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I – Il Festival della Palestina vince sulle polemiche 

Il Festival della Palestina organizzato dalla comunità palestinese di Roma e del Lazio con il patrocinio 
dell’Ambasciata di Palestina e del Municipio II, che lo 
ospitava in Piazzale del Verano, è stato un vero 
successo. Lo è stato nonostante i tentativi di 
boicottaggio provenienti da più parti: senza elencare 
tutte le forze politiche italiane che lo hanno criticato 
insieme a diverse associazioni ebraiche, basti dire che 
si è scomodato perfino il Centro Wiesenthal di Los 
Angeles, spingendosi fino a chiedere al Primo Ministro 
italiano di far chiudere il Festival. Gli enti organizzatori 
sono rimasti ovviamente molto colpiti da tanta 
ostilità, ma sono andati avanti con il loro bel 
programma di cultura, musica, politica e gastronomia. 
Così, nonostante la censura alla quale è andato 
incontro il comunicato con cui, allibiti e allibite, 
rispondevano alle accuse di antisemitismo, i 
responsabili e le responsabili della festa sono 
perfettamente riusciti a veicolare il loro messaggio nella pratica, proponendo un evento inclusivo, 

gioioso, molto interessante e, soprattutto, 
capace di rompere lo stereotipo dei 
“palestinesi o vittime o terroristi”, per 
mostrarne invece la vitalità, la creatività e la 
voglia di vivere, malgrado la mancanza di 
libertà e di movimento dovuti all’occupazione. 
In molti e in molte hanno potuto apprezzare 
questo gran risultato, compresi molti e molte 
giovani che non avevano ancora avuto 
l’opportunità di avvicinarsi alla cultura e alla 
storia della Palestina. Nel ringraziare 
pubblicamente la Presidente del Municipio II, 
Francesca Del Bello, per non aver ceduto alle 

pesanti pressioni ricevute e per aver dimostrato una dignità che richiedeva molto coraggio, la 
comunità palestinese ha concluso i lavori del Festival con l’auspicio che alla prossima edizione voglia 
partecipare anche la comunità ebraica romana, che sarà sempre la benvenuta. 
 
Vedi: 
https://www.falastinfestival.com/ 
https://www.pressenza.com/it/2020/10/a-roma-4-giorni-di-cultura-palestinese-e-racconti-di-vita-sotto-
occupazione/ 
http://www.vivereroma.org/2020/10/04/si-conclude-domenica-4-ottobre-al-giardino-del-verano-falastin-
festival-della-comunit-palestinese-in-italia/839419/ 

https://ilmanifesto.it/festival-palestinese-a-roma-basta-mistificazioni/ 
https://www.presstv.com/Detail/2020/10/03/635569/Festival-Palestine-Rome 
https://www.agenzianova.com/a/5f76365293a336.99782302/3123883/2020-10-01/israele-pd-
municipio-ii-inopportuno-riconoscimento-istituzionale-a-manifestazione-falastin 

https://www.falastinfestival.com/
https://www.pressenza.com/it/2020/10/a-roma-4-giorni-di-cultura-palestinese-e-racconti-di-vita-sotto-occupazione/
https://www.pressenza.com/it/2020/10/a-roma-4-giorni-di-cultura-palestinese-e-racconti-di-vita-sotto-occupazione/
http://www.vivereroma.org/2020/10/04/si-conclude-domenica-4-ottobre-al-giardino-del-verano-falastin-festival-della-comunit-palestinese-in-italia/839419/
http://www.vivereroma.org/2020/10/04/si-conclude-domenica-4-ottobre-al-giardino-del-verano-falastin-festival-della-comunit-palestinese-in-italia/839419/
https://ilmanifesto.it/festival-palestinese-a-roma-basta-mistificazioni/
https://www.presstv.com/Detail/2020/10/03/635569/Festival-Palestine-Rome
https://www.agenzianova.com/a/5f76365293a336.99782302/3123883/2020-10-01/israele-pd-municipio-ii-inopportuno-riconoscimento-istituzionale-a-manifestazione-falastin
https://www.agenzianova.com/a/5f76365293a336.99782302/3123883/2020-10-01/israele-pd-municipio-ii-inopportuno-riconoscimento-istituzionale-a-manifestazione-falastin
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https://www.romadailynews.it/politica/casu-no-a-festival-che-ospita-istanze-bds-contro-israele-
0521033/ 
https://www.italiaisraeletoday.it/festival-della-palestina-a-roma-la-nota-della-federazione-italia-
israele/ 
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_settembre_30/roma-comunita-ebraica-contro-ii-
municipio-legittima-l-odio-sostiene-chi-boicotta-israele-05d48e14-033e-11eb-a582-
994e7abe3a15.shtml 
http://www.askanews.it/cronaca/2020/10/01/roma-organizzatori-diffamatorie-accuse-contro-
falastin-festival-pn_20201001_00130 
https://www.shalom.it/blog/news-in-italia-bc171-eliminato/il-centro-wiesenthal-chiede-al-
presidente-del-consiglio-di-far-chiudere-il-festival-bds-falastin-a-roma-b975231 
https://ejpress.org/jewish-group-calls-for-closure-of-bds-linked-palestine-festival-in-rome/ 
https://www.agenzianova.com/a/5f76ed9645aab7.01189427/3123844/2020-10-01/israele-
fazzolari-fd-i-a-roma-il-pd-patrocina-iniziativa-antisemita 
https://www.lavocedelpatriota.it/israele-lucaselli-fdi-patrocinio-ii-municipio-a-bds-vergognoso/ 
https://www.agenzianova.com/a/5f76ee80c8bed8.36222926/3123090/2020-10-01/israele-
formentini-lega-grave-patrocinio-roma-a-festival-palestina 
https://www.agenzianova.com/a/5f76edf6f17617.24088357/3123841/2020-10-01/israele-iv-
roma-no-a-iniziative-con-chi-la-boicotta 
https://agenparl.eu/comunita-israeliana-e-palestinese-francesca-del-bello-reciproco-
riconoscimento-e-rispetto-per-la-dignita-dei-popoli/ 
https://www.facebook.com/sinistraitalianaroma/photos/rpp.516598738513324/17005928567805
67/?type=3 
https://www.facebook.com/895785267229182/posts/1952171621590536/ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224435384460223&id=1474721529 
https://www.dire.it/01-10-2020/510018-roma-assessore-municipale-del-pd-si-dimette-per-
festival-pro-palestina-la-replica-con-noi-anche-black-lives-matter/ 
https://www.ilmessaggero.it/roma/news/roma_festival_palestina_a_san_lorenzo_polemica_pd_d
imissioni_assessore-5497160.html 
https://www.virgilio.it/italia/roma/notizielocali/roma_polemica_sul_festival_palestinese_si_dimet
te_assessore_municipale-63542715.html 
https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/roma-polemica-sul-festival-palestinese-si-dimette-
assessore-municipale_31077930 
https://romah24.com/trieste-salario/news/lassessora-del-ii-municipio-lucrezia-colmayer-si-
dimette-queste-le-ragioni/ 
https://www.zerounotv.it/roma-assessore-municipale-del-pd-si-dimette-per-festival-pro-
palestina-gli-organizzatori-con-noi-anche-black-lives-matter/ 
https://www.romadailynews.it/politica/dimissioni-colmayer-in-municipio-ii-fdi-parola-torna-a-
cittadini-0521307/ 
https://www.romadailynews.it/politica/municipio-ii-si-dimette-assessore-memoria-patrocinio-
falastin-e-inaccettabile-0521227/ 
https://romah24.com/flaminio-parioli/news/lassessora-del-ii-municipio-lucrezia-colmayer-si-
dimette-queste-le-ragioni/ 
https://www.agenzianova.com/a/5f76f04ac15677.46908781/3124352/2020-10-01/israele-grippo-
assessore-cultura-municipio-ii-rassegna-dimissioni-ammirevole-coerenza 

https://www.romadailynews.it/politica/casu-no-a-festival-che-ospita-istanze-bds-contro-israele-0521033/
https://www.romadailynews.it/politica/casu-no-a-festival-che-ospita-istanze-bds-contro-israele-0521033/
https://www.italiaisraeletoday.it/festival-della-palestina-a-roma-la-nota-della-federazione-italia-israele/
https://www.italiaisraeletoday.it/festival-della-palestina-a-roma-la-nota-della-federazione-italia-israele/
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_settembre_30/roma-comunita-ebraica-contro-ii-municipio-legittima-l-odio-sostiene-chi-boicotta-israele-05d48e14-033e-11eb-a582-994e7abe3a15.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_settembre_30/roma-comunita-ebraica-contro-ii-municipio-legittima-l-odio-sostiene-chi-boicotta-israele-05d48e14-033e-11eb-a582-994e7abe3a15.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_settembre_30/roma-comunita-ebraica-contro-ii-municipio-legittima-l-odio-sostiene-chi-boicotta-israele-05d48e14-033e-11eb-a582-994e7abe3a15.shtml
http://www.askanews.it/cronaca/2020/10/01/roma-organizzatori-diffamatorie-accuse-contro-falastin-festival-pn_20201001_00130
http://www.askanews.it/cronaca/2020/10/01/roma-organizzatori-diffamatorie-accuse-contro-falastin-festival-pn_20201001_00130
https://www.shalom.it/blog/news-in-italia-bc171-eliminato/il-centro-wiesenthal-chiede-al-presidente-del-consiglio-di-far-chiudere-il-festival-bds-falastin-a-roma-b975231
https://www.shalom.it/blog/news-in-italia-bc171-eliminato/il-centro-wiesenthal-chiede-al-presidente-del-consiglio-di-far-chiudere-il-festival-bds-falastin-a-roma-b975231
https://ejpress.org/jewish-group-calls-for-closure-of-bds-linked-palestine-festival-in-rome/
https://www.agenzianova.com/a/5f76ed9645aab7.01189427/3123844/2020-10-01/israele-fazzolari-fd-i-a-roma-il-pd-patrocina-iniziativa-antisemita
https://www.agenzianova.com/a/5f76ed9645aab7.01189427/3123844/2020-10-01/israele-fazzolari-fd-i-a-roma-il-pd-patrocina-iniziativa-antisemita
https://www.lavocedelpatriota.it/israele-lucaselli-fdi-patrocinio-ii-municipio-a-bds-vergognoso/
https://www.agenzianova.com/a/5f76ee80c8bed8.36222926/3123090/2020-10-01/israele-formentini-lega-grave-patrocinio-roma-a-festival-palestina
https://www.agenzianova.com/a/5f76ee80c8bed8.36222926/3123090/2020-10-01/israele-formentini-lega-grave-patrocinio-roma-a-festival-palestina
https://www.agenzianova.com/a/5f76edf6f17617.24088357/3123841/2020-10-01/israele-iv-roma-no-a-iniziative-con-chi-la-boicotta
https://www.agenzianova.com/a/5f76edf6f17617.24088357/3123841/2020-10-01/israele-iv-roma-no-a-iniziative-con-chi-la-boicotta
https://agenparl.eu/comunita-israeliana-e-palestinese-francesca-del-bello-reciproco-riconoscimento-e-rispetto-per-la-dignita-dei-popoli/
https://agenparl.eu/comunita-israeliana-e-palestinese-francesca-del-bello-reciproco-riconoscimento-e-rispetto-per-la-dignita-dei-popoli/
https://www.facebook.com/sinistraitalianaroma/photos/rpp.516598738513324/1700592856780567/?type=3
https://www.facebook.com/sinistraitalianaroma/photos/rpp.516598738513324/1700592856780567/?type=3
https://www.facebook.com/895785267229182/posts/1952171621590536/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224435384460223&id=1474721529
https://www.dire.it/01-10-2020/510018-roma-assessore-municipale-del-pd-si-dimette-per-festival-pro-palestina-la-replica-con-noi-anche-black-lives-matter/
https://www.dire.it/01-10-2020/510018-roma-assessore-municipale-del-pd-si-dimette-per-festival-pro-palestina-la-replica-con-noi-anche-black-lives-matter/
https://www.ilmessaggero.it/roma/news/roma_festival_palestina_a_san_lorenzo_polemica_pd_dimissioni_assessore-5497160.html
https://www.ilmessaggero.it/roma/news/roma_festival_palestina_a_san_lorenzo_polemica_pd_dimissioni_assessore-5497160.html
https://www.virgilio.it/italia/roma/notizielocali/roma_polemica_sul_festival_palestinese_si_dimette_assessore_municipale-63542715.html
https://www.virgilio.it/italia/roma/notizielocali/roma_polemica_sul_festival_palestinese_si_dimette_assessore_municipale-63542715.html
https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/roma-polemica-sul-festival-palestinese-si-dimette-assessore-municipale_31077930
https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/roma-polemica-sul-festival-palestinese-si-dimette-assessore-municipale_31077930
https://romah24.com/trieste-salario/news/lassessora-del-ii-municipio-lucrezia-colmayer-si-dimette-queste-le-ragioni/
https://romah24.com/trieste-salario/news/lassessora-del-ii-municipio-lucrezia-colmayer-si-dimette-queste-le-ragioni/
https://www.zerounotv.it/roma-assessore-municipale-del-pd-si-dimette-per-festival-pro-palestina-gli-organizzatori-con-noi-anche-black-lives-matter/
https://www.zerounotv.it/roma-assessore-municipale-del-pd-si-dimette-per-festival-pro-palestina-gli-organizzatori-con-noi-anche-black-lives-matter/
https://www.romadailynews.it/politica/dimissioni-colmayer-in-municipio-ii-fdi-parola-torna-a-cittadini-0521307/
https://www.romadailynews.it/politica/dimissioni-colmayer-in-municipio-ii-fdi-parola-torna-a-cittadini-0521307/
https://www.romadailynews.it/politica/municipio-ii-si-dimette-assessore-memoria-patrocinio-falastin-e-inaccettabile-0521227/
https://www.romadailynews.it/politica/municipio-ii-si-dimette-assessore-memoria-patrocinio-falastin-e-inaccettabile-0521227/
https://romah24.com/flaminio-parioli/news/lassessora-del-ii-municipio-lucrezia-colmayer-si-dimette-queste-le-ragioni/
https://romah24.com/flaminio-parioli/news/lassessora-del-ii-municipio-lucrezia-colmayer-si-dimette-queste-le-ragioni/
https://www.agenzianova.com/a/5f76f04ac15677.46908781/3124352/2020-10-01/israele-grippo-assessore-cultura-municipio-ii-rassegna-dimissioni-ammirevole-coerenza
https://www.agenzianova.com/a/5f76f04ac15677.46908781/3124352/2020-10-01/israele-grippo-assessore-cultura-municipio-ii-rassegna-dimissioni-ammirevole-coerenza


  

 
 

4 
  

https://www.agenzianova.com/a/5f76f14124b388.96782791/3124343/2020-10-01/israele-
grippo-inaccettabile-sostegno-municipio-ii-a-manifestazione-bds 
 

II – Il Presidente Abu Mazen all’Assemblea delle Nazioni Unite 
Rivolgendosi all’UNGA in occasione della discussione del 25 settembre scorso, il Presidente Abu 
Mazen ha ammesso che “mentre preparavo questo discorso mi chiedevo cos’altro potessi dirvi che 
non avessi già detto, a proposito della perenne tragedia e delle sofferenze che il mio popolo 
sopporta e di cui il mondo è testimone, e a proposito delle nostre legittime aspirazioni alla libertà, 
all’indipendenza e alla dignità umana, che devono essere ancora soddisfatte mentre vengono 

godute dagli altri popoli del mondo”. Il 
Presidente ha dunque deciso di 
sottolineare come “noi abbiamo 
accettato le regole del diritto 
internazionale e le risoluzioni 
dell’ONU; l’abbiamo fatto nonostante 
la storica ingiustizia che sopportiamo 
dal 1917 e nonostante queste 
risoluzioni riconoscano come 
palestinesi solo i territori occupati nel 
1967”. Per questo, ha dichiarato il 

Presidente, risultano particolarmente odiosi il cosiddetto “Affare del Secolo” proposto da Trump e 
il piano di annessioni stilato dal governo israeliano, entrambi in conflitto con le decisioni delle 
Nazioni Unite che, tra le altre cose, dal 2012 riconoscono ufficialmente l’esistenza dello Stato di 
Palestina. Abu Mazen si è  perciò rivolto al Segretario Generale delle Nazioni Unite “affinché, in 
collaborazione con il Quartetto e il Consiglio di Sicurezza, avvii i preparativi per una conferenza 
internazionale da tenere all’inizio del prossimo anno, che abbia piena autorità e che veda la 
partecipazione di tutte le parti coinvolte, per intraprendere un genuino processo di pace basato sul 
diritto internazionale, sulle risoluzioni dell’ONU e su tutti gli altri riferimenti giuridici pertinenti, e 
tale da porre termine  all’occupazione, conducendo alla libertà e all’indipendenza del popolo 
palestinese, nel suo Stato di Palestina sui confini del 1967 e con capitale Gerusalemme Est, senza 
dimenticare le questioni relative allo status finale come quella dei rifugiati, nel rispetto della 
Risoluzione UNGA 194”. 
La fiducia del Presidente nei confronti dell’ONU è stata da lui stesso ribadita nel 75esimo 
anniversario della nascita di questa organizzazione, il 27 settembre, enfatizzando come “non esista 
altra organizzazione internazionale in grado di dare speranza a un futuro migliore come lo fanno le 
Nazioni Unite, dato il loro carattere universale” e in considerazione del fatto che 
“l’autodeterminazioni dei popoli è al centro dei principi racchiusi nella loro Carta”.  A maggior 
ragione, “in un momento in cui si moltiplicano gli attacchi da parte di Israele e dell’Amministrazione 
USA contro questa organizzazione internazionale e le sue risoluzioni, noi ci sentiamo ancor più 
impegnati a preservare questa organizzazione, che costituisce una roccaforte del diritto 
internazionale e del multilateralismo”. D’altra parte, ha ricordato Abu Mazen, “il popolo palestinese 
ha riposto le sue speranze nelle Nazioni Unite, storiche testimoni della sua Nakba, affinché 
sostengano la sua legittima battaglia per la libertà e l’indipendenza”.  A questo proposito, il 
Presidente non ha potuto fare a meno di sottolineare il “paradosso” per cui “proprio mentre questa 
organizzazione elaborava la sua Carta e la comunità internazionale adottava la Dichiarazione 

https://www.agenzianova.com/a/5f76f14124b388.96782791/3124343/2020-10-01/israele-grippo-inaccettabile-sostegno-municipio-ii-a-manifestazione-bds
https://www.agenzianova.com/a/5f76f14124b388.96782791/3124343/2020-10-01/israele-grippo-inaccettabile-sostegno-municipio-ii-a-manifestazione-bds
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Universale dei Diritti Umani così come le Convenzioni di Ginevra, il popolo palestinese veniva privato 
precisamente dei diritti garantiti da questi strumenti”.   
Fatto sta che “per più di settant’anni abbiamo visto popoli conquistare la libertà e Stati diventare 
indipendenti nonché Membri delle Nazioni Unite, uno dopo l’altro, mentre la Palestina restava un 
argomento all’ordine del giorno delle Nazioni Unite”. Si può quindi affermare senza paura di essere 
smentiti che “la questione della Palestina rimane il test più importante per questo ordine 
internazionale e per la sua credibilità. Non chiediamo niente di più e non accetteremo niente di 
meno di ciò che è stato già riconosciuto come un diritto di tutti i popoli”. In conclusione, ha detto il 
Presidente Abu Mazen, “possano le Nazioni Unite essere ogni anno più vicine agli obiettivi della loro 
Carta e dei suoi principi, così come alla realizzazione dei loro propositi”. 
 
Vedi: 
https://palestineun.org/statement-of-h-e-president-mahmoud-abbas-president-of-the-state-of-palestine-
un-general-assembly-general-debate-of-the-75-th-session-25-september-2020/ 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/120362 
 

III - Scambio di mezzi militari tra Italia e Israele 

Dodici elicotteri per l’addestramento dei piloti dell’aeronautica militare israeliana in cambio di una 
partita di missili aria-superficie per armare gli elicotteri da guerra dell’esercito italiano. E’ quanto 
previsto dal nuovo accordo di cooperazione industrial-militare tra Italia e Israele, sottoscritto in 
videoconferenza il 22 settembre dal Direttore Generale del Ministero della Difesa israeliano, Gen. 
Amir Eshel e, per l’Italia, dal Direttore Nazionale degli Armamenti, Gen. Nicolò Falsaperna. 

"L'accordo firmato ieri è un'altra espressione 
delle strette relazioni economiche e militari tra 
Israele e l’Italia", ha detto Eshel. " “Esso 
consente alle forze armate israeliane di 
completare la sostituzione dei vecchi velivoli da 
addestramento Sayfan - Bell 206, in servizio con 
l’Aeronautica Militare dagli anni ‘70”. Anche il 
Ministro della Difesa Benny Gantz ha espresso 
soddisfazione per l’intesa raggiunta con Roma: 
“Il completamento di questo importante 
accordo di cooperazione – ha dichiarato - è 

essenziale per la formazione dei piloti di elicottero e riflette la grande importanza dell’industria della 
difesa sia per la sicurezza di Israele che per la sua economia”, ha dichiarato Gantz. L’accordo del 22 
settembre 2020 amplia di cinque unità la commessa di elicotteri AW-119Kx “Koala” che il Ministero 
della Difesa israeliano aveva assegnato a Leonardo-Finmeccanica il 14 febbraio 2019. Allora il valore 
del contratto per sette velivoli era stato stimato in 350 milioni di dollari, comprensivo della 
copertura ventennale del supporto logistico e manutentivo. L’Italia si era impegnata in contropartita 
ad acquistare un valore equivalente in tecnologia militare israeliana. Ma un accordo miliardario di 
interscambio di tecnologie belliche tra i due Paesi era stato firmato già nel 2011: Leonardo aveva 
fornito all’Aeronautica israeliana 30 velivoli da addestramento M-346, mentre la Difesa italiana 
aveva acquistato il satellite di osservazione OPSAT 3000, oltre a due velivoli per la sorveglianza aerea 
e l’allarme preventivo G550 CAEW.  
La cooperazione italo-israeliana potrebbe ampliarsi presto con l’acquisizione di altri sistemi da 
guerra terrestri e con la realizzazione di due prototipi di veicolo, uno ruotato e uno cingolato, da 

https://palestineun.org/statement-of-h-e-president-mahmoud-abbas-president-of-the-state-of-palestine-un-general-assembly-general-debate-of-the-75-th-session-25-september-2020/
https://palestineun.org/statement-of-h-e-president-mahmoud-abbas-president-of-the-state-of-palestine-un-general-assembly-general-debate-of-the-75-th-session-25-september-2020/
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120362
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acquistare congiuntamente. Lo Stato Maggiore dell’Esercito italiano punta anche al potenziamento 
dei dispositivi di contrasto dei mini aeromobili a pilotaggio remoto, mediante l’acquisizione del 
sistema “Drone Dome”, anch’esso progettato e prodotto da Rafael. 
 
Vedi:  
https://www.jpost.com/breaking-news/israel-and-italy-finalize-arms-deal-643238 
http://www.assopacepalestina.org/2020/09/israele-e-italia-concludono-un-accordo-sugli-
armamenti/ 
http://antoniomazzeoblog.blogspot.com/2020/09/italia-israele-affari-e-guerra-nuovo.html 
 

IV – L’occupazione ai tempi del Coronavirus 

Per quanto possa apparire incredibile, sotto occupazione succede anche questo: il 22 settembre, la 
Ministra della Salute Mai Alkaila (già Ambasciatrice di Palestina in Italia) ha fatto sapere che le 

autorità israeliane 
avevano provocato la 
distruzione di 
100.000 tamponi per 
il Coronavirus 
destinati ai Territori 
Palestinesi Occupati. 
Parlando a Voice of 
Palestine, radio 
pubblica dell’ANP con 
sede a Ramallah, 
Alkaila ha spiegato 
che qualche giorno 

prima le forze di occupazione avevano impedito l’ingresso dalla Giordania di 100.000 tamponi per il 
test del COVID-19, causandone la distruzione. 
La Ministra ha evidenziato che l’arrivo dei tamponi era stato coordinato con le Nazioni Unite e che 
per via di questa azione violenta la Palestina sarebbe presto rimasta a corto di strumenti per testare 
la presenza del virus nella popolazione, costretta a destinare i controlli unicamente a chi è stato a 
stretto contatto con pazienti positivi. Per questo, Mai Alkaila contava nuovi invii, come quello a cui 
ha già provveduto l’Organizzazione Mondiale della Salute, con i suoi 20.000 tamponi per la Striscia 
di Gaza. 
 
Vedi: 
https://daysofpalestine.ps/post/15080/Israel-causes-destruction-of-100-000-coronavirus-testing-
swabs 
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