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I – Cosa c’è di sbagliato nella “normalizzazione” 

I cosiddetti “Accordi di Abramo” sono tutto meno un accordo di pace. Hanno probabilmente a che fare 
con l’economia e con la sicurezza, ma sicuramente non hanno nulla a che vedere con la pace, visto che 
coinvolgono Paesi che non erano in guerra tra di loro. Più precisamente, si tratta di un accordo di 

“normalizzazione”, che cerca di rimuovere 
la questione più importante del conflitto 
israelo-palestinese, ignorando, a 
proposito di pace, che non può esserci 
nessuna pace senza la fine 
dell’occupazione della Palestina. In 
sostanza, siamo di fronte a un “accordo 
per l’impunità”, che premia Israele per 
aver distrutto la vita di intere generazioni 
di palestinesi. 
Siamo ovviamente delusi di fronte alla 
scelta di due Paesi arabi che consideriamo 

nostri alleati, di optare per una normalizzazione dei rapporti con Israele che viola apertamente 
l’Iniziativa di Pace Araba del 2002, secondo la quale non ci può essere nessuna normalizzazione finché 
Israele occupa la Palestina. Prendiamo atto che durante l’incontro alla Casa Bianca nessuno di loro ha 
parlato dell’occupazione e di uno Stato palestinese sui confini del 1967 con capitale Gerusalemme Est. 
Il Premier Netanyahu, da parte sua, nel dirigersi a Washington per firmare questi accordi, ha ribadito 
che le annessioni andranno avanti e che Israele non concederà ai palestinesi più di quanto non conceda 
già il “Piano Trump”: sta a noi, secondo il leader israeliano, decidere se chiamare “Stato” o cos’altro la 
terra che avremo a disposizione. D’altra parte, quella delle annessioni non è una vicenda nuova. Israele 
si annette terra palestinese ogni giorno dal 1967. Nei giorni in cui si siglavano questi “Accordi di 
Abramo”, Israele ordinava lo sfratto esecutivo di decine di palestinesi residenti a Gerusalemme Est per 
lasciare le loro case a coloni illegali, compiendo così l’ennesimo atto di un’impresa coloniale che va 
avanti da più di cinquant’anni ma che ha subito una netta accelerazione grazie all’incoraggiamento della 
Casa Bianca. Dopo aver annunciato la formalizzazione di un crimine che stava già commettendo, Israele 
adesso dice che questo annuncio non avverrà “ancora per un po’” e qualcuno pensa di doverlo premiare 
per questo.   
Più che parlare di nuovi equilibri in Medio Oriente, è il caso di parlare di equilibri elettorali, visto che il 
Presidente Trump sta spacciando l’argomento della “pace” come asso nella manica della sua campagna 
per le presidenziali. Lo ha detto chiaramente all’indomani della firma degli accordi, in occasione del 
capodanno ebraico e del tradizionale augurio rivolto ai leader della comunità ebraica statunitense: 
“qualunque cosa possiate fare il 3 novembre sarà comunque molto importante, perché se non vinciamo 
noi Israele sarà nei guai seri”. Lo stesso si potrebbe dire di Benjamin Netanyahu, che sta chiaramente 
utilizzando l’argomento della “pace” per distrarre il pubblico dai processi per corruzione e dalle 
manifestazioni di massa in corso contro di lui. Per entrambi è, nel fondo, una questione personale. 
Per quanto riguarda l’eventualità ventilata da Trump di altri possibili partner, poco importa che siano 
due o siano sette. Quel che conta, per garantire sicurezza e stabilità nell’intera regione, è che il diritto 
internazionale e il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese siano rispettati; e che sia 
ascoltata la diretta volontà dei palestinesi, che non hanno delegato nessuno a parlare per loro e che 
restano e resteranno dove sono.  
 
Vedi: 
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https://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2020/09/21/ambasciatrice-anp-trump-netanyahu-usano-
pace-per-fini-elettorali_7ySgFUFrs9FPCO02fpO7jL.html 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120194 
https://www.middleeasteye.net/news/bahrain-opposition-resist-normalisation-israel 
https://www.middleeastmonitor.com/20200913-amnesty-international-no-peace-without-justice-for-
palestinians/ 
https://www.middleeasteye.net/news/oslo-accords-anniversary-jerusalem-palestine-normalisation 
https://euobserver.com/opinion/149433 

 
II – L’appello dell’UNRWA dal Libano 

Lo scorso 16 settembre, il Commissario Generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e 
l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel 
Vicino Oriente (UNRWA) Philippe Lazzarini, 
in visita a Beirut, ha dichiarato che il 
diffondersi del Coronavirus, il collasso 
dell’economia libanese e l’enorme deficit 
dell’UNRWA stanno aumentando la 
disperazione dei rifugiati palestinesi, che 
sempre più spesso tentano di abbandonare 
il Paese dei cedri via mare. La crisi 
finanziaria, ha detto Lazzarini, potrebbe 
costringere l’Agenzia ad interrompere 
alcuni dei servizi che presta non solo ai 
palestinesi ma all’intera popolazione 

libanese, già molto impoverita. “Credo che la cessazione delle nostre attività in un contesto 
caratterizzato da un tale livello di sconforto e rassegnazione potrebbe solo rafforzare la sensazione che 
i rifugiati palestinesi siano stati abbandonati dalla comunità internazionale”. Il nuovo Commissario 
Generale, in carica da marzo, ha anche sottolineato come la pandemia stia avendo “un tremendo 
impatto economico e finanziario sulla base dei nostri donatori”, che si trovano in una situazione di 
recessione proprio nel momento in cui i palestinesi hanno più bisogno di loro a causa del Coronavirus 
e del conseguente lockdown.   
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120235 
 

III – Un Summit globale per immaginare la Palestina 

Il 2-3 ottobre “BuildPalestine” (Costruire la Palestina), organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 
2016 per costruire una comunità globale capace di sostenere l’innovazione sociale in Palestina, ospiterà 
online (anziché a Ramallah come inizialmente previsto) il suo primo Summit per l’Innovazione Sociale. 
L’obiettivo è quello di riunire la comunità palestinese mondiale sotto l’egida della “Immaginazione 
radicale”. Nel corso della due giorni, più di 40 oratori – tra politici, giornalisti, filantropi, economisti, 
atleti, medici e artisti - saranno disponibili per discutere i paradigmi del presente tentando di 
immaginare insieme cambiamenti concreti per il futuro. Tra i temi all’ordine del giorno, “Il superamento 

https://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2020/09/21/ambasciatrice-anp-trump-netanyahu-usano-pace-per-fini-elettorali_7ySgFUFrs9FPCO02fpO7jL.html
https://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2020/09/21/ambasciatrice-anp-trump-netanyahu-usano-pace-per-fini-elettorali_7ySgFUFrs9FPCO02fpO7jL.html
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120194
https://www.middleeasteye.net/news/bahrain-opposition-resist-normalisation-israel
https://www.middleeastmonitor.com/20200913-amnesty-international-no-peace-without-justice-for-palestinians/
https://www.middleeastmonitor.com/20200913-amnesty-international-no-peace-without-justice-for-palestinians/
https://www.middleeasteye.net/news/oslo-accords-anniversary-jerusalem-palestine-normalisation
https://euobserver.com/opinion/149433
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120235
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della dipendenza dai donatori: Come può la 
filantropia intaccare le cause alla radice?” e 
“L’arte come forma di resistenza: Il potere 
della musica e delle arti visive”. 
Facendo di necessità virtù, l’Amministratore 
Delegato di BuildPalestine, Besan Abu-Joudeh, 
spiega come il collegamento virtuale potrà 

coinvolgere più facilmente la comunità globale, mettendo al centro del dibattito “la diaspora e tutti gli 
alleati della Palestina”: l’importante è creare connessioni e impegno reciproco. Come ha sottolineato 
Sara Husseini, Presidente del consiglio d’amministrazione, “proprio ora vediamo in tutto il mondo 
comunità resilienti che si battono contro ingiustizie centenarie tali da creare disuguaglianze sistemiche. 
Momenti come questo ci danno l’opportunità di re-immaginare il nostro futuro di palestinesi e il nostro 
ruolo di esseri umani sulla terra”.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120277 
http://summit.ps/ 
 

IV – Cosa succede veramente a Gaza 

Le informazioni su Gaza provenienti dalla maggior parte dei media trascurano di descrivere le vessazioni 
quotidiane che gli abitanti 
della Striscia subiscono da 
parte della potenza 
occupante, limitandosi ad 
enfatizzare qualche gesto 
di comprensibile 
insopportazione nei 
confronti di quella che è, a 
tutti gli effetti, una 
prigionia a cielo aperto.  

Un recente studio di B’Tselem, il Centro di Informazioni Israeliano sui Diritti Umani nei Territori 
Occupati, si concentra sulla vita dei pescatori di Gaza, illustrando come negli ultimi mesi la loro vita sia 
stata resa impossibile dai divieti di pesca illegalmente imposti da Israele.  
Il 12 agosto, in piena emergenza Covid e mentre nel frattempo bombardava la Striscia, Israele ha 
pensato bene di ridurre lo spazio riservato alla pesca da 15 a 8 miglia marittime, per poi decidere - 
quattro giorni dopo – di proibire del tutto l’accesso al mare di Gaza fino al 2 settembre, quando sono 
tornate disponibili le 15 miglia.  
Si è trattato di una delle tante punizioni collettive con cui Israele perseguita i pescatori palestinesi dal 
blocco della Striscia nel 2007. E’ da allora che le forze di occupazione arrestano regolarmente i pescatori 
di Gaza confiscando le loro barche, proibiscono l’importazione di prodotti necessari alle riparazioni, e 
sparano alle imbarcazioni che considerano troppo al largo dalla costa. Ad oggi, ricorda il Centro di 
Informazioni Israeliano, Israele ha ucciso 7 pescatori palestinesi ferendone centinaia, mentre le 
restrizioni hanno portato fin quasi al collasso dell’industria ittica: adesso i pescatori di Gaza sono 
diventati meno di 4,000, a fronte dei 10,000 e passa di vent’anni fa. Quelli che restano lo fanno a proprio 
rischio e pericolo, vivendo con le loro famiglie in condizioni di estrema povertà.  
 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/120277
http://summit.ps/
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Vedi: 
https://www.btselem.org/gaza_strip/20200909_fishrmen_families_gaza_strip 
https://www.mintpressnews.com/btselem-report-israel-fishing-gaza-
deadly/271115/?fbclid=IwAR32mSvfyqzDhBItLfTaniYNWHABwXolzm33TBIZ5O5SJT7p-jVaKo5dy3E 
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/9/13/when-will-the-world-stop-ignoring-what-is-
happening-in-gaza/ 
 
 
 
 

https://www.btselem.org/gaza_strip/20200909_fishrmen_families_gaza_strip
https://www.mintpressnews.com/btselem-report-israel-fishing-gaza-deadly/271115/?fbclid=IwAR32mSvfyqzDhBItLfTaniYNWHABwXolzm33TBIZ5O5SJT7p-jVaKo5dy3E
https://www.mintpressnews.com/btselem-report-israel-fishing-gaza-deadly/271115/?fbclid=IwAR32mSvfyqzDhBItLfTaniYNWHABwXolzm33TBIZ5O5SJT7p-jVaKo5dy3E
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/9/13/when-will-the-world-stop-ignoring-what-is-happening-in-gaza/
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/9/13/when-will-the-world-stop-ignoring-what-is-happening-in-gaza/

