1pVKMYfZxL/pagina.html 
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/watch-live-abbas-talks-mideast-peace-
at-un-security-council-1.5840882 
http://www.mofa.pna.ps/en/2018/02/22/ministry-of-foreign-affairs-and-expatriates-calls-upon-
the-us-administration-to-seize-the-peace-opportunity-proposed-by-president-abbas/ 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ZMquFha96625771572aZMquFh 
 

II – Se i prigionieri boicottano i tribunali 
Se i prigionieri palestinesi boicottano i tribunali militari israeliani è perché quei tribunali non 
dovrebbero nemmeno giudicarli. Come le forze di occupazione non avrebbero dovuto arrestarli. 
Aggiungendo la pessima abitudine delle detenzioni amministrative senza capo d’accusa, e quella, 
cruenta, delle percosse così violente da uccidere, si capisce ancora meglio il rifiuto di un sistema di 
“ingiustizia” che è vessatorio fin dal primo incontro con le “forze dell’ordine”, e tale rimane durante 
il periodo di detenzione, ricco di torture fisiche e psicologiche. 

Per tutti questi motivi, centinaia i prigionieri 
politici palestinesi rinchiusi nelle carceri 
israeliani hanno deciso di boicottare le corti 
militari di Tel Aviv. Un boicottaggio a tempo 
indeterminato lanciato dai 450 prigionieri in 
detenzione amministrativa, ovvero incarcerati 
senza accuse né processo ma solo sulla base di 
“file” segreti. Adottata come misura cautelare 
rinnovabile di sei mesi in sei mesi a tempo 
indeterminato, la detenzione amministrativa è 
utilizzata da decenni come politica strutturale, 

in violazione degli artt. 78 e 147 della Quarta Convenzione di Ginevra. 
A spiegare quest’ultima protesta è Sahar Francis, direttrice dell’associazione Addameer, impegnata 
nella tutela legale dei prigionieri politici: “Il primo passo è il boicottaggio delle udienze di conferma, 
che avallano la detenzione sulla base di una minaccia alla sicurezza nazionale non specificata. 
Successivamente, i prigionieri boicotteranno le corti di appello, tribunali militari dove gli avvocati 
possono fare appello contro la decisione. E infine il terzo passo, il boicottaggio dell’appello alla corte 
costituzionale”. 
Il rischio è alto: le autorità israeliane potrebbero sospendere le visite familiari, già molto limitate, e 
– come accaduto in passato con gli scioperi della fame e con un boicottaggio simile nel 2014 – porre 
i detenuti in isolamento o trasferirli in altre carceri per spezzare la resistenza collettiva. Ma è un 
rischio che vale la pena correre: il 15 febbraio i 450 detenuti hanno rilasciato un comunicato 
congiunto in cui dichiaravano che “Il fulcro della resistenza alla detenzione amministrativa è 
rappresentato dal boicottaggio del sistema legale israeliano. Siamo fiduciosi che il nostro popolo e 
le sue istituzioni, insieme alla società civile, non ci lasceranno soli in questa battaglia”. 
I palestinesi denunciano da sempre il doppio sistema di giustizia applicato da Israele. In questo 
sistema di Apartheid a doppio standard si colloca l’ennesima aggressione fisica che ha 
accompagnato l’arresto di un uomo di 33 anni, chiamato Yasin Omar Saradeeh, detenuto a Gerico 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=pmrVEia96585797946apmrVEi
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/20/gerusalemme-abu-mazen-a-nazioni-unite-riconoscere-la-palestina-come-membro-poi-lascia-aula-senza-sentire-usa-e-israele/4176134/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/20/gerusalemme-abu-mazen-a-nazioni-unite-riconoscere-la-palestina-come-membro-poi-lascia-aula-senza-sentire-usa-e-israele/4176134/
http://www.lastampa.it/2018/02/20/esteri/abu-mazen-chiede-allonu-una-conferenza-di-pace-multilaterale-per-riconoscere-gerusalemme-est-capitale-pe4QMkgyqCsk1pVKMYfZxL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/02/20/esteri/abu-mazen-chiede-allonu-una-conferenza-di-pace-multilaterale-per-riconoscere-gerusalemme-est-capitale-pe4QMkgyqCsk1pVKMYfZxL/pagina.html
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/watch-live-abbas-talks-mideast-peace-at-un-security-council-1.5840882
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/watch-live-abbas-talks-mideast-peace-at-un-security-council-1.5840882
http://www.mofa.pna.ps/en/2018/02/22/ministry-of-foreign-affairs-and-expatriates-calls-upon-the-us-administration-to-seize-the-peace-opportunity-proposed-by-president-abbas/
http://www.mofa.pna.ps/en/2018/02/22/ministry-of-foreign-affairs-and-expatriates-calls-upon-the-us-administration-to-seize-the-peace-opportunity-proposed-by-president-abbas/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ZMquFha96625771572aZMquFh
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giovedì 22 febbraio e morto dopo poche ore “in seguito a gravi colpi sulla testa”, stando alla 
denuncia della famiglia e di Issa Qaraqe, Capo della Commissione per i Detenuti dell’Autorità 
Nazionale Palestinese, secondo il quale si è trattato di “un crimine, un’esecuzione, un assassinio 
premeditato compiuto per mano delle forze di occupazione, che riflette il livello di brutalità e 
terrorismo dei soldati israeliani”.   
 
Vedi: 
http://nena-news.it/prigionieri-politici-palestinesi-boicottano-le-corti-militari-israeliane/ 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=jE3Wxza96621012807ajE3Wxz 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/22/c_136991595.htm 
http://www.addameer.org/news/palestinian-prisoner-club-and-addameer-association-yaseen-al-
saradeeh%E2%80%99s-extrajudicial-killing 

 
III – Gerusalemme: il turismo dei checkpoint 
Non solo cemento armato a Gerusalemme Est, ma anche turismo armato: vale a dire progetti 
turistici pensati dal governo israeliano per consolidare e legittimare gli insediamenti nella parte 
palestinese della città occupata da Israele dal 1967. A lanciare l'allarme è il Rapporto Annuale 

redatto dai capi missione dell'Unione Europea 
a Gerusalemme, ottenuto e trapelato dal 
quotidiano britannico The Guardian. Israele – 
denunciano i diplomatici UE - sta sviluppando 
siti archeologici e turistici per legittimare gli 
insediamenti illegali nei quartieri palestinesi di 
Gerusalemme. Il Rapporto cita alcuni progetti, 
chiaramente pensati come "strumento politico 
per modificare la narrazione storica e 
sostenere, legittimare ed espandere gli 

insediamenti". 
Il documento punta il dito su cantieri e scavi gestiti dai coloni nel cuore dei quartieri a maggioranza 
araba, ma anche su un progetto di teleferica con fermate nei terreni confiscati e sulla designazione 
a parco nazionale di aree urbane edificate e abitate. 
Informazioni – sintetizza il Guardian – che presentano un quadro desolante, da cui emerge un grave 
peggioramento della situazione generale della città e delle prospettive per la pace. 
L'emarginazione dei palestinesi è continuata senza sosta anche nel 2017 – denunciano i diplomatici 
UE – con oltre 130 demolizioni di edifici e lo spostamento forzato di 228 persone. 
Il documento certifica un processo già denunciato da diversi urbanisti, tra cui l'italiano Francesco 
Chiodelli, che ha spiegato il ruolo delle politiche urbane israeliane nel ridisegnare il volto di 
Gerusalemme a discapito della parte palestinese della popolazione. 
Secondo i diplomatici UE, un numero record di progetti di insediamento e l'isolamento fisico dei 
palestinesi sotto un rigoroso regime di regole e permessi hanno fatto sì che "la città cessasse in larga 
misura di essere il centro economico, urbano e commerciale palestinese che era un tempo”. 
In quest’ottica di progressiva occupazione e controllo di Gerusalemme Est, Israele ha deciso di 
costruire dei checkpoint permanenti proprio all’ingresso principale della Città Vecchia, con lo scopo 
di tenere alla larga i palestinesi che già hanno accesso limitato alla loro città di diritto. I lavori sono 
cominciati poco dopo il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte del 
Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo i residenti, e a detta del Capo della Società 

http://nena-news.it/prigionieri-politici-palestinesi-boicottano-le-corti-militari-israeliane/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=jE3Wxza96621012807ajE3Wxz
http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/22/c_136991595.htm
http://www.addameer.org/news/palestinian-prisoner-club-and-addameer-association-yaseen-al-saradeeh%E2%80%99s-extrajudicial-killing
http://www.addameer.org/news/palestinian-prisoner-club-and-addameer-association-yaseen-al-saradeeh%E2%80%99s-extrajudicial-killing
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Palestinese per lo Studio degli Affari Internazionali, Mahdi Abdul Hadi, si tratta dell’ennesimo 
tentativo di creare “situazioni di fatto” per modificare lo status della città. 
 
Vedi:  
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/01/israel-settlements-jerusalem-tourism-un 
http://www.huffingtonpost.it/2018/02/01/funivia-parchi-e-siti-archeologici-cosi-israele-sta-
usando-il-turismo-per-legittimare-i-suoi-insediamenti-a-gerusalemme-est_a_23350176/ 
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/15/oltre-la-gerusalemme-ideale-come-cambiata-la-citta-
piu-contesa-del-mondo-dopo-50-anni-di-urbanistica-israeliana-a-est_a_23308715/ 
http://nena-news.it/rapporto-ue-israele-usa-il-turismo-per-legittimare-le-colonie/ 

https://english.palinfo.com/news/2018/2/14/Israel-installs-concrete-checkpoints-at-Old-City-gate 
 

IV – Coloni contro pecore 
Un cittadino palestinese della Cisgiordania che 
vive del suo allevamento ovino, il 21 febbraio ha 
denunciato un’aggressione da parte di coloni del 
vicino insediamento di Yitzhar che, coperti da 
maschere, non si sono limitati a rubare alcuni dei 
suoi preziosi animali, ma hanno ucciso 
brutalmente 10 delle sue pecore al pascolo.  
Così, per pura cattiveria. 
 
Vedi: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1928491250554193&id=132091353527534&refsrc
=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FPalestineTv%2Fvideos%2F1928491250554193%2F&_rdr 
 

V – Gaza sta sempre peggio 
La situazione dei palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza è ''catastrofica''. Lo ha detto il 
coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Nickolay 
Mladenov, riferendo al Consiglio di Sicurezza dell’ONU su richiesta del Kuwait e della Bolivia, in una 
riunione a porte chiuse che si è tenuta a metà febbraio. 

Secondo quanto riportato dall'Ambasciatore della 
Bolivia Sacha Llorentty Soliz, Mladenov avrebbe 
detto che nell'enclave palestinese l'acqua potabile 
scarseggia, gli ospedali sono stati chiusi e ''i medici 
hanno smesso di operare''. Mladenov avrebbe anche 
denunciato il fatto che a Gaza il tasso di 
disoccupazione è pari al 47 per cento e raggiunge il 
60 per cento tra i giovani. 
Llorentty Soliz ha aggiunto che secondo l'inviato 
ONU la situazione a Gaza è peggiorata dopo che gli 

Stati Uniti hanno deciso di sospendere l'erogazione di milioni di dollari all'UNRWA, l'Agenzia delle 
Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi. Nella ricostruzione fornita da Llorentty Soliz, 
Mladenov avrebbe poi concluso informando il Consiglio di Sicurezza che la responsabilità della 
''situazione critica a Gaza'' dipende principalmente da Israele. 

https://www.theguardian.com/world/2018/feb/01/israel-settlements-jerusalem-tourism-un
http://www.huffingtonpost.it/2018/02/01/funivia-parchi-e-siti-archeologici-cosi-israele-sta-usando-il-turismo-per-legittimare-i-suoi-insediamenti-a-gerusalemme-est_a_23350176/
http://www.huffingtonpost.it/2018/02/01/funivia-parchi-e-siti-archeologici-cosi-israele-sta-usando-il-turismo-per-legittimare-i-suoi-insediamenti-a-gerusalemme-est_a_23350176/
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/15/oltre-la-gerusalemme-ideale-come-cambiata-la-citta-piu-contesa-del-mondo-dopo-50-anni-di-urbanistica-israeliana-a-est_a_23308715/
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/15/oltre-la-gerusalemme-ideale-come-cambiata-la-citta-piu-contesa-del-mondo-dopo-50-anni-di-urbanistica-israeliana-a-est_a_23308715/
http://nena-news.it/rapporto-ue-israele-usa-il-turismo-per-legittimare-le-colonie/
https://english.palinfo.com/news/2018/2/14/Israel-installs-concrete-checkpoints-at-Old-City-gate
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1928491250554193&id=132091353527534&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FPalestineTv%2Fvideos%2F1928491250554193%2F&_rdr
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1928491250554193&id=132091353527534&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FPalestineTv%2Fvideos%2F1928491250554193%2F&_rdr
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Sui problemi di Gaza si sono soffermati anche il Presidente dello Stato di Palestina, Abu Mazen, e il 
Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, in un incontro del 21 febbraio, ai margini 
del Consiglio di Sicurezza. In particolare, Guterres ha espresso profonda preoccupazione per i tagli 
ai fondi UNRWA, sottolineando la necessità che la comunità internazionale prosegua con 
l’assistenza umanitaria e con gli aiuti allo sviluppo della Palestina.  
 
Vedi: 
http://www.globalist.it/world/articolo/2018/02/15/onu-a-gaza-e-catastrofe-umanitaria-manca-l-
acqua-e-gli-ospedali-sono-chiusi-2019493.html 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uUkJ07a96614350536auUkJ07  
    

http://www.globalist.it/world/articolo/2018/02/15/onu-a-gaza-e-catastrofe-umanitaria-manca-l-acqua-e-gli-ospedali-sono-chiusi-2019493.html
http://www.globalist.it/world/articolo/2018/02/15/onu-a-gaza-e-catastrofe-umanitaria-manca-l-acqua-e-gli-ospedali-sono-chiusi-2019493.html
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=uUkJ07a96614350536auUkJ07

