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“Nonostante decenni di delusioni e battute d’arresto, restiamo fedeli a un ordine multilaterale che 
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I – Al Forum italo-palestinese non si parla solo di affari 
Circa 50 aziende italiane hanno preso parte domenica 1 dicembre a Ramallah al Joint Business 
Forum italo-palestinese, giunto ormai alla sua terza edizione e decisamente in ascesa, considerando 
che nel 2017 erano presenti, sempre a Ramallah, undici imprenditori, mentre a Roma, nel 2018, 

erano giunti 20 businessmen palestinesi. 
Nato su iniziativa del Consolato Generale 
d’Italia a Gerusalemme e del Ministero 
palestinese dell’Economia, il Forum si 
propone di rilanciare i rapporti commerciali 
tra i due Paesi. Un mercato ancora piccolo 
ma che cresce molto in fretta: le esportazioni 
italiane in Palestina aumentano a un ritmo 
del 39 per cento all’anno, hanno toccato i 
110 milioni di dollari nel 2018 e sono 
destinate a superare i 150 quest’anno. Si 
tratta soprattutto di autoveicoli, macchinari 
e prodotti alimentari.  La presenza italiana è 
invece soprattutto in settori ad alta 

tecnologia, che vanno dai depuratori e impianti di desalinizzazione a Gaza al restauro della Basilica 
della Natività a Betlemme, mentre la meccanica è leader nella lavorazione dell’olio, del caffè, del 
vino, del packaging e della concia.  
Molto più limitata la penetrazione palestinese – prevalentemente di prodotti agricoli e marmo - sul 
mercato italiano: nel 2018 l’import dai Territori è stato di appena 1,4 milioni di dollari, anche se 
quest’anno è raddoppiato. Ma in questa occasione non sono mancate, da parte palestinese, 
manifestazioni di interesse per futuri investimenti in Italia. Tra questi, spicca quello di 3 milioni di 
Euro ipotizzato da una ditta palestinese nel settore dell’agri-food in Abruzzo.  
Il Forum, presieduto dal Presidente di Confindustria Giovani e dall’Amministratore Delegato di Bank 
of Palestine Group, ha visto la presenza del Primo Ministro Mohammed Shttayeh, che ha elencato 
le ragioni per cui un imprenditore italiano dovrebbe scommettere su progetti e start up nei territori 
palestinesi. Con lui, la Viceministra degli Esteri italiana Marina Sereni, che, a proposito dello stallo 
dei negoziati tra Palestina e Israele, ha sottolineato come “la diplomazia economica possa essere 
uno strumento per costruire un clima di fiducia” e favorire la soluzione dei due Stati.  “Italiani ed 
europei continuano a sostenere la soluzione Due Stati per Due Popoli e a ritenere illegali gli 
insediamenti”, ha ribadito la Viceministra. “Gli Stati Uniti e l’Europa presentano punti di vista 
differenti, ma come UE manteniamo una volontà precisa. E come italiani lavoreremo con i partner 
europei, non solo perché la posizione dell’Unione non cambi ma anche per aprire un confronto e un 
dialogo con Washington. Gli Stati Uniti hanno presentato un piano economico descrivendolo come 
neutro, ma in presenza di un’occupazione dei territori palestinesi non sempre è semplice 
considerarlo tale”. Se secondo Israele i Territori Palestinesi non sono occupati ma contesi, ha 
aggiunto Sereni, “non è questa la linea dell’Europa e dell’Italia”. Il governo italiano ritiene 
importante sostenere questa iniziativa del settore economico privato “perché rappresenta anche 
un segnale politico”. 
A proposito di segnali politici, il più importante sarebbe ovviamente il riconoscimento dello Stato di 
Palestina da parte dell’Italia. Su questo, la rappresentante del governo ha dichiarato: “Non siamo 
contrari al riconoscimento dello Stato di Palestina, ma è un gesto che andrebbe inquadrato 
nell’ambito della riapertura del processo politico”. 
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Vedi: 
https://ilmanifesto.it/per-leuropa-le-colonie-restano-illegali/ 
https://www.lastampa.it/esteri/2019/12/01/news/al-forum-italo-palestinese-l-economia-parla-
anche-di-pace-1.38040021 
https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/la-vm-sereni-apre-il-
joint-business-forum-italo-palestinese.html 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=DH4fEUa114300776535aDH4fEU 

 
II – La strategia delle demolizioni 
Lo scorso 18 novembre, le forze israeliane hanno iniziato un’operazione volta a demolire diverse 
case della città di Gerusalemme Est, ignorando proteste e critiche internazionali. 

Militari, polizia, bulldozer e rovine 
disegnano ora un paesaggio desolato 
nel quartiere di Sur Baher, dove i 
soldati israeliani hanno tagliato una 
sezione della barriera di separazione 
per poi sgomberare i residenti della 
zona palestinese e abbattere le loro 
abitazioni. Questo succede nella 
Palestina Occupata. 
Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite 
per il Coordinamento degli Affari 
Umanitari (OCHA), la decisione 
israeliana riguarda dieci edifici per lo 
più ancora in costruzione e interessa 

circa 350 persone. 
L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) ha condannato la misura, accusando la 
Corte israeliana di aver stabilito con la sua approvazione un pericoloso precedente. 
Non è la prima volta che le autorità israeliane distruggono le case palestinesi ad Al-Quds 
(Gerusalemme) e in Cisgiordania per fare spazio a nuovi insediamenti di coloni ebrei.  
L’operazione deve essere infatti inquadrata nel lavoro di pulizia etnica che Israele porta avanti 
sistematicamente da anni per modificare le caratteristiche demografiche della Palestina e sostituire 
la sua popolazione con la propria.  
La novità è che adesso questo progetto è stato pubblicamente approvato dall’Amministrazione 
Trump, che ha sostenuto il diritto di Israele di annettersi tutti i Territori, nonostante numerose 
risoluzioni dell’ONU abbiano già condannato questi tentativi e queste pratiche illegali. 
 
Vedi: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ses-HUMoNho 
https://www.controinformazione.info/israele-distrugge-altre-140-case-nella-palestina-occupata/ 
 

III – E’ necessario che si voti, anche a Gerusalemme  
Il 27 novembre, il Primo Ministro della Palestina, Mohammed Shtayyeh, si è rivolto con urgenza 
all’Unione Europea affinché metta pressione su Israele perché autorizzi lo svolgimento delle elezioni 
palestinesi a Gerusalemme.  

https://ilmanifesto.it/per-leuropa-le-colonie-restano-illegali/
https://www.lastampa.it/esteri/2019/12/01/news/al-forum-italo-palestinese-l-economia-parla-anche-di-pace-1.38040021
https://www.lastampa.it/esteri/2019/12/01/news/al-forum-italo-palestinese-l-economia-parla-anche-di-pace-1.38040021
https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/la-vm-sereni-apre-il-joint-business-forum-italo-palestinese.html
https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/la-vm-sereni-apre-il-joint-business-forum-italo-palestinese.html
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=DH4fEUa114300776535aDH4fEU
https://www.youtube.com/watch?v=Ses-HUMoNho
https://www.controinformazione.info/israele-distrugge-altre-140-case-nella-palestina-occupata/
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Durante l’incontro che si è svolto a Ramallah con ambasciatori, consoli e rappresentanti diplomatici 
della delegazione europea, Il Premier ha richiesto esplicitamente il coinvolgimento di osservatori UE 

nella supervisione delle 
operazioni elettorali. La 
leadership palestinese, a 
cominciare dal Presidente Abu 
Mazen, nutre la ferma volontà di 
tenere le elezioni superando 
qualsiasi eventuale ostacolo si 
possa frapporre ad esse, ha 
insistito Shtayyeh: “La 
democrazia del popolo 
palestinese è stata vittima delle 
divisioni; le elezioni 

rappresentano la nostra via d’uscita e il modo migliore per proteggere l’unità del nostro popolo”. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Vf9E9ga114252237132aVf9E9g 
 

IV – Gli studenti di Harvard protestano contro le colonie 

Dani Dayan, diplomatico israeliano ed ex leader del movimento dei coloni israeliani, il 13 novembre 
ha parlato ad una platea semivuota, dopo la spettacolare protesta inscenata da quello che avrebbe 
dovuto essere suo pubblico. 
Circa 100 studenti hanno infatti boicottato – sì, boicottato – la lezione del Console Generale di 
Israele a New York organizzata dalla Scuola di Diritto di Harvard nell’ambito del Programma Julis-
Rabinowitz sul Diritto Ebraico e Israeliano. 

Proprio quando Dayan stava per iniziare il 
suo intervento, i contestatori, che avevano 
già occupato il centro della sala, si sono 
alzati, hanno sollevato cartelli dove c’era 
scritto “Le colonie sono un crimine di 
guerra”, e hanno infine voltato le spalle allo 
sgradito ospite uscendo dall’aula in silenzio. 
Quando la sala si è svuotata, Dayan, 
evidentemente ferito dall’accaduto, 
avrebbe dichiarato: “Ricordo che si faceva 
così all’asilo”. Ma è stata l’azione silenziosa 
degli studenti a lasciare il segno, non certo 

questa ironia né tantomeno il contributo del diplomatico su “La strategia legale delle colonie 
israeliane”, che hanno ascoltato in pochissimi. 
Su internet il video dell’uscita degli studenti è diventato virale e sono piovute parole di 
incoraggiamento e congratulazioni per aver preso posizione e aver messo a disagio Dayan. 
“Vedere 100 persone alzarsi in piedi contemporaneamente e in silenzio ha avuto un certo effetto”, 
ha dichiarato Samer Hjouj, uno degli organizzatori della protesta pacifica. “Appena abbiamo saputo 
dell’evento ci siamo organizzati e questo ci è costato molto tempo, ma avevamo un gruppo in ogni 
facoltà di Harvard e siamo così riusciti a realizzare il nostro progetto.” 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Vf9E9ga114252237132aVf9E9g
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Dayan, ritenuto uno dei principali ostacoli al processo di pace, nel 2012 ha scritto sul New York Times 
che “i coloni israeliani sono qui per restarci.” 
Tuttavia, come sappiamo, le colonie sono illegali in base al diritto internazionale e sono considerate 
un crimine di guerra. Lo stesso Direttore del Programma Julis-Rabinowitz, Noah Feldman, in questa 
occasione ha dovuto ammettere che “finché la posizione del governo israeliano sarà coinvolta nelle 
colonie la pace sarà quasi impossibile da raggiungere”.  
Amaya Arregi, studentessa della Fletcher School che ha preso parte alla protesta, ha affermato che, 
anche se la libertà accademica è fondamentale, aveva trovato sorprendente che la Scuola di Diritto 
potesse “invitare un politico israeliano a parlare di come loro continuano a violare il diritto 
internazionale.” 
Hamzah Raza, studente laureato della Harvard Divinity School, ha concluso che l’efficace azione del 
13 novembre ha indicato come sempre più giovani negli Stati Uniti stiano diventando sostenitori dei 
diritti umani dei palestinesi. 
 
Vedi: 
http://www.bocchescucite.org/la-contestazione-di-harvard-i-dirigenti-israeliani-alla-fine-hanno-
parlato-ad-una-platea-vuota/ 
https://www.middleeasteye.net/news/harvard-walkout-israeli-officials-will-eventually-speak-
empty-venues 
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