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I – Il Ministro israeliano minaccia la UE 

Il nuovo Ministro della Difesa israeliano, Naftali Bennett, ai primi di dicembre ha incontrato 
l’Ambasciatore dell’Unione Europea in Israele, insieme ai rappresentanti dell’Italia, della Germania, 
della Francia, dell’Olanda e della Danimarca, rivolgendo a tutti la stessa minaccia: “Le organizzazioni 
per la difesa di Israele non intendono più tollerare costruzioni illegali fuori controllo incoraggiate e 
finanziate dall’Europa nell’Area C”. 

Si è trattato sin qui di “uno spreco di denaro”, 
ha spiegato Bennett, perché Israele finirà 
comunque per distruggere tutte queste case 
palestinesi. “Se volete investire sui palestinesi 
– ha aggiunto - vale la pena che vi concentriate 
sulle attività umanitarie anziché sulle 
costruzioni illegali”. 
Sembra che i diplomatici non abbiano gradito 
questi suggerimenti e che abbiano risposto al 
Ministro israeliano promettendo di riferire ai 

rispettivi Ministri degli Esteri nonché alla Commissione Europea.  
Nel frattempo, l’11 dicembre l’Unione Europea, la Danimarca e l’Autorità Palestinese hanno 
inaugurato due edifici polivalenti nei villaggi di Al-Ma’asarah e Marah Mi’allah, che fanno capo al 
governatorato di Betlemme, proprio nell’area C.  
Sono circa 630 mq calpestabili al servizio di più di 2.000 abitanti, che dovranno ospitare, tra le altre 
cose, i Consigli cittadini. 
La UE ha contribuito con 310.000 euro, mentre la Danimarca da sola con ben 215.000 euro. 
“Investendo in progetti nell’Area C investiamo sul futuro Stato della Palestina. Progetti come quelli 
che inauguriamo oggi aiuteranno a portare un cambiamento positivo nella vita delle famiglie 
palestinesi di quest’area. La UE continuerà a sostenere progetti che promuovono lo sviluppo 
economico e migliorano la qualità della vita delle comunità palestinesi dell’Area C in settori quali 
quello privato o quelli relativi all’ambiente e all’agricoltura”, ha spiegato Simone Petroni, a capo 
della Sezione Politica dell’Unione Europea. 
Tutte le attività della UE in Cisgiordania sono perfettamente in linea con il diritto internazionale 
umanitario. L’Unione Europea offre infatti assistenza umanitaria alle comunità bisognose dell’Area 
C rispondendo ad un imperativo umanitario e cercando al contempo di favorire lo sviluppo 
dell’intera area in collaborazione con l’Autorità Palestinese.   
 
Vedi: 
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/272794 
https://www.timesofisrael.com/ags-office-said-to-warn-pm-jordan-valley-annexation-could-lead-
to-icc-probe/ 
http://www.bocchescucite.org/netanyahu-e-tempo-di-applicare-la-sovranita-israeliana-sulla-valle-
del-giordano-e-di-legalizzare-gli-insediamenti-in-cisgiordania/ 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=RLFRs8a114414986895aRLFRs8 

 
II – L’Europa deve riconoscere lo Stato di Palestina 

All’inizio di dicembre, il Ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, ha chiesto 
urgentemente ai suoi colleghi europei di riconoscere lo Stato di Palestina in Cisgiordania e sulla 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/272794
https://www.timesofisrael.com/ags-office-said-to-warn-pm-jordan-valley-annexation-could-lead-to-icc-probe/
https://www.timesofisrael.com/ags-office-said-to-warn-pm-jordan-valley-annexation-could-lead-to-icc-probe/
http://www.bocchescucite.org/netanyahu-e-tempo-di-applicare-la-sovranita-israeliana-sulla-valle-del-giordano-e-di-legalizzare-gli-insediamenti-in-cisgiordania/
http://www.bocchescucite.org/netanyahu-e-tempo-di-applicare-la-sovranita-israeliana-sulla-valle-del-giordano-e-di-legalizzare-gli-insediamenti-in-cisgiordania/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=RLFRs8a114414986895aRLFRs8
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Striscia di Gaza, in risposta al sostegno espresso dall’Amministrazione statunitense nei confronti 
degli insediamenti illegali israeliani nei Territori Palestinesi Occupati.  
 “Il riconoscimento della Palestina come Stato non è né un favore né un assegno in bianco, ma il 
semplice riconoscimento del diritto del popolo palestinese ad avere il proprio Stato”, ha scritto 
Asselborn nella lettera agli altri Ministri europei, aggiungendo che “se vogliamo davvero contribuire 
alla soluzione del conflitto tra Israele e la Palestina, non dobbiamo mai perdere di vista le condizioni 
di sicurezza di Israele, ma nemmeno la giustizia e la dignità del popolo palestinese”. 
Si tratta, in fondo, della posizione ufficiale dell’Unione Europea, che anche recentemente ha preso 
le distanze dalle dichiarazioni del Segretario di Stato USA sulla liceità degli insediamenti, insistendo 

sulla soluzione dei due Stati con 
Gerusalemme capitale condivisa. 
L’obiettivo di questo intervento da 
parte del Lussemburgo era di 
sensibilizzare i colleghi sul tema 
palestinese affinché avesse il suo 
spazio nel Consiglio degli Affari 
Esteri che si è tenuto a Bruxelles il 9 
dicembre. Cosa che purtroppo non 
si è verificata. 
Quello che invece si era già 
verificato qualche giorno prima - per 

la prima volta dal 1977 - è il rifiuto da parte di 11 Paesi europei di avallare la storica risoluzione delle 
Nazioni Unite che autorizza uno speciale “Dipartimento per i Diritti dei Palestinesi” all’interno del 
Segretariato ONU.   
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ZkbesQa114378820281aZkbesQ 
https://www.jpost.com/Breaking-News/Luxembourg-urges-EU-to-recognize-Palestinian-state-
report-610303 
 

III – Il Ministro degli Esteri della Palestina a Roma 

Il Ministro degli Esteri e degli Espatriati della Palestina, Riad Malki, ha partecipato anche quest’anno 
alla Conferenza Internazionale “MED 2019 – Rome Mediterranean Dialogues”, organizzata dal 
Ministero degli Esteri italiano e dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). 
Intervenendo il 6 dicembre, il Ministro ha sottolineato come “in assenza di negoziati diretti tra 
Palestina e Israele, conferenze come questa possono supplire alla mancanza di dialogo”. Si tratta 
infatti di un importante momento di ascolto, ha sottolineato Malki: “Quando uno non ha niente, 
qualsiasi opportunità rappresenta un valore aggiunto”.  
Il Ministro degli Esteri è anche tornato sull’Affaire Pompeo, spiegando che la Palestina è determinata 
ad andare avanti con la denuncia di quanto accaduto con le sue dichiarazioni in merito alla legalità 
degli insediamenti, sia muovendosi sul fronte della Nazioni Unite attraverso il Consiglio di Sicurezza 
e la Corte Internazionale di Giustizia, sia rivolgendosi direttamente alla Corte Penale Internazionale 
e alla Corte Suprema degli Stati Uniti per smascherare l’illegalità delle esternazioni del Segretario di 
Stato Pompeo. 
In occasione della sua visita in Italia, Malki ha incontrato il Ministro degli Esteri Di Maio. Tra i temi 
in agenda il processo di pace e le relazioni bilaterali. È stata ribadita la posizione comune italiana e 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ZkbesQa114378820281aZkbesQ
https://www.jpost.com/Breaking-News/Luxembourg-urges-EU-to-recognize-Palestinian-state-report-610303
https://www.jpost.com/Breaking-News/Luxembourg-urges-EU-to-recognize-Palestinian-state-report-610303
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delle Nazioni Unite sulla illegalità degli insediamenti israeliani e confermato il sostegno italiano alla 
soluzione dei due Stati come unica via per assicurare una pace duratura.  

Il Ministro degli Esteri della Palestina si è 
detto soddisfatto di questo come 
dell’incontro con il Presidente del 
Parlamento Fico, perché “l’Italia si è ancora 
una volta pronunciata per la soluzione dei 
due Stati e contro azioni unilaterali che 
vogliono cambiare le leggi internazionali”. 
Secondo Malki, questa soluzione “è l’unica 
che può ripristinare la legalità internazionale 
in Palestina. Un principio contemplato nelle 
risoluzioni ONU che Israele non ha mai 
rispettato, un principio che guida anche la 

mai realizzata Road Map del Quartetto per il Medio Oriente (Usa, Russia, Ue e Onu). Noi non ci 
siamo mai discostati da questo tracciato. È Israele ad aver lavorato sul campo per rendere 
impossibile questa soluzione”. Se ci fosse ancora bisogno di chiarirlo, ha insistito Malki nella stessa 
intervista, “il popolo palestinese non si batte per uno Stato in meno, quello d’Israele, ma per uno 
stato in più, quello di Palestina”. 
Lo Stato di Palestina che anche l’Italia dovrebbe riconoscere: “Più che di un messaggio di speranza, 
parlerei di un atto di giustizia. Riconoscere lo Stato di Palestina da parte dell’Europa è un 
investimento sulla pace e sulla stabilità e non un atto ostile verso Israele. Conosco bene le 
perplessità di alcuni governi europei, tra cui quello italiano, che hanno mostrato sentimenti di 
amicizia e di cooperazione con il popolo palestinese e la sua dirigenza: siamo d’accordo, ci dicono, 
con la nascita di uno Stato di Palestina, ma essa deve scaturire da un negoziato tra le parti… Intanto, 
però, quel negoziato è fermo da tempo e i governanti israeliani hanno utilizzato questo tempo per 
rendere effettivi gli insediamenti e annettersi di fatto parti della Cisgiordania compresa 
Gerusalemme Est”. 
Sul più ampio fronte mediorientale, preoccupandosi di ciò che avviene nel resto della regione, il 
Ministro palestinese ha proposto che sia proprio l’Italia ad ospitare e presiedere una conferenza 
internazionale dove tentare di risolvere questioni all’ordine del giorno come quella libica: “E’ infatti 
necessario colmare il divario tra i diversi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e tornare al diritto 
marittimo internazionale per risolvere le dispute sui confini. Per questo, sarebbe utile un 
Memorandum condiviso da tutti i Paesi del Mediterraneo dove sia innanzi tutto stabilito che il 
Mediterraneo è un mare di cooperazione e che pertanto qualsiasi disputa al suo interno sarà risolta 
pacificamente sulla base della legalità”. 
 
Vedi: 
https://med.ispionline.it/speaker/riyad-malki/ 
https://med.ispionline.it/highlight/riyad-al-malki-israeli-settlements-pna-ready-to-ask-icj-opinion/ 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/il-ministro-di-maio-
incontra-oggi-alla-farnesina-il-ministro-degli-affari-esteri-palestinese-riyad-al-malki.html 
http://www.italiaisraeletoday.it/ho-incontrato-di-maio-e-fico-litalia-e-contro-lazione-usa-sugli-
insediamenti-in-cisgiordania/ 
https://ytali.com/2019/12/07/italia-riconosci-lo-stato-di-palestina-parla-il-ministro-degli-esteri-
palestinese/ 

https://med.ispionline.it/speaker/riyad-malki/
https://med.ispionline.it/highlight/riyad-al-malki-israeli-settlements-pna-ready-to-ask-icj-opinion/
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/il-ministro-di-maio-incontra-oggi-alla-farnesina-il-ministro-degli-affari-esteri-palestinese-riyad-al-malki.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/il-ministro-di-maio-incontra-oggi-alla-farnesina-il-ministro-degli-affari-esteri-palestinese-riyad-al-malki.html
http://www.italiaisraeletoday.it/ho-incontrato-di-maio-e-fico-litalia-e-contro-lazione-usa-sugli-insediamenti-in-cisgiordania/
http://www.italiaisraeletoday.it/ho-incontrato-di-maio-e-fico-litalia-e-contro-lazione-usa-sugli-insediamenti-in-cisgiordania/
https://ytali.com/2019/12/07/italia-riconosci-lo-stato-di-palestina-parla-il-ministro-degli-esteri-palestinese/
https://ytali.com/2019/12/07/italia-riconosci-lo-stato-di-palestina-parla-il-ministro-degli-esteri-palestinese/
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https://www.corriere.it/la-bussola-di-oggi/2019/12/05/i-dialoghi-mediterraneo-lavrov-rapporti-
russia-nato-punto-caso-caruana-galizia-quello-sull-impeachment-trump-congresso-ad35a0d4-
1763-11ea-bf9a-c712ae60e3d8.shtml 
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Libia-intervista-Ministro-degli-Esteri-Palestinese-Al-

Malki-necessaria-conferenza-del-Mediterraneo-presieduta-da-Italia-8e6dbc07-2054-46d8-b925-

45bdc17801be.html 

IV – Il Congresso USA si esprime a favore dei due Stati 
In dissonanza con la linea dominante dell’Amministrazione Trump e con i proclami del Segretario di 
Stato Pompeo, il Congresso degli Stati Uniti lo scorso 7 dicembre ha approvato, con 226 voti a favore 
e 188 contro, una risoluzione che sostiene la soluzione dei due Stati e l’aspirazione del popolo 
palestinese a stabilire il proprio Stato, rifiutando in blocco l’annessione dei Territori Palestinesi 
Occupati, la politica del fatto compiuto e le misure unilaterali prese sin qui da Israele, specialmente 
con l’espansione degli insediamenti.  

La Presidenza della Palestina considera questo passo del 
Congresso “una risposta all’attuale politica sbagliata 
dell’Amministrazione Americana”, nonché “un chiaro messaggio 
all’Amministrazione USA e a Israele che la pace si potrà ottenere 
solo attraverso la costituzione di uno Stato palestinese 
indipendente sui confini del 4 giugno del 1967, con capitale 
Gerusalemme Est”. La risoluzione proposta dal Membro 
Democratico del Congresso Alan Lowenthal e appoggiata da 
entrambi i partiti, ha sottolineato la Presidenza, è perfettamente 
in linea con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ed in particolare 
con la Risoluzione 2334 del dicembre 2016.  
Lo stesso Lowenthal ha insistito sulla necessità di “una pace giusta 
che salvaguardi i diritti umani e la sicurezza”. 
Per questo, il Segretario Generale del Comitato Esecutivo dell’OLP, 
Saeb Erekat, ha chiesto al Congresso di prendere misure concrete 
per impedire all’Amministrazione Trump e a Israele “di continuare 

a violare il diritto internazionale distruggendo la soluzione dei due Stati”. Secondo il rappresentante 
dell’OLP, “gli Stati Uniti, con il sostegno dei loro partner, possono ancora svolgere un ruolo 
costruttivo nel porre termine al conflitto israelo-palestinese, presentando una proposta favorevole 
alla soluzione dei due Stati in linea con precedenti proposte USA”. E’ nel loro interesse, ha 
sottolineato, che “sicurezza, stabilità e benessere trionfino nella regione”. D’altra parte, come ha 
fatto notare il governo palestinese, “i valori di verità, giustizia ed uguaglianza” su cui sarebbe 
opportuno ristabilire dei rapporti con gli Stati Uniti sono gli stessi perseguiti dai loro padri fondatori. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=sbcNxSa114365495739asbcNxS 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=vVwBWqa114361688727avVwBWq 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=vVwBWqa114358833468avVwBWq 
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