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I – L’Italia sostiene le elezioni palestinesi e condanna gli insediamenti israeliani 
Nella stessa giornata del 18 gennaio, il Ministero degli Esteri italiano si è espresso su due temi 
fondamentali: le elezioni e gli insediamenti in Palestina. Con un primo comunicato, la Farnesina ha 
ribadito “la viva preoccupazione” dell’Italia “per la recente decisione israeliana di avviare la 

costruzione di quasi 800 nuove 
unità abitative in diversi 
insediamenti in Cisgiordania. Come 
già fatto lo scorso 17 novembre in 
occasione del lancio della gara 
d'appalto a Givat Hamatos, l'Italia 
rinnova il suo invito alle Autorità 

israeliane a rivedere tale decisione”. “L’espansione degli insediamenti in Cisgiordania”, ha ricordato 
il Ministero, “viola il diritto internazionale e rischia di minare irrimediabilmente la percorribilità di 
una soluzione a due Stati giusta, sostenibile, in linea con i parametri internazionalmente riconosciuti 
e le rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite. Esortiamo quindi Israele ad astenersi da qualsiasi azione 
unilaterale che non avrebbe altro effetto che quello di vanificare gli sforzi in corso per ricreare un 
clima di fiducia tra le parti e di compromettere una ripresa dei negoziati diretti”. 
Nel secondo comunicato, il Ministero degli Esteri dichiara che “l’Italia accoglie con favore la firma 
da parte del Presidente palestinese Abbas del decreto di convocazione delle elezioni legislative, 
presidenziali e del Consiglio Nazionale Palestinese a partire dal prossimo 22 maggio. Si tratta di uno 
sviluppo positivo per assicurare i diritti del popolo palestinese e rafforzare le istituzioni locali, cui 
l’Italia continua ad assicurare un costante e convinto sostegno, anche attraverso mirati programmi 
di cooperazione bilaterale. L’Italia è inoltre convinta che tale processo contribuirà a consolidare la 
legittimità e la credibilità internazionale delle istituzioni palestinesi anche in vista di un auspicabile 
pronto riavvio dei negoziati di pace con Israele. In raccordo con l’Unione Europea, il nostro Paese è 
pronto a sostenere il processo elettorale palestinese e auspica che le Autorità israeliane collaborino 
per facilitare lo svolgimento delle consultazioni in tutti i Territori Palestinesi”. 
 
Vedi: 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/01/nota-farnesina-
cisgiordania.html 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/01/convocazione-
delle-lezioni-legislative-presidenziali-e-del-consiglio-nazionale-palestinese.html 
 

II – Le colonie come luogo di sfruttamento 
Forse non tutti sanno che molti palestinesi non hanno altra scelta che lavorare nelle aziende 
israeliane degli insediamenti, a causa del sistematico impoverimento dell’economia palestinese 
causato dalla potenza occupante. Così, oltre a dover assistere al furto della propria terra, questi 
cittadini palestinesi devono confrontarsi con condizioni di lavoro apertamente discriminatorie nei 
loro confronti, che mettono a dura prova la loro capacità di resistere per esistere. 
Ce lo hanno ricordato, in questi giorni, 75 lavoratori palestinesi della fabbrica Yamit Sinoun, con uno 
sciopero volto semplicemente a chiedere che l’azienda dove prestano servizio rispetti i loro diritti. 
L’azienda produce sistemi di filtraggio dell’acqua per il mercato globale; gli operai in sciopero 
rivendicano condizioni di lavoro umane, salari migliori, congedi per malattia e ferie pagati, e un 
fondo pensione che conservi i loro soldi. Di fronte al netto rifiuto del datore di lavoro, la Nuova 
Federazione dei Sindacati della Palestina ha chiesto all’Organizzazione Internazionale del Lavoro, 

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/01/nota-farnesina-cisgiordania.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/01/nota-farnesina-cisgiordania.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/01/convocazione-delle-lezioni-legislative-presidenziali-e-del-consiglio-nazionale-palestinese.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2021/01/convocazione-delle-lezioni-legislative-presidenziali-e-del-consiglio-nazionale-palestinese.html
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alla Confederazione Internazionale dei Sindacati, alla Federazione Mondiale dei Sindacati, ai 
sindacati internazionali e ai gruppi per i diritti umani di sostenere il giusto sciopero dei lavoratori 
attraverso un boicottaggio della fabbrica di Yamit, in solidarietà con la lotta palestinese per 

smantellare il sistema di Apartheid israeliano. 
Lo sciopero in corso è coordinato da un comitato di cinque operai che 
lavorano nella fabbrica. Uno di loro, Khalil Shehab, lavora nella 
fabbrica dal 1995 e ha dichiarato: “Anche se questo non è il primo 
sciopero nel suo genere, l’arrogante datore di lavoro israeliano 
continua a rifiutarci gli stessi diritti di cui godono i lavoratori 
israeliani. Stiamo conducendo questo sciopero perché vogliamo 
essere trattati come esseri umani e non come schiavi, senza diritti”. 
Ofer Talmi, il datore di lavoro, ha scandalosamente giustificato il suo 
rifiuto di venire incontro alle richieste dei lavoratori con una lettera 
inviata agli organizzatori dello sciopero, intitolata “Tutto è genetica e 

educazione”, che spiega come la decisione di negare ai lavoratori palestinesi i loro diritti non sia solo 
motivata dalla necessità di ridurre i costi di produzione, ma si basi fondamentalmente su un’idea di 
supremazia della  razza per cui i palestinesi sono inferiori e non possono avere gli stessi diritti degli 
israeliani. Limpidamente, Talmi ha infatti scritto che i dipendenti – “che non hanno una carta 
d’identità israeliana e non sono lavoratori stranieri come quelli della Tailandia o di altri Paesi” – 
“lavorano in un’azienda di mia proprietà, e siccome io so che la terra di Israele appartiene al popolo 
di Israele, non permetterò a un lavoratore palestinese di legarsi in alcun modo allo Stato di Israele”. 
Una posizione di sfida esplicita e minacciosa, quella del padrone-colono: “Ricordatevelo”, ha 
concluso, “nessun lavoratore palestinese lavorerà a Yamit secondo la legge israeliana. Non importa 
quello che dice la legge o il tribunale. Se il tribunale decide che i palestinesi devono lavorare secondo 
la legge israeliana, li licenzierò tutti “. 
 
Vedi: 
http://www.assopacepalestina.org/2021/01/sciopero-di-lavoratori-palestinesi-alla-yamit-chiediamo-
urgente-sostegno-internazionale/ 
 

III – Sessanta adolescenti annunciano il rifiuto di prestare servizio nell’esercito 
israeliano 

Il 5 gennaio, sessanta adolescenti israeliani hanno pubblicato una lettera aperta indirizzata ai 
massimi funzionari israeliani, in cui dichiaravano il loro rifiuto di prestare servizio nell’esercito, in 
segno di protesta contro le politiche di occupazione e Apartheid. La lettera dei “Shministim” 
(soprannome ebraico dato agli “anziani” delle scuole superiori) denuncia il controllo militare 
israeliano sui palestinesi nei Territori Occupati, riferendosi al regime di occupazione che vige in 
Cisgiordania, Striscia di Gaza e Gerusalemme Est come a un “sistema di Apartheid” che prevede 
“due diversi sistemi di legge: uno per i palestinesi e un altro per gli ebrei”. “È nostro dovere opporci 
a questa realtà distruttiva unendo le nostre forze e rifiutandoci di servire questi sistemi violenti, a 
cominciare da quello militare”. Questo è quanto emerge dalla lettera, indirizzata al Ministro della 
Difesa Benny Gantz, al Ministro dell’Istruzione Yoav Galant e al Gapo di Stato Maggiore Generale 
dell’IDF Aviv Kochavi. “Rifiutiamo di arruolarci nell’esercito, ma non per voltare le spalle alla società 
israeliana” - continua la lettera. “Al contrario, con il nostro rifiuto ci assumiamo la responsabilità 
delle nostre azioni e delle ripercussioni che ne derivano. L’arruolamento, non meno del rifiuto, è un 

http://www.assopacepalestina.org/2021/01/sciopero-di-lavoratori-palestinesi-alla-yamit-chiediamo-urgente-sostegno-internazionale/
http://www.assopacepalestina.org/2021/01/sciopero-di-lavoratori-palestinesi-alla-yamit-chiediamo-urgente-sostegno-internazionale/
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atto politico. Qual sarebbe il senso di entrare a far parte del sistema di oppressione che critichiamo 
per poi protestare contro la sua violenza sistematica e il suo razzismo?”. 

Questa lettera dei “refusenik” (come vengono 
chiamati i giovani obiettori di coscienza israeliani 
che si rifiutano di servire l'esercito) è la prima nel 
suo genere ad andare oltre il concetto di 
occupazione, facendo anche riferimento 
all’espulsione dei palestinesi durante la guerra 
del 1948: “Ci viene ordinato di indossare 
un’uniforme militare macchiata di sangue, per 
preservare l’eredità della Nakba e 
dell’occupazione. La società israeliana è stata 
costruita su queste radici marce, ciò che è 
evidente in tutti gli aspetti della nostra vita: nel 

razzismo, nel discorso politico improntato sull’odio, nella brutalità della polizia e in altro ancora”. 
Se ciò non bastasse, denunciano i ragazzi, “mentre tra i cittadini dei Territori Palestinesi Occupati la 
povertà è dilagante, le élite israeliane diventano sempre più ricche a loro spese. I lavoratori 
palestinesi vengono sistematicamente sfruttati; l’industria israeliana delle armi utilizza i Territori 
Palestinesi Occupati come terreno di prova e vetrina per sostenere le sue vendite. Ma quando il 
governo sceglie di sostenere l’occupazione, agisce contro il nostro interesse di cittadini: somme 
ingenti di denaro da parte dei contribuenti stanno finanziando l’industria della “sicurezza” e lo 
sviluppo di insediamenti anziché un sistema di welfare, istruzione e salute”. 
Yael Amber, 19 anni, di Hod Hasharon, è consapevole delle difficoltà che i suoi coetanei incontrano 
con una simile decisione. “Comprendiamo che andare in prigione sia un prezzo che non tutti hanno 
il coraggio di pagare, sia a livello materiale, sia a livello di tempo, sia a livello di critiche dell’ambiente 
circostante”, dice.  Per questo, i firmatari insistono che il rifiuto può avvenire secondo diverse 
modalità, e che la ricerca di queste strategie rappresenta essa stessa un’importante forma di rifiuto.  
 
Vedi:  
http://www.assopacepalestina.org/2021/01/ci-assumiamo-le-nostre-responsabilita-sessanta-
adolescenti-annunciano-il-rifiuto-di-prestare-servizio-nellesercito-israeliano/ 
 

IV – Aggiornamento sul Coronavirus in Palestina 

Il 20 gennaio, la Ministra della Salute Mai Alkaila - già Ambasciatrice in Italia - ha denunciato 497 
nuovi casi di Coronavirus e 10 morti in 
Palestina. Dei nuovi casi, 212 sono stati 
riscontrati in Cisgiordania e 285 nella 
Striscia di Gaza sotto assedio.  
Il maggior numero di casi positivi in 
Cisgiordania riguarda la città di Nablus 
(58), seguita da Ramallah compresa Al-
Bireh (36), Tubas (23), Hebron (17), le 
periferie di Gerusalemme (15), 
Betlemme(14), Salfit (12), Qalqilia (12), 

Jenin (10), Tulkarem (9), ed infine Gerico con la Valle del Giordano (6). Le vittime, invece, 

http://www.assopacepalestina.org/2021/01/ci-assumiamo-le-nostre-responsabilita-sessanta-adolescenti-annunciano-il-rifiuto-di-prestare-servizio-nellesercito-israeliano/
http://www.assopacepalestina.org/2021/01/ci-assumiamo-le-nostre-responsabilita-sessanta-adolescenti-annunciano-il-rifiuto-di-prestare-servizio-nellesercito-israeliano/
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provenivano in 7 dalla Cisgiordania – 3 da Jenin, 2 da Betlemme, 1 da Ramallah e 1 da Nablus – e in 
3 da Gaza.  
Per quanto riguarda le guarigioni, la Ministra ha fatto sapere che si sono verificate soprattutto nella 
Striscia di Gaza (603), mentre in Cisgiordania ve ne sono state 487, per un totale di 1.090 persone 
uscite in un giorno dal tunnel del Covid. 
Al momento, i casi positivi sono 10.788, di cui 80 in terapia intensiva - compresi 22 pazienti collegati 
a un respiratore automatico. 
Stando agli ultimi dati, quindi, i casi totali riscontrati sin qui in tutti i Territori Occupati ammontano 
a 172.896, di cui 104.964 in Cisgiordania, 48.626 nella Striscia di Gaza e 19.306 a Gerusalemme Est, 
mentre le guarigioni sono state 160.190 e i morti 1.918. Questo significa che il 92,7% dei pazienti è 
guarito mentre l’1,1% non ce l’ha fatta.   
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/122934 
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