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INTERVISTA

GENNARO GRIMOLIZZI

Abeer Odeh è da qualche 
settimana il nuovo am-
basciatore di Palestina 

in Italia. Già ministro dell’Eco-
nomia dal 2015 all’aprile del 
2019, studi economici a Chica-
go, Odeh è giunta a Roma con 
l’intento di proseguire quanto 
costruito dai suoi predecesso-
ri: sensibilizzare il governo ita-
liano sulla situazione palesti-
nese e migliorare le relazioni 
commerciali con quella parte 
di Medio Oriente. 
Eccellenza, dopo la designa-
zione ad Ambasciatore della 
Palestina in Italia, quale sarà 
la sua linea di condotta?
Vorrei mantenere alta l’atten-
zione sulla causa palestinese e 
sui diritti del mio popolo con 
un confronto con i politici ita-
liani. È importante che questi 
ultimi  siano  maggiormente  
consapevoli  della  situazione  
in Palestina e dell’occupazio-
ne che dura da più di cinquan-
ta anni. Inoltre, vorrei agevola-
re il rafforzamento dei rapporti 
economici tra Italia e Palesti-
na. Così come l’Italia, anche la 
Palestina si basa su un’econo-

mia dinamica di piccole e me-
die imprese.
Potrà quindi mettere in campo 
l’esperienza di quando è stata 
ministro dell’Economia?
Nel corso del mio precedente 
incarico come ministro dell’E-
conomia, fu creato il Joint Busi-
ness Forum italo-palestinese 
che il 1 dicembre scorso, per la 
sua terza edizione, ha visto la 
partecipazione di 53 imprendi-
tori italiani giunti in Palestina 
con l’intento di rafforzare i rap-
porti tra le due comunità im-
prenditoriali. Purtroppo, vin-
coli politici ed economici im-
pediscono l’ulteriore sviluppo 
del potenziale economico del-

la Palestina. Tali ostacoli limi-
tano una significativa diffusio-
ne dei nostri prodotti nei mer-
cati internazionali. Ma con l’a-
iuto italiano e la collaborazio-
ne delle vostre istituzioni le re-
strizioni potrebbero essere mi-
nimizzate con un conseguente 
aumento delle relazioni com-
merciali. Mi faccia, però, ag-
giungere un’altra cosa su que-
sto tema.
Dica pure…
Non vogliamo essere compati-
ti, ma essere sostenuti nello svi-
luppo del nostro Paese e nella 
creazione di opportunità di la-
voro per i giovani palestinesi. 
È importante che non perdano 
la speranza di poter vivere in 
pace e prosperità.
Roma ha rapporti molto buo-
ni con lo Stato di Palestina. 
Avete già iniziato ad interlo-
quire con il ministro degli Este-
ri Di Maio?
Sì, ho già incontrato il ministro 
circa tre settimane fa. C’era an-
che il ministro degli Affari Este-
ri ed Espatriati dello Stato di 
Palestina, Riad Malki. Tra i te-
mi in agenda il processo di pa-
ce e le relazioni bilaterali. È sta-
ta ribadita la posizione comu-
ne italiana e delle Nazioni Uni-

te sull’illegalità degli insedia-
menti israeliani ed è stato con-
fermato il sostegno italiano al-
la soluzione dei due Stati come 
unica via per assicurare una pa-
ce duratura. Attendo di incon-
trare nuovamente il ministro 
Di Maio quanto prima.
Quale ruolo può svolgere il go-
verno Italiano per il processo 
di pace tra israeliani e palesti-
nesi? 
Il ministro degli Esteri dello 
Stato di Palestina, Riad Malki, 
a seguito dei suoi incontri con 
il ministro Di Maio e con il pre-
sidente della Camera Fico, ha 
sottolineato che l’Italia si è an-
cora una volta pronunciata per 
la soluzione dei due Stati e con-
tro azioni unilaterali che vo-
gliono cambiare le leggi inter-
nazionali. Questa soluzione è 
l’unica che possa ripristinare 
la legalità internazionale in Pa-
lestina, così come contempla-
to dalle risoluzioni Onu mai ri-
spettate da Israele. 
I media europei sembrano es-
sersi dimenticati di quello che 

accade  in  Medio  Oriente.  
Com’è la situazione in Palesti-
na?
La situazione continua ad ag-
gravarsi e sono molte le diffi-
coltà da affrontare. Gaza è sotto 
assedio da dodici anni, la di-
soccupazione tra i giovani su-
pera il sessanta per cento. Più 
dell’80% della popolazione è 
al di sotto della soglia di pover-
tà, l’acqua non è potabile. Israe-
le sta trattenendo parte delle 
tasse riscosse per conto della 
Palestina, con il conseguente 
peggioramento della situazio-
ne  in  Cisgiordania  contro  i  
principi del Protocollo di Pari-
gi e venendo meno agli Accor-
di di Oslo.
Il processo di colonizzazione 
israeliana nel frattempo prose-
gue.
Israele continua con la sua poli-
tica di insediamenti sostenuta 
dall’Amministrazione  ameri-
cana, come hanno evidenziato 
ultimamente le dichiarazioni 
del Segretario di Stato Usa, Mi-
ke Pompeo, sulla legalità degli 
insediamenti.
Il Natale è passato da poco. Fa 
sempre un certo effetto vedere 
il muro che divide Betlemme. 
La popolazione palestinese si 
è abituata a questa presenza?
Il muro divide la Cisgiordania, 
espropriando il 10% del terri-
torio palestinese e dividendo 
Betlemme da tutte le altre città 
palestinesi. Si tratta di uno dei 
peggiori casi di segregazione e 
apartheid  nel  mondo,  senza  
che vi sia alcuna azione effica-
ce da parte della comunità in-
ternazionale, che continua a 
considerare Israele l’unico Sta-
to al di sopra delle leggi.
Lei  proviene  da  Ramallah.  
Nel 2002 in questa città venne 
ucciso da un tank israeliano 
Raffaele Ciriello, fotoreporter 
con accredito del Corriere del-

la Sera. Il suo ricordo di Ciriel-
lo è ancora vivo a Ramallah?
Raffaele Ciriello, che fu ucciso 
a sangue freddo, è simbolo di 
grande umanità e della convin-
ta difesa dei diritti del popolo 
palestinese contro le azioni di 
Israele. Il suo ricordo vive anco-
ra in Palestina e vi rimarrà per 
sempre perché eterno. 
Il 2020 sarà l’anno di un mi-
glioramento dei rapporti tra 
palestinesi e israeliani?
È difficile immaginare che pos-
sano esserci cambiamenti a bre-
ve, considerando l’attuale si-
tuazione  e  l’attuale  governo  
israeliano. Sicuramente un mi-
glioramento dei rapporti non 
potrà esserci finché l’occupa-
zione  israeliana  proseguirà  
con tutto quello che ne deriva, 
compresa  la  costruzione  di  
nuovi insediamenti. Tutto ciò 
allontana la possibilità di qua-
lunque relazione. Tuttavia, au-
spichiamo che il 2020 sia l’an-
no della fine dell’occupazione 
e di tutte le sofferenze inflitte 
al popolo palestinese e a tutti i 
popoli del mondo. La Palesti-
na è la culla della pace. Pace in 
Palestina e pace in tutto il mon-
do.

IL DUBBIO ESTERI

«HO INCONTRATO 
IL MINISTRO DI MAIO 
CON IL SUO COLLEGA 
DEGLI AFFARI ESTERI 
ED ESPATRIATI DELLO 
STATO DI PALESTINA, 
RIAD MALKI. 
È STATO RIBADITO 
IL SOSTEGNO ITALIANO 
ALLA SOLUZIONE 
DEI DUE STATI»

«Italia sempre sensibile 
alla causa palestinese»

ABEER ODEH
AMBASCIATORE 
DELLO STATO DI PALESTINA
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