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“Gli insediamenti sono illegali secondo il diritto internazionale. Come ribadito coerentemente, la UE 
non riconoscerà alcuna modifica dei confini pre-1967 compresa Gerusalemme, a meno che non sia 
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I – Per un’Europa protagonista del processo di pace 

Il 12 ottobre, il Primo Ministro Palestinese Mohammad Shtayyeh ha richiesto ufficialmente 
all’Europa 

di giocare 
un ruolo 
efficace in 

qualsiasi 
processo 

politico 
futuro.  

“L’Europa 
crede 

nella soluzione dei due Stati. Riconosca lo Stato di Palestina in modo da rompere lo status quo”, ha 
detto il Premier durante una discussione online con la Commissione Affare Esteri del Parlamento 
Europeo a cui hanno partecipato circa 80 deputati provenienti da diversi Paesi in rappresentanza di 
svariati partiti. Il modo migliore per uscire dall’impasse, ha suggerito Shtayyeh, è rendere 
l’occupazione israeliana molto costosa. Per fare questo, è necessario un approccio multilaterale che 
metta fine al monopolio statunitense del processo di pace. “Vi chiedo”, ha detto il Primo Ministro 
Palestinese agli europarlamentari, “di non aspettare che il Presidente americano venga fuori con 
delle idee. Sia noi che voi abbiamo sprecato quattro anni aspettando che il Presidente degli Stati 
Uniti proponesse qualcosa”. Di fronte all’alleanza strategica USA-Israele, è necessario l’intervento 
di una terza parte in grado di rimediare alla sproporzione che esiste tra un Paese occupato e la sua 
potenza occupante. La stessa sproporzione che ha portato al fallimento dei negoziati bilaterali. 
Ad esempio, ha detto Shtayyeh, “un accordo di piena associazione” tra la Palestina e l’Europa 
potrebbe servire “a sentirci più vicini” e a “materializzare lo Stato palestinese”.  
La sua speranza è che gli Stati Uniti, da parte loro, eleggendo Joe Biden ribaltino la propria politica 
mediorientale e le misure unilaterali prese sin qui da Donald Trump. 
Per quel che riguarda il contributo specifico della Palestina, secondo Shtayyeh “per ravvivare la 
democrazia” saranno molto importanti le prossime elezioni. Ma per questo sarà cruciale che 
l’Europa faccia pressione su Israele affinché consenta ai cittadini palestinesi di Gerusalemme Est di 
esprimere il proprio voto.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120551 
 

II – Annessioni di fatto 

Un mese dopo aver firmato gli accordi di normalizzazione dei rapporti con Emirati arabi e Bahrein, 
tra il 14 e il 15 ottobre Israele ha annunciato la costruzione di altre migliaia di case per i suoi coloni 
che vivono in Palestina, nella Cisgiordania Occupata. L’Amministrazione civile israeliana nei Territori 
Occupati ha infatti approvato in via definitiva circa 5.000 nuove unità abitative. 
Il Coordinatore Speciale dell’ONU per il Processo di Pace in Medio Oriente, Nickolay Mladenov, ha 
subito condannato l’avanzamento di abitazioni “che si addentrano nella Cisgiordania occupata”, 
ricordando che “la costruzione di insediamenti è illegale secondo il diritto internazionale ed è uno 
dei principali ostacoli alla pace”. Per questo, Mladenov ha chiesto alle autorità israeliane di cessare 
immediatamente qualsiasi attività di questo tipo; cosa che ha fatto anche l’Alto Rappresentante per 
la politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, seguito dai portavoce dei Ministeri degli Esteri 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/120551
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di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna, che, con una dichiarazione congiunta rilasciata 
il 16 ottobre, si sono detti “profondamente preoccupati dalla decisione presa dalle autorità  

israeliane”, sottolineando che non 
riconosceranno “alcuna modifica 
alle linee del 4 giugno 1967, anche 
per quanto riguarda 
Gerusalemme, se non concordate 
tra le parti”. In linea con il 
comunicato di Borrell, secondo 
questi Paesi l’ultima iniziativa 
israeliana rappresenta “una 
misura controproducente anche 
alla luce degli sviluppi positivi 
relativi agli accordi di 
normalizzazione raggiunti tra 
Israele, Emirati Arabi Uniti e 
Bahrein”, giacché per essere 

credibile “la sospensione dei piani per annettere parti dei territori palestinesi occupati deve 
diventare permanente”. A questo proposito, gli europei avrebbero riferito direttamente al governo 
di Israele come questo passo mini “gli sforzi per ricostruire la fiducia tra le parti al fine di riprendere 
il dialogo”. 
La stessa unità di intenti appare nella condanna formulata dalla UE, insieme a Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Italia e Spagna, nei confronti delle confische e demolizioni che non risparmiano 
strutture finanziate dalla UE e che hanno raggiunto un picco proprio nel periodo marzo-agosto 2020, 
mettendo a dura prova la popolazione già colpita dal Covid.  
Non così i nuovi amici arabi di Israele. Come era stato largamente anticipato dagli analisti, Abu Dhabi 
e Manama non hanno reagito in alcun modo alla notizia delle nuove costruzioni (o annessioni), 
dimostrando l’inconsistenza delle rassicurazioni che avevano offerto ai palestinesi al momento della 
firma degli accordi con lo Stato ebraico.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120592 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2020/10/joint-statement-
by-spokespersons-of-the-foreign-ministries-of-france-germany-great-britain-italy-and-spain.html 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120598 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/16/news/paesi_ue_contro_insediamenti_in_cisgiordan
ia_israele_viola_il_diritto_internazionale_-270762660/?rss 
http://nena-news.it/dopo-gli-accordi-con-emirati-e-bahrain-israele-rilancia-la-colonizzazione/ 
http://www.fulvioscaglione.com/2020/10/15/annessione-israele-avanza/ 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/87070/west-bank-statement-
high-representative-josep-borrell-israeli-settlement-expansion_en 
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/10/15/news/al_otaiba_intese_segrete_a_colpi_di_
strette_di_mano_cosi_abbiamo_raggiunto_gli_accordi_di_abramo_-270719947/?ref=RHPPTP-BH-
I270214559-C12-P3-S1.8-T1 
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/10/16/news/al_oitaba_secret_agreements_sealed_
with_handshakes_that_s_how_we_reached_the_abraham_accords_-270722205/ 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/120592
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2020/10/joint-statement-by-spokespersons-of-the-foreign-ministries-of-france-germany-great-britain-italy-and-spain.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2020/10/joint-statement-by-spokespersons-of-the-foreign-ministries-of-france-germany-great-britain-italy-and-spain.html
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120598
https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/16/news/paesi_ue_contro_insediamenti_in_cisgiordania_israele_viola_il_diritto_internazionale_-270762660/?rss
https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/16/news/paesi_ue_contro_insediamenti_in_cisgiordania_israele_viola_il_diritto_internazionale_-270762660/?rss
http://nena-news.it/dopo-gli-accordi-con-emirati-e-bahrain-israele-rilancia-la-colonizzazione/
http://www.fulvioscaglione.com/2020/10/15/annessione-israele-avanza/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/87070/west-bank-statement-high-representative-josep-borrell-israeli-settlement-expansion_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/87070/west-bank-statement-high-representative-josep-borrell-israeli-settlement-expansion_en
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/10/15/news/al_otaiba_intese_segrete_a_colpi_di_strette_di_mano_cosi_abbiamo_raggiunto_gli_accordi_di_abramo_-270719947/?ref=RHPPTP-BH-I270214559-C12-P3-S1.8-T1
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/10/15/news/al_otaiba_intese_segrete_a_colpi_di_strette_di_mano_cosi_abbiamo_raggiunto_gli_accordi_di_abramo_-270719947/?ref=RHPPTP-BH-I270214559-C12-P3-S1.8-T1
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/10/15/news/al_otaiba_intese_segrete_a_colpi_di_strette_di_mano_cosi_abbiamo_raggiunto_gli_accordi_di_abramo_-270719947/?ref=RHPPTP-BH-I270214559-C12-P3-S1.8-T1
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/10/16/news/al_oitaba_secret_agreements_sealed_with_handshakes_that_s_how_we_reached_the_abraham_accords_-270722205/
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/10/16/news/al_oitaba_secret_agreements_sealed_with_handshakes_that_s_how_we_reached_the_abraham_accords_-270722205/
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III - Israele blocca i visti: funzionari ONU via dalla Palestina 
Diversi funzionari dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) che 
operavano nei Territori Palestinesi sono stati costretti a tornare a casa a fronte del mancato rinnovo 

dei loro visti da parte del governo di 
Israele. Secondo il responsabile locale di 
questo organismo, Rupert Colville, Israele 
a partire dallo scorso luglio ha respinto 
tutte le domande di rinnovo dei 
documenti. Così, già ad agosto, nove dei 
dodici funzionari stranieri dell’OHCHR 
operanti in Israele e nei Territori 
Palestinesi hanno dovuto abbandonare la 
regione. I documenti degli altri tre 
funzionari saranno ancora validi per pochi 

mesi. Gli uffici dell’Alto Commissariato restano aperti e contano al momento 26 operatori tra 
israeliani e palestinesi, tuttavia Colville insiste che l'assenza di personale internazionale sui Territori 
Occupati rappresenta una situazione totalmente irregolare e tale da avere un impatto molto 
negativo sulla reale capacità di svolgere il mandato assegnato. 
Il governo israeliano aveva deciso di interrompere i rapporti lo scorso febbraio, dopo che l’Alto 
Commissariato aveva pubblicato una lista di 112 aziende attive negli insediamenti illegali situati nei 
Territori Occupati della Cisgiordania e delle Alture del Golan. Secondo l’allora governo di Tel Aviv, 
guidato come oggi dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu ma sostenuto da diverse forzepolitiche, 
il documento poteva infatti essere utilizzato come base per boicottare le aziende israeliane 
nell’ambito della campagna internazionale BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), che Israele si 
permette di considerare illegale anche se agisce conformemente alle norme internazionali ed 
europee. 
Sono tempi durissimi per chi si occupa di diritti umani. L'anno scorso Israele aveva espulso il 
Direttore nazionale di Human Rights Watch, Omar Shakir, dopo averlo accusato di sostenere le 
richieste di boicottaggio. Allo stesso tempo, il governo israeliano aveva rifiutato di rinnovare il 
mandato alla TIPH, la forza internazionale che monitorava le violazioni nella città di Hebron, nella 
Cisgiordania occupata. Fermi anche i visti per FAO e UNESCO.  
Negare i visti per punire i critici è così divenuto uno strumento centrale nell'assalto di Israele al 
movimento per i diritti umani. Sostenuto dal presidente Usa Donald Trump, Israele ha ottenuto una 
serie di successi diplomatici negli ultimi anni, inclusi i recenti accordi con gli Emirati Arabi Uniti e il 
Bahrein: il controllo dei diritti umani sembra essere diventato una seccatura da togliere di mezzo 
prima che riesca a guastare le feste.  
 
Vedi: 
https://www.dire.it/18-10-2020/516992-israele-blocca-i-visti-funzionari-onu-via-dalla-palestina/ 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/19/israele-niente-visto-a-chi-si-
occupa-di-diritti-umani/5971088/ 
http://www.informazionecorretta.com/main.php?mediaId=260&sez=120&id=79749 
https://www.jpost.com/israel-news/israel-denies-visas-to-un-human-rights-staff-after-settlement-
blacklist-645864 
 

https://www.dire.it/18-10-2020/516992-israele-blocca-i-visti-funzionari-onu-via-dalla-palestina/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/19/israele-niente-visto-a-chi-si-occupa-di-diritti-umani/5971088/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/10/19/israele-niente-visto-a-chi-si-occupa-di-diritti-umani/5971088/
http://www.informazionecorretta.com/main.php?mediaId=260&sez=120&id=79749
https://www.jpost.com/israel-news/israel-denies-visas-to-un-human-rights-staff-after-settlement-blacklist-645864
https://www.jpost.com/israel-news/israel-denies-visas-to-un-human-rights-staff-after-settlement-blacklist-645864
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IV – La stagione delle olive 

I tentativi di sabotaggio della raccolta delle olive occupano da giorni le prime pagine dei giornali 
palestinesi, che parlano di una vera e propria “guerra dei coloni contro le olive”.  

 E’ successo la settimana 
scorsa nel villaggio di Burqa, a 
est di Ramallah, dove i 
contadini, dopo essere 
finalmente riusciti a 
raggiungere i propri alberi 
grazie all’aiuto di volontari, 
sono stati aggrediti e feriti da 
coloni provenienti 
dall’insediamento illegale di 
Megron e protetti da soldati 
israeliani. Ed è successo, 
ultimamente, nel villaggio di 

Deir Al-Hatab, a est di Nablus, dove i coloni sono arrivati minacciosi dall’insediamento di Elon 
Moreh, non prima di aver riversato sui terreni palestinesi le proprie acque di scarico.  
Questi sono solo alcuni dei numerosissimi episodi di violenza che i contadini palestinesi subiscono 
durante la raccolta delle olive. Le organizzazioni per i diritti documentano un chiaro aumento di 
aggressioni e furti del raccolto da parte dei coloni; così come un incremento degli interventi militari 
volti a impedire l’accesso dei palestinesi ai propri terreni, perché paradossalmente troppo vicini agli 
insediamenti se non addirittura dall’altra parte del Muro dell’Apartheid: come se gli insediamenti e 
il Muro fossero venuti prima.  
Con più di 12 milioni di ulivi che occupano il 45% del terreno agricolo della Cisgiordania, la raccolta 
delle olive rappresenta la maggiore fonte di sostentamento per migliaia di famiglie palestinesi.  Più 
precisamente, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA), l’industria 
dell’olio di oliva costituisce una fonte di sostentamento per più di 100.000 famiglie e corrisponde a 
un quarto del fatturato agricolo lordo dei Territori Occupati.   
Inoltre, come spiegano le associazioni locali, gli alberi di ulivo hanno un significato che va oltre quello 
economico, perché simboleggiano l’attaccamento dei palestinesi alla propria terra: “siccome gli 
alberi sopportano la siccità e crescono in condizioni di terreno sfavorevoli, rappresentano la 
resistenza e la resilienza palestinese. Il fatto che queste piante vivano e diano frutti per migliaia di 
anni riflette quella che è la storia della Palestina e la sua continuità su questa terra”. 
 
Vedi:  
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120546 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120549 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/120546
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120549

