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“Come collettività, abbiamo l’obbligo di usare la nostra posizione collettiva per proteggerci da 
azioni unilaterali e fuorilegge, perché il permetterle in un qualsiasi luogo porterebbe a renderle 

normali ovunque”  
 

Il Ministro degli Esteri Riad Malki al Summit dei Paesi Non Allineati, Baku, 26 Ottobre 2019 
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I – Il Muro in pratica 

Se qualcuno immaginasse ancora il Muro dell’Apartheid come una barriera di sicurezza pensata per 
proteggere il popolo israeliano da 
chissà quale aggressione, basterebbe 
che prestasse attenzione a quanto 
avvenuto in questi giorni dall’altro lato 
della barricata per capire quali sono, 
per i palestinesi, le conseguenze reali di 
questa struttura abusiva già 
condannata dalla Corte Internazionale 
di Giustizia e da diverse risoluzioni 
delle Nazioni Unite. 
Il Muro di segregazione separa infatti i 
cittadini palestinesi dalle loro risorse. 
Non è un caso che il 27 ottobre le forze 
di occupazione israeliane abbiano 

impedito a degli agricoltori di raggiungere la propria piantagione di ulivi al di là del Muro nei pressi 
della città di Salfit, in Cisgiordania. I soldati che presidiavano uno dei varchi presenti nella barriera 
non hanno dovuto far altro che chiudere la via d’accesso, benché il passaggio dei palestinesi fosse 
ufficialmente consentito grazie ad apposite permessi rilasciati dalle autorità israeliane. 
La raccolta delle olive rappresenta un momento cruciale dell’economia palestinese, molto atteso da 
migliaia di famiglie per le quali costituisce la principale fonte di sostentamento. Ma Israele colpisce 
dove può, e utilizza il Muro non per difendersi ma per aggredire con maggior facilità.  
Come è accaduto il 28 ottobre, quando l’esercito ha fatto irruzione nel villaggio palestinese di Thahr 
Al-Maleh, situato nell’Area C al di là della barriera e per questo isolato dagli altri Territori Occupati, 
impedendo a studenti e professori di recarsi a scuola. Una volta raggiunto l’edificio scolastico, le 
forze armate israeliane hanno demolito parte del muro di cinta e portato via un container utilizzato 
come caffetteria, sostenendo che fossero illegali. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=xnV0PSa113884860474axnV0PS 
http://www.infopal.it/soldati-israeliani-demoliscono-parte-di-una-scuola-palestinese/ 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=6nm3T2a113895329757a6nm3T2 
 

II – Lungomare Arafat, Palermo 

La città di Palermo, con il suo sindaco Orlando, si distingue da tempo per dimostrazioni di vicinanza 
al popolo palestinese. Tra queste ricordiamo, già nel 2014, il conferimento della cittadinanza 
onoraria a Marwan Barghouthi, leader di Al-Fatah e del movimento dei prigionieri politici 
palestinesi. La più plateale è però quella avvenuta il 29 ottobre, con l’inaugurazione di un bel tratto 
del Foro Italico intitolato allo storico leader dell’OLP Yasser Arafat. 
L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Palermo, dalla Rete Palermitana di Solidarietà “Con la 
Palestina nel Cuore” e da CISS-Cooperazione Internazionale Sud Sud, e si inserisce tra quelle 
organizzate nel capoluogo siciliano allo scopo di reclamare attenzione per i diritti dei palestinesi. 
“Palermo — ha dichiarato il Sindaco Orlando — nel 1996 ha intitolato una via della Città a Yitzhak 
Rabin, ucciso nel 1995, e oggi un piazzale sul lungomare a Yasser Arafat, che con Rabin ha condiviso 
il Premio Nobel per la Pace. Gli accordi di Oslo — ha continuato il primo cittadino — si devono al 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=xnV0PSa113884860474axnV0PS
http://www.infopal.it/soldati-israeliani-demoliscono-parte-di-una-scuola-palestinese/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=6nm3T2a113895329757a6nm3T2
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loro coraggio, perché hanno compreso che la pace può superare e supera vecchie inimicizie tra i 
popoli. Io nutro speranza — ha concluso Orlando — che si torni allo spirito di Oslo e a una duratura 

pace tra i popoli”. 
Alla cerimonia hanno 
preso parte, tra gli altri, 
Nasser Al-Kidwa, 
nipote di Yasser Arafat 
e Presidente della 
Yasser Arafat 
Foundation (YAF), 
Fatima Baroudi, 
Console Generale del 
Marocco, Fateh 

Hamdan, rappresentante della Comunità palestinese in Sicilia, il Presidente della Consulta delle 
Culture, Ibrahima Kobena, e il Consigliere Omar Faqih per l’Ambasciata di Palestina in Italia. “È 
indicativo — ha dichiarato il nipote di Arafat — che una città come Palermo abbia scelto di onorare 
un posto così bello con il nome di Yasser Arafat, come simbolo di pace nel Medio Oriente e di 
riconciliazione tra due popoli: quello israeliano e quello palestinese”. L’assessore Giusto Catania, già 
europarlamentare, ha commentato: “Oggi la nostra città rende omaggio al grande politico 
palestinese, un uomo che ha impegnato la sua vita per la pace tra i popoli. Un messaggio forte da 
una città che guarda al Mediterraneo e lavora quotidianamente per l’inclusione, la giustizia sociale 
e la contaminazione culturale”. 
 
Vedi: 
https://palermo.repubblica.it/dettaglio-news/-/4488052 
https://www.corriere.it/cronache/19_ottobre_29/palermo-lungomare-dedicato-yasser-arafat-l-
ira-lega-inopportuno-8346bb20-fa47-11e9-88c1-96c4008e4167.shtml 
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2019/10/sic-palermo-lungomare-arafat-nobel-oslo-
2ae28fa3-668c-43c6-a121-964be06f8b9a.html 
https://palermo.meridionews.it/articolo/82730/tratto-del-foro-italico-diventa-lungomare-yasser-
arafat/ 
https://palermo.gds.it/video/cronaca/2019/10/29/intitolato-a-yasser-arafat-il-lungomare-del-
foro-italico-a-palermo-video-7b064497-d143-487d-a3e3-100a411a0c47/ 
http://www.ilgiornale.it/news/palermo/tratto-lungomare-intitolato-yasser-arafat-scoppia-
polemica-1776642.html 
http://www.cittafutura.al.it/sito/intitolazione-un-tratto-del-lungomare-al-foro-italico-palermo-
yasser-arafat/ 
 

III – L’esempio di Oslo 

La città di Oslo ha risposto subito all’appello lanciato solo qualche giorno fa da Michael Lynk, esperto 
ONU per i diritti umani in Palestina, affinché vi sia un boicottaggio internazionale dei prodotti degli 
insediamenti volto a porre termine a un’occupazione illegale che dura ormai da 52 anni. Così, con 
una decisione storica, il neoeletto Consiglio Comunale ha stabilito di bandire dagli 
approvvigionamenti pubblici qualsiasi bene o servizio proveniente dalle colonie israeliane. Una 
misura adottata all’interno della piattaforma per il 2019-2013, che segue quella analoga di altre 5 
città norvegesi e non distingue tra imprese israeliane e straniere operanti negli insediamenti.  

https://palermo.repubblica.it/dettaglio-news/-/4488052
https://www.corriere.it/cronache/19_ottobre_29/palermo-lungomare-dedicato-yasser-arafat-l-ira-lega-inopportuno-8346bb20-fa47-11e9-88c1-96c4008e4167.shtml
https://www.corriere.it/cronache/19_ottobre_29/palermo-lungomare-dedicato-yasser-arafat-l-ira-lega-inopportuno-8346bb20-fa47-11e9-88c1-96c4008e4167.shtml
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2019/10/sic-palermo-lungomare-arafat-nobel-oslo-2ae28fa3-668c-43c6-a121-964be06f8b9a.html
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2019/10/sic-palermo-lungomare-arafat-nobel-oslo-2ae28fa3-668c-43c6-a121-964be06f8b9a.html
https://palermo.meridionews.it/articolo/82730/tratto-del-foro-italico-diventa-lungomare-yasser-arafat/
https://palermo.meridionews.it/articolo/82730/tratto-del-foro-italico-diventa-lungomare-yasser-arafat/
https://palermo.gds.it/video/cronaca/2019/10/29/intitolato-a-yasser-arafat-il-lungomare-del-foro-italico-a-palermo-video-7b064497-d143-487d-a3e3-100a411a0c47/
https://palermo.gds.it/video/cronaca/2019/10/29/intitolato-a-yasser-arafat-il-lungomare-del-foro-italico-a-palermo-video-7b064497-d143-487d-a3e3-100a411a0c47/
http://www.ilgiornale.it/news/palermo/tratto-lungomare-intitolato-yasser-arafat-scoppia-polemica-1776642.html
http://www.ilgiornale.it/news/palermo/tratto-lungomare-intitolato-yasser-arafat-scoppia-polemica-1776642.html
http://www.cittafutura.al.it/sito/intitolazione-un-tratto-del-lungomare-al-foro-italico-palermo-yasser-arafat/
http://www.cittafutura.al.it/sito/intitolazione-un-tratto-del-lungomare-al-foro-italico-palermo-yasser-arafat/
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Sunniva Eidsvoll, Capogruppo di uno dei partiti promotori, ha così spiegato questa iniziativa: “Il 
popolo palestinese, che deve combattere 
ogni giorno con l’occupazione illegale del 
proprio territorio, merita l’attenzione e il 
sostegno internazionali. Quella di fare in 
modo che i diritti umani e la legalità 
internazionale non siano violati è una 
responsabilità globale condivisa. Sono fiera 
che il Consiglio Comunale di Oslo stia facendo 
passi per impedire che la città sostenga 
l’occupazione illegale della Palestina e di altri 
territori attraverso l’acquisto di beni e servizi 
provenienti dagli insediamenti”. 

 
Vedi: 
https://www.bdsmovement.net/news/norways-capital-oslo-banning-israeli-settlement-goods-
and-services 
 
 
 

https://www.bdsmovement.net/news/norways-capital-oslo-banning-israeli-settlement-goods-and-services
https://www.bdsmovement.net/news/norways-capital-oslo-banning-israeli-settlement-goods-and-services

