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I – Le conseguenze del Coronavirus sull’economia palestinese 
Il Rapporto preparato dall’Ufficio del Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite per il Processo di 
Pace in Medio Oriente (UNSCO) in occasione dell’incontro semestrale del Comitato di Collegamento 
ad Hoc (AHLC) previsto per il 23 febbraio ha descritto il 2020 come un anno particolarmente 
accidentato per i palestinesi, le loro istituzioni e la loro economia, a causa della pandemia e di una 
crisi finanziaria senza precedenti.  

Il Rapporto informa che durante il 
primo lockdown della primavera 
scorsa circa 150.000 palestinesi 
hanno perso il lavoro, avvertendo 
che un simile impatto è prevedibile 
anche adesso.   
In generale, secondo l’UNSCO “nel 
2020 l’economia della Palestina si è 
contratta del 10-12%, evidenziando 
uno dei peggiori cali annuali dalla 
creazione dell’Autorità Palestinese 

nel 1994”. Per questo motivo quasi la metà della popolazione palestinese necessita aiuti umanitari. 
Alla luce di questi dati, il Coordinatore Speciale, Tor Wennesland, spera che i donatori facciano un 
passo avanti per elargire il proprio sostegno. Dipendendo dall’impegno dei donatori, le Nazioni 
Unite potranno velocizzare la creazione di posti lavoro e il sostegno alle imprese, soprattutto medio-
piccole.    
Per quanto riguarda l’emergenza Covid, Wennesland ha sottolineato come, “attraverso gli sforzi 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’UNICEF, le Nazioni Unite stiano facilitando la 
prontezza del governo palestinese nel ricevere e amministrare i vaccini, anche attraverso lo 
strumento globale del COVAX-AMC”. Spetta anche ai leader israeliani il compito di “far sì che il 
popolo palestinese possa riprendersi da un anno così difficile”.  
Il Rapporto si appella poi alla comunità internazionale, non solo perché sostenga una vasta gamma 
di progetti umanitari e di sviluppo, ma anche perché fornisca l’assistenza tecnica necessaria a 
portare a compimento le riforme economiche intraprese dal governo palestinese. In particolare, 
Wennesland preme per il rafforzamento delle relazioni economiche tra Palestina e Israele. 
Tuttavia, proprio a proposito di Israele, nel corso della riunione del 23 febbraio Ine Eriksen Soreide, 
Ministra degli Esteri della Norvegia e Presidente dell’AHLC - che ha la precisa funzione di coordinare 
gli aiuti alla Palestina ed è composto da USA, UE, ONU, Fondo Monetario Internazionale, Banca 
Mondiale, Russia, Norvegia, Giappone, Arabia Saudita, Canada, Palestina, Israele, Giordania, Egitto 
e Tunisia - ha dichiarato che “l’economia palestinese non potrà dispiegare tutto il suo potenziale 
finché i palestinesi non avranno pieno accesso alla loro terra e alle loro risorse, muovendosi e 
commerciando dentro e fuori dai propri territori”.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123351 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123409 
 

II – La Palestina vuole ravvivare il Quartetto 

La delegazione palestinese e il Consiglio degli Ambasciatori Arabi presso le Nazioni Unite 
proseguono i loro incontri e contatti con i membri del Quartetto per il Medio Oriente  (Nazioni Unite, 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/123351
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123409
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Stati Uniti, Unione Europea e Russia), con il Consiglio di Sicurezza e con diversi Paesi influenti,  così 
come richiesto nel corso di un incontro tra i Ministri degli Esteri arabi convocato d’urgenza, allo  

scopo di riattivare il Quartetto ed 
aprire nuovi orizzonti per un 
processo di pace basato 
sull’iniziativa del Presidente Abu 
Mazen di convocare una 
Conferenza Internazionale di 
Pace. 
Lo ha reso noto il 23 febbraio 
l’Ambasciatore della Palestina 
presso l’ONU, Riyad Mansour, 
spiegando che, in particolare, si è 
già tenuto un incontro importante 
con l’Ambasciatore russo presso le 
Nazioni Unite, alla luce della 

proposta formulata dal suo Ministro degli Esteri durante l’ultima sessione del Consiglio di Sicurezza, 
in cui sollecitava proprio una riunione del Quartetto per i prossimi mesi, in preparazione della 
Conferenza. 
Mansour ha aggiunto che gli incontri immediatamente successivi sarebbero stati con il delegato 
dell’Unione Europea e con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, sempre nella speranza di 
resuscitare il processo di pace, e che le consultazioni si sarebbero concluse con la nuova 
rappresentante degli Stati Uniti presso l’ONU, confermata con il giuramento del 24 febbraio. 
Il rappresentante della Palestina ha terminato la sua comunicazione informando che il Consiglio di 
Sicurezza si sarebbe riunito il 26 febbraio al preciso scopo di discutere la situazione in Palestina. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123406 
https://usun.usmission.gov/statement-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-upon-swearing-in-
as-the-united-states-representative-to-the-united-nations/ 
 

III – Israele distrugge gli aiuti europei alla Palestina 

Il 1 febbraio, dozzine di soldati israeliani accompagnati da ben quattro bulldozer hanno fatto 
irruzione e raso al suolo il villaggio di Humsa, nella Valle del Giordano. Mentre i suoi abitanti 
palestinesi cercavano di ricostruire la propria comunità sulle macerie create da precedenti raid 
israeliani cominciati a novembre dell’anno scorso, i militari li hanno aggrediti e hanno confiscato 
tutti i loro materiali da costruzione, prima di provvedere alla demolizione delle tende fornite dalla 
Croce Rossa Internazionale.  
Come per le altre comunità beduine, la terra è centrale nella vita degli abitanti di Humsa. Larghe 
porzioni della Valle del Giordano sono adibite alla pastorizia, facendo della terra la principale fonte 
di guadagno di comunità che si caratterizzano per il loro stile di vita beduino. La terra permette 
infatti ai residenti di Humsa di possedere i propri mezzi di produzione e di emanciparsi dall’economia 
israeliana imposta a gran parte della popolazione palestinese.  
Per questo, quando una delegazione di diplomatici dell’Unione Europea e di rappresentanti 
dell’ONU ha visitato la comunità di Humsa il 4 febbraio, non ha potuto che condannare la violazione 
del diritto internazionale riflessa nelle rovine del villaggio.  

https://english.wafa.ps/Pages/Details/123406
https://usun.usmission.gov/statement-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-upon-swearing-in-as-the-united-states-representative-to-the-united-nations/
https://usun.usmission.gov/statement-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-upon-swearing-in-as-the-united-states-representative-to-the-united-nations/
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Abu Saqr, difensore dei diritti umani e leader della vicina comunità beduina di Al-Hadidya, si è rivolto 
ai visitatori ricordando loro che “il popolo palestinese non ha tanto bisogno di una tenda o di un 

serbatoio d’acqua, quanto di sostegno 
politico e di maggiori pressioni su Israele. 
Come è possibile credere che l’intera 
comunità europea sia incapace di fermare i 
crimini di Israele? Ci date le tende e poi, 
simultaneamente, offrite a Israele tutto 
l’aiuto materiale di cui ha bisogno per 
continuare a commettere crimini contro di 
noi!”. 
L’ultimo raid contro Humsa è stato 
organizzato il 14 febbraio, a riprova del 
fatto che le forze di occupazione non si 
fanno scoraggiare e vanno avanti, al punto 
da impedire al convoglio UE sopraggiunto 

due giorni dopo, di consegnare ai beduini delle tende nuove. Pur apprezzando il gesto dei 
rappresentanti europei, il Coordinatore di Stop the Wall ha commentato questo episodio dicendo 
che “l’incapacità dell’Unione Europea e della comunità internazionale di riconoscere le demolizioni 
come un crimine internazionale commesso da Israele contro il popolo palestinese lascia i palestinesi 
senza protezione e i funzionari dell’Unione Europea umiliati. Quello che succede a Humsa non è solo 
un disastro umanitario, ma un crimine internazionale”. 
Si tratta infatti di una vera e propria pulizia etnica, che ha come obiettivo quello di annettere 
definitivamente a Israele la Valle del Giordano.  
 
Vedi: 
https://www.stopthewall.org/2021/02/15/resisting-israeli-apartheid-humsa-people-remain-on-
their-village-remains/ 
 

IV – L’assedio di Gaza in pratica 

La mattina del 24 febbraio, la marina militare israeliana ha attaccato delle barche da pesca 
palestinesi che navigavano al largo della città di Gaza. La marina ha cominciato a sparare e ad 

inondare i pescherecci con le 
pompe ad acqua, 
danneggiandoli gravemente 
nonostante si trovassero entro 
le sei miglia marine. Ai 
pescatori non è rimasta altra 
scelta che quella di tornare a 
terra, sacrificando per 
l’ennesima volta la loro unica 
fonte di sostentamento. 
Nel frattempo, le pattuglie 
israeliane che presidiano la 
frontiera con Gaza avevano già 
cominciato a sparare ai 

https://www.stopthewall.org/2021/02/15/resisting-israeli-apartheid-humsa-people-remain-on-their-village-remains/
https://www.stopthewall.org/2021/02/15/resisting-israeli-apartheid-humsa-people-remain-on-their-village-remains/
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contadini e ai pastori palestinesi che accudivano campi e greggi a est della città di Khan Younes, nel 
sud della Striscia, costringendoli alla fuga. 
Questo per dire che 15 anni dopo il cosiddetto “disimpegno” israeliano da Gaza, Israele è ancora 
molto presente nella Striscia, mantenendo il controllo di tutti i confini così come dell’accesso al mare 
e agli spazi aerei.  
A Gaza ci sono 2 milioni di palestinesi costretti da 13 anni ad un blocco punitivo e a ripetuti assalti 
mortali. Due su tre sono rifugiati provenienti dalla terra che ora è di Israele. Il governo di Israele 
impedisce loro il diritto al ritorno sancito dal diritto internazionale, per il semplice fatto che non 
sono ebrei. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123411 
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