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I – Se gli Stati Uniti predicano l’annessione 

La promessa di annettere a Israele gli insediamenti della Cisgiordania - fatta da Benjamin Netanyahu 
poco prima delle elezioni del 9 aprile – non è caduta nel vuoto. Oltre all’elettorato israeliano che ha 
evidentemente premiato il Premier uscente, ci ha pensato l’Ambasciatore USA in Israele David 
Friedman a raccoglierla, dichiarando, in un’intervista rilasciata al New York Times l’8 giugno, che 
“Israele ha il diritto di tenersi forse non tutta ma sicuramente parte della Cisgiordania”. Secondo 

Friedman, ha sbagliato l’ex Presidente Obama “a 
dare credito all’argomento dei palestinesi per cui 
l’intera Cisgiordania e Gerusalemme Est 
appartengono a loro”, facendo passare la 
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU 
2334 del dicembre 2016 che condannava gli 
insediamenti. Equiparando le risoluzioni delle 
Nazioni Unite a delle pretese assurde, Friedman 
suggerisce che l’autonomia della Palestina 
potrebbe rappresentare “una minaccia per la 

regione”, mettendo anche in dubbio il fatto che la leadership palestinese potesse avere alcuna voce 
in capitolo per quanto riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati Uniti, di Gerusalemme come 
capitale di Israele.  
Questo non significa negare del tutto la possibilità che si realizzi uno Stato palestinese, argomenta 
il diplomatico: se Israele mantenesse il controllo della sicurezza in Cisgiordania, in fin dei conti non 
farebbe qualcosa di molto diverso da quello che fanno “gli Stati Uniti con le loro truppe in Germania, 
in Giappone e in Corea”, secondo Friedman.  
Un ragionamento, questo, prontamente condannato dal Segretario Generale del Comitato 
Esecutivo dell’OLP, Saeb Erekat, e dal Ministero degli Esteri della Palestina, che ha subito ipotizzato 
di denunciare Friedman presso la Corte Penale Internazionale (ICC). “Su quale realtà basa le sue 
convinzioni? – si chiede il Ministero in un comunicato del 12 giugno – Sul diritto internazionale che 
vieta l’annessione di un territorio con la forza? O sulla realtà imposta dalle forze di occupazione?”.  
Dello stesso avviso l’ONG israeliana Peace Now, che tra le altre cose monitora l’espansione delle 
colonie e che in questa occasione ha immediatamente chiesto al Presidente Trump di rimuovere 
Friedman dal suo incarico. 
 
Vedi: 
https://www.nytimes.com/2019/06/08/world/middleeast/israel-west-bank-david-friedman.html 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=XboY1Ya110587036329aXboY1Y 
http://www.bocchescucite.org/linviato-usa-dice-che-israele-ha-il-diritto-di-annettersi-parte-del-
territorio-della-cisgiordania-intervista-al-nyt/ 
http://www.mofa.pna.ps/en-us/Media-Office/Political-statement/foreign-ministry-considering-
filing-complaint-against-friedman-in-icc 

 
II – La Gerusalemme demolita 

Tra il 10 e l’11 giugno i cittadini palestinesi di Gerusalemme Est hanno avuto almeno due 
dimostrazioni evidenti di quale sia il loro destino nei piani di Israele. Lunedì Hassan Abu Kaff è stato 
costretto dalle autorità israeliane a distruggere con le proprie mani la casa che aveva costruito nove 
anni fa e dove viveva con la sua famiglia nel villaggio di Sur Baher; martedì le ruspe israeliane hanno 
invece demolito molto rapidamente la casa in costruzione Wesam Jabour, nello stesso villaggio. 

https://www.nytimes.com/2019/06/08/world/middleeast/israel-west-bank-david-friedman.html
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=XboY1Ya110587036329aXboY1Y
http://www.bocchescucite.org/linviato-usa-dice-che-israele-ha-il-diritto-di-annettersi-parte-del-territorio-della-cisgiordania-intervista-al-nyt/
http://www.bocchescucite.org/linviato-usa-dice-che-israele-ha-il-diritto-di-annettersi-parte-del-territorio-della-cisgiordania-intervista-al-nyt/
http://www.mofa.pna.ps/en-us/Media-Office/Political-statement/foreign-ministry-considering-filing-complaint-against-friedman-in-icc
http://www.mofa.pna.ps/en-us/Media-Office/Political-statement/foreign-ministry-considering-filing-complaint-against-friedman-in-icc
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Il Ministero degli Esteri della Palestina ha duramente condannato questa campagna di demolizioni 
che colpisce le proprietà palestinesi nei Territori Occupati e in particolar modo a Gerusalemme Est.  

Secondo il Ministero, sarebbe un grave errore 
abituarsi a tali violenze sottovalutando l’impatto 
umano che hanno sul popolo palestinese e la 
strategia che mira a “giudaizzare” Gerusalemme 
Est separandola dal resto della Cisgiordania. 
Purtroppo, secondo il Ministero “il silenzio della 
comunità internazionale sulla demolizione delle 
case palestinesi da parte di Israele ha raggiunto 
un livello tale da denotare complicità, 
negligenza e disprezzo per la sofferenza del 

popolo palestinese”.  
Anche in questo caso, si tratta di un crimine di cui i responsabili dovrebbero rendere conto di fronte 
alla Corte Penale Internazionale (ICC). 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=JsXq3Qa110598457365aJsXq3Q 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=xwTkdQa110596553859axwTkdQ 

 
III – La terra si ruba così 
Le demolizioni vanno di pari passo con il furto di terra Palestinese. Il 13 giugno, a sud di Nablus, le 

ruspe israeliane hanno spianato gran parte dei 
terreni privati del villaggio di Asira Al-Qibliya, con 
il chiaro scopo di espandere un campo militare 
israeliano adiacente di cui si prevede la 
trasformazione in insediamento abitativo.  
Lo stesso giorno, le autorità di occupazione hanno 
avvertito alcuni proprietari palestinesi di Yatta e 
Bani Naim, a sud-est di Hebron, che i loro terreni 
sarebbero stati presto confiscati. Lo ha riferito 
Rateb Jabour, del Comitato contro il Muro e gli 
Insediamenti, specificando che i residenti hanno 

dovuto per questo interrompere qualsiasi attività agricola o di manutenzione. Scopo di questa 
espropriazione, è, secondo il Comitato, quello di espandere l’insediamento coloniale di Bani Haifer 
che già occupa illegalmente una zona a sud-est di bani Naim.  
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=obg878a110616540672aobg878 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=obg878a110613685413aobg878 
  

IV – Cosa sono i diritti civili 
Di fronte ai soprusi, alle discriminazioni e alla violenze inflitte al popolo palestinese dalle autorità 
israeliane di occupazione, risulta poco credibile l’immagine di Paese attento ai diritti civili che Israele 
vuole dare di sé al resto del mondo.  Per questo, il Centro femminista palestinese per le libertà 
sessuali e di genere (ASWAT) è impegnato da anni in un lavoro che se da un lato dimostra come 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=JsXq3Qa110598457365aJsXq3Q
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=xwTkdQa110596553859axwTkdQ
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=obg878a110616540672aobg878
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=obg878a110613685413aobg878
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anche in Palestina qualcosa si stia muovendo in favore dei diritti LGBT, dall’altro denuncia con forza 
l’incoerenza di un regime che pur proclamando di difendere a spada tratta alcuni diritti come quelli 

LGBT, non solo si dimostra per molti versi 
omofobo, ma permette che altri diritti, come 
quelli un intero popolo, siano letteralmente 
calpestati.  
Di tutto questo si parlerà nel tour italiano di 
ASWAT, intitolato “No al Pinkwashing 
Israeliano”, che prendendo le mosse da Torino 
il 14 giugno proseguirà poi a Bologna per 
concludersi a Roma il 21 giugno. 
 

Vedi: 
https://www.facebook.com/events/659160477845388/ 
https://www.facebook.com/events/752730331825319/ 
https://www.facebook.com/events/440188303427404/ 
https://www.facebook.com/events/345033246116979/ 
https://www.facebook.com/events/1049083755480160/ 
https://www.facebook.com/events/2358083860908474/ 
https://www.aswatgroup.org/ 
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