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I – Prove di annessione in Cisgiordania 

Dopo il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità israeliana su Gerusalemme e sul 
Golan siriano c’ara da aspettarsi qualunque cosa, ma restava la speranza che Benjamin Netanyahu 
non arrivasse a tanto pur di accattivarsi, per le elezioni del 9 aprile, il voto della destra oltranzista e 
di quell’8% dell’elettorato rappresentato dai 620 mila coloni degli insediamenti, compresi quelli di 
Gerusalemme Est. E’ stato invece con grande disinvoltura che tra venerdì 5 e sabato 6 aprile, 
intervistato dal quotidiano Israel Hayoum e dalla rete televisiva Canale 12 su cosa avrebbe fatto 

qualora fosse stato rieletto, il Premier 
israeliano, dopo essersi vantato di 
essere lui la mente dietro alle ultime 
dichiarazioni di Donald Trump, ha 
proclamato: “Faremo il prossimo 
passo? Sì, estenderò la sovranità ma 
senza distinzione tra blocchi di colonie 
e singoli insediamenti, perché ogni 
colonia è israeliana e io non le 
consegnerò alla sovranità 
palestinese”. Una sovranità 
palestinese peraltro negata, visto che 
secondo lui “uno Stato palestinese 
metterebbe in pericolo la nostra 

esistenza”. 
Per questo, Netanyahu ha promesso: “Non dividerò Gerusalemme, non evacuerò nessuna comunità 
e farò in modo di controllare il territorio a ovest del Giordano”. Di fatto, sarebbero proprio queste, 
a detta del Premier, le tre condizioni poste agli inviati di Trump affinché l’”Affare del Secolo” possa 
andare in porto.  
A dimostrazione che quella di Netanyahu non fosse solo propaganda, la Commissione per l'edilizia 
israeliana ha già dato il via libera alla costruzione di 1.226 nuove case illegali nel territorio occupato 
della Cisgiordania, approvando piani per un totale di 4.615 alloggi. Secondo il movimento pacifista 
non-governativo israeliano Peace Now, che lo ha reso noto, l’intenzione di annettere la Cisgiordania 
è reale, “altrimenti non si comprenderebbero questi progetti". 
Fatto sta che l’elettorato israeliano sembra aver premiato Benjamin Netanyahu, rieleggendolo 
nuovamente a scapito del suo principale rivale, Benny Gantz, il quale, pur convinto del fatto che 
“non possiamo ritirarci sui confini del 1967 e Gerusalemme deve rimanere la capitale indivisa di 
Israele”, a proposito degli insediamenti aveva messo in dubbio la sovranità di Israele sugli avamposti  
isolati e si era permesso di definire la sortita sulla Cisgiordania del Premier uscente “una mossa 
irresponsabile per guadagnare voti”, perché una decisione “storica e strategica” di questa portata 
non può certo essere presa in campagna elettorale. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=D8Weoha109035678939aD8Weoh 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783131 
https://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-says-will-annex-west-bank-in-next-term-
1.7089387?fbclid=IwAR0tx3pMSH7F2-RrkP_FsHDMtREHEC2pmeibA3AHsstttBQao-xAMF03j5U 
http://www.bocchescucite.org/netanyahu-afferma-che-iniziera-lannessione-della-cisgiordania-se-
vincera-le-elezioni-in-israele/ 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=D8Weoha109035678939aD8Weoh
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783131
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
http://www.bocchescucite.org/netanyahu-afferma-che-iniziera-lannessione-della-cisgiordania-se-vincera-le-elezioni-in-israele/
http://www.bocchescucite.org/netanyahu-afferma-che-iniziera-lannessione-della-cisgiordania-se-vincera-le-elezioni-in-israele/
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https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1129168/cisgiordania-ong-da-israele-4615-
nuove-case.html 
https://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2019/04/08/AEFPIHvB-
annessione_netanyahu_cisgiordania.shtml 
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-04-08/israele-netanyahu-vuole-annettere-
insediamenti-cisgiordania-092713.shtml?uuid=ABlEY7lB 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783138 
https://www.timesofisrael.com/gantz-blasts-netanyahus-annexation-pledge-as-irresponsible-bid-
for-votes/ 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=DQM0rQa109074700812aDQM0rQ 
 

II – L’assedio in pratica 

Azzun, una cittadina di 12.000 abitanti nei pressi di Qalqilya, nel nord della Cisgiordania, è ina stato 
d’assedio da più di una settimana come 
forma di punizione collettiva contro i suoi 
residenti.  L’esercito israeliano ha bloccato 
l’ingresso principale della città con una 
barriera e blocchi di cemento in grado di 
impedire a veicoli e persone di entrare o 
uscire di lì. Questo perché i cittadini di 
Azzun avrebbero precedentemente 
cercato di rimuovere uno dei cancelli 
attraverso i quali le forze di occupazione 
controllano i loro spostamenti. 
La cittadina è infatti circondata da 5 
cancelli metallici e 4 torrette militari, oltre 

che dal Muro dell’Apartheid. Il tutto per “proteggere” ben sei insediamenti israeliani illegali costruiti 
proprio a ridosso del centro abitato. 
A beneficio di questi coloni, la popolazione palestinese – che non a caso sconta il più alto numero di 
minorenni detenuti nelle carceri israeliane - è stata ancora una volta costretta a intraprendere giri 
lunghi e tortuosi per recarsi al lavoro, a scuola, o ovunque fosse necessario. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=p0sveVa109006174596ap0sveV 
 

III – Se gli artisti non vogliono essere usati  
In occasione della 64esima edizione del concorso canoro Eurovision, che quest’anno si svolgerà a 
Tel Aviv concludendosi con la finale del 18 maggio, 171 celebrità e artisti svedesi il 3 aprile hanno 
firmato una lettera per sottolineare come Israele utilizzi simili eventi per farsi pubblicità davanti al 
resto del mondo mentre compie i peggiori misfatti dal punto di vista del diritto internazionale.  
Ad esempio, ricordano, pochi giorni dopo la vittoria da parte di Israele di questo stesso concorso il 
14 maggio dell’anno scorso, l’esercito israeliano è stato capace di uccidere nel giro di poche ore 62 
palestinesi disarmati che protestavano contro la propria detenzione nella prigione a cielo aperto di 
Gaza. 6 di loro erano bambini.  Si è trattato di uno dei momenti più drammatici della Grande Marcia 
del Ritorno, verificatosi proprio mentre Benjamin Netanyahu si rallegrava di come la vincitrice di 
Eurovision, Netta Barzilaj, fosse “la migliore ambasciatrice di Israele nel mondo”. 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1129168/cisgiordania-ong-da-israele-4615-nuove-case.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1129168/cisgiordania-ong-da-israele-4615-nuove-case.html
https://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2019/04/08/AEFPIHvB-annessione_netanyahu_cisgiordania.shtml
https://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2019/04/08/AEFPIHvB-annessione_netanyahu_cisgiordania.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-04-08/israele-netanyahu-vuole-annettere-insediamenti-cisgiordania-092713.shtml?uuid=ABlEY7lB
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-04-08/israele-netanyahu-vuole-annettere-insediamenti-cisgiordania-092713.shtml?uuid=ABlEY7lB
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783138
https://www.timesofisrael.com/gantz-blasts-netanyahus-annexation-pledge-as-irresponsible-bid-for-votes/
https://www.timesofisrael.com/gantz-blasts-netanyahus-annexation-pledge-as-irresponsible-bid-for-votes/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=DQM0rQa109074700812aDQM0rQ
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=p0sveVa109006174596ap0sveV
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Per questo, i firmatari della lettera sostengono di non poter 
assistere tranquillamente all’uso che farà Israele della 
manifestazione “per nascondere i suoi crimini contro il popolo 
palestinese”. Di fatto, concludono, “finché Israele, con la sua 
politica di Apartheid, continuerà a negare ai palestinesi i loro 
diritti fondamentali, noi dovremo rinunciare a partecipare a 
qualsiasi scambio culturale con questo Paese”.  
Già a settembre dell’anno scorso più di 140 artisti, compresi 6 
israeliani, si erano espressi contro il concorso “ospitato da Israele, 
mentre Israele prosegue nella sua decennale violazione dei diritti 
umani dei palestinesi”.  

 
Vedi: 
http://www.maannews.com/Content.aspx?ID=783095 

 
IV – La giornata del bambino palestinese apre gli occhi a chi non vuole vedere 

In occasione della Giornata del Bambino palestinese, che si celebra il 5 aprile di ogni anno dopo la 
sua proclamazione da parte del Presidente Yasser Arafat nel 1995, il Comitato per i Detenuti 
Palestinesi ha reso noto che al momento Israele tiene prigionieri 250 bambini palestinesi, facendo 
loro subire forme di violenza e oppressione che calpestano i diritti fondamentali garantiti dalle leggi 
internazionali e da tutte le risoluzioni relative ai diritti umani. 
Secondo quanto riferito dal Comitato, i bambini palestinesi portati via e detenuti dall’inizio della 

Seconda Intifada (“rivolta”) nel settembre del 2000 
a oggi sono quasi 10.000. In molti sono diventati 
maggiorenni in prigione. 
Il Comitato si è così appellato alla comunità 
internazionale affinché ponga termine alla 
sofferenza causata da questo disumano abuso di 
potere. 
Sottratti alle loro famiglie solitamente all’alba dopo 
che i soldati israeliani hanno letteralmente preso 
d’assalto e saccheggiato le loro case, i minorenni 
vengono picchiati ripetutamente prima di essere 
rinchiusi nelle prigioni di Ofer, Majeddo e Addamoun 

o nelle altre strutture predisposte per la detenzione e gli interrogatori, dove sono sottoposti a 
torture fisiche e psicologiche, compresa la minaccia di fare del male ai loro familiari se non 
collaborano.  
Durante l’interrogatorio ai bambini non sono concessi né cibo né acqua, mentre viene altresì negata 
l’assistenza legale così come la possibilità di ricevere visite dai familiari. 
Il documento presentato rivela che ogni anno vi sono tra i 500 e i 700 bambini palestinesi fra i 12 e 
i 17 anni di età presi dai soldati israeliani, interrogati, torturati e portati in un tribunale militare. 
Mentre l’Autorità Nazionale Palestinese ha ufficialmente aderito alla Convenzione dell’ONU sui 
Diritti dell’Infanzia il 2 aprile 2014, nel corso degli ultimi quattro anni Israele ha approvato numerose 
leggi che autorizzano i propri tribunali ad imporre pene detentive molto lunghe e costi molto alti a 
carico del bambino detenuto, incluse condanne superiori ai dieci anni di prigione se non addirittura 
ergastoli. Ma gli abusi sui bambini palestinesi possono andare anche oltre, se è vero che dall’inizio 

http://www.maannews.com/Content.aspx?ID=783095


  

 
 

5 
  

dell’anno i soldati israeliani hanno ferito decine di minorenni, senza risparmiare chi soffriva di 
disabilità permanenti e uccidendo almeno 11 di loro. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=YH91DXa109014740373aYH91DX 
https://peoplesdispatch.org/2018/12/20/israel-killed-54-palestinian-children-detained-900-in-
2018-says-plo-report/ 
https://imemc.org/article/on-palestinian-childs-day-250-children-imprisoned-by-israel/ 
 
 
 
 
 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=YH91DXa109014740373aYH91DX
https://peoplesdispatch.org/2018/12/20/israel-killed-54-palestinian-children-detained-900-in-2018-says-plo-report/
https://peoplesdispatch.org/2018/12/20/israel-killed-54-palestinian-children-detained-900-in-2018-says-plo-report/
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