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“I bambini dello Stato di Palestina hanno sopportato molto quest’anno.  E’ un privilegio per 
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I – Lettera della Corte Penale Internazionale a Israele 

A metà marzo, Israele ha ricevuto una lettera della Corte Penale Internazionale (ICC) dell’Aja 
riguardante i crimini di guerra commessi nei 
Territori Palestinesi Occupati. Il canale 
televisivo israeliano Channel 13 ha informato 
che Israele ha 30 giorni per rispondere alla 
lettera, che si concentra sulla guerra a Gaza 
del 2014, sull’attività degli insediamenti 
illegali e sulle aggressioni israeliane contro la 
Marcia del Ritorno organizzata a Gaza nel 
2018. 
All’inizio del mese, la Procuratrice Capo 
dell’ICC, Fatou Bensouda, aveva annunciato 

l’inizio di un’indagine ufficiale su questi crimini.  
Intervistati da Channel 13, diversi funzionari del governo israeliano hanno ammesso di temere, nei 
prossimi mesi, ordini di arresto per ufficiali e comandanti dell’esercito. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123712 
 

II – Rappresaglia contro il Ministro degli Esteri Malki 
Il Ministro degli Esteri della Palestina, Riad Malki, è stato punito da Israele per aver incontrato la 

Procuratrice Capo della Corte Penale 
Internazionale (ICC), Fatou Bensouda. E’ 
accaduto così che al suo rientro in 
Cisgiordania dall’Aja, il 21 marzo, Malki sia 
stato privato della documentazione di 
viaggio di cui, in qualità di diplomatico, 
può avvalersi per facilitare i propri 
spostamenti verso l’esterno attraverso la 
Giordania e all’interno dei Territori 
Occupati.   
Durante l’incontro presso l’ICC, Malki 
aveva garantito a Bensouda la propria 

collaborazione nel corso delle indagini ufficialmente avviate dalla Corte sulla situazione in Palestina, 
mentre la Procuratrice aveva sottolineato l’urgenza di rendere giustizia alle vittime dei crimini 
commessi da Israele.  
Di fronte all’abuso subito dal Ministro e dai membri del suo staff, il capo di gabinetto del Ministero 
degli Esteri, Ahmad Al-Deek, ha affermato che "questo dimostra ancora una volta che Israele è uno 
Stato canaglia, che non può risolvere i casi attraverso la legge, ma ricorre a intimidazioni, sanzioni e 
minacce". 
Le prime manifestazioni di solidarietà con il Ministro e di indignazione per la prepotenza delle forze 
di occupazione israeliane sono arrivate dal Belgio e dal Ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean 
Asselborn, che ha apertamente condannato quella che ha definito come una vera e propria 
“rappresaglia”.  
 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/123712
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Vedi: 
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
israele_confisca_documenti_ministro_esteri_palestinese/8_40341/ 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123781 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123764 
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-revokes-permit-of-palestinian-
foreign-minister/2021/03/21/05f3e6e0-8a81-11eb-a33e-da28941cb9ac_story.html 
https://www.independent.ie/world-news/israel-takes-vip-status-from-palestines-foreign-minister-
over-icc-trip-40222901.html 
 

III – E’ arrivata Covax 

Il 17 marzo, la Palestina ha ricevuto il primo lotto di vaccini provenienti dall’iniziativa di condivisione 
globale denominata Covax, che riunisce in partenariato l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO), l’Alleanza Globale per i Vaccini e l’Immunizzazione (GAVI), il Fondo delle Nazioni Unite per 

l'Infanzia (UNICEF) e la Coalizione 
internazionale per l’innovazione in 
materia di preparazione alla lotta 
contro le epidemie (CEPI), per 
un’equa distribuzione dei vaccini 
anti-Covid a una popolazione di 7 
miliardi di persone in 190 Paesi. In 
una conferenza stampa, il Ministero 
della Salute ha annunciato di aver 
ricevuto 38.000 dosi di 
Pfizer/BioNTech e 24.000 di 
AstraZeneca, da conservare al fresco 
e utilizzare solo dopo il via libera 

definitivo della WHO.   
Le prime dosi sono destinate al personale medico (sin qui vaccinato solo in minima parte), ai malati 
oncologici o che soffrono di reni, e agli anziani sopra i 75 anni. 
La Ministra Mai Alkaila ha espresso viva preoccupazione per l’elevata percentuale di test positivi e 
per l’affollamento degli ospedali palestinesi, che oscilla tra il 110 e il 115% di posti occupati.  
Per quanto riguarda le terapie intensive, la Ministra ha sottolineato come il 44% dei pazienti 
ricoverati in questi reparti abbia bisogno di respiratori. 
Di qui la necessità di incrementare la percentuale di popolazione vaccinata, con il lancio della 
campagna vaccinale nei Territori Palestinesi Occupati proclamato domenica 21 marzo dal Primo 
Ministro Mohammad Shtayyeh. 
Ulteriori consegne da parte di Covax dovrebbero coprire il 20% della popolazione Palestinese, pari 
a circa un milione di persone. Come per le dosi appena arrivate, i vaccini saranno destinati sia alla 
Cisgiordania che alla Striscia di Gaza.  
Ayadil Saparbekov, attualmente a capo dell’Ufficio WHO per i Territori Palestinesi Occupati, ha 
dichiarato che la sua Organizzazione “celebra l’opportunità di poter aiutare i palestinesi nella lotta 
al Coronavirus”. "Questo vaccino aiuterà la Striscia di Gaza e la Cisgiordania a tornare più vicine alla 
normalità della vita quotidiana”, ha aggiunto Lucia Elmi per conto dell’UNICEF. “I bambini dello Stato 
di Palestina hanno sopportato molto quest’anno.  E’ un privilegio per l’UNICEF sostenere il Ministero 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-israele_confisca_documenti_ministro_esteri_palestinese/8_40341/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-israele_confisca_documenti_ministro_esteri_palestinese/8_40341/
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123781
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123764
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-revokes-permit-of-palestinian-foreign-minister/2021/03/21/05f3e6e0-8a81-11eb-a33e-da28941cb9ac_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-revokes-permit-of-palestinian-foreign-minister/2021/03/21/05f3e6e0-8a81-11eb-a33e-da28941cb9ac_story.html
https://www.independent.ie/world-news/israel-takes-vip-status-from-palestines-foreign-minister-over-icc-trip-40222901.html
https://www.independent.ie/world-news/israel-takes-vip-status-from-palestines-foreign-minister-over-icc-trip-40222901.html
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della Salute e i nostri partner per assicurare un’equa consegna del vaccino alla Striscia di Gaza e alla 
Cisgiordania”.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123707 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123761 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123768 
https://www.unicef.org/press-releases/arrival-first-wave-consignment-covax-covid-19-vaccine-
doses-state-palestine 
https://www.bbc.com/news/55800921 
 

IV – Le Chiese per la Palestina 
L’8 marzo, le Chiese per la Pace in Medio Oriente (CMEP) hanno inviato una lettera al Presidente 

degli Stati Uniti, Joe Biden, firmata da 28 leader di Chiese 
e organizzazioni cristiane aderenti.  
La lettera propone una politica estera basata sui diritti. 
“Come leader e persone di fede”, scrivono i firmatari, 
“abbiamo il dovere di parlare a nome di chi soffre 
ingiustizie, e crediamo che la pace e la giustizia siano 
anche un dovere degli Stati Uniti e delle altre nazioni”.  
In particolare, “per mitigare la possibilità di ulteriori 
violenze e creare le condizioni per un futuro accordo di 
pace negoziato tra israeliani e palestinesi, sulla base del 
diritto e delle convenzioni internazionali e dei principi di 
giustizia”, i firmatari sollecitano l’Amministrazione USA a 
prendere “questi importanti primi passi tangibili: 
Confermare pubblicamente che gli insediamenti 
israeliani sono illegittimi e che gli Stati Uniti si 

oppongono all’attività degli insediamenti; Riallacciare i legami diplomatici con l’Autorità Palestinese, 
lavorando anche alla riapertura dell’ufficio diplomatico dell’OLP a Washington e del Consolato 
Generale USA a Gerusalemme Est; Riprendere i programmi di assistenza umanitaria alla popolazione 
palestinese, compreso il finanziamento dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e 
l'Occupazione dei Profughi Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA)”. 
La Direttrice Esecutiva dell’Organizzazione, Rev. Mae Elise Cannon, ha dichiarato che “le CMEP sono 
pronte a sostenere un impegno positivo degli Stati Uniti in Medio Oriente e continueranno a ritenere 
l’Amministrazione Biden responsabile delle sue azioni se le politiche messe in campo non 
rispetteranno i diritti umani e l’uguaglianza tra tutti in Israele e in Palestina”.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123625 
https://cmep.org/wp-content/uploads/2018/08/March-2021-Letter-to-
Biden.pdf?eType=EmailBlastContent&eId=1a2e316e-74cf-4c79-a02e-48cff792d0f4 
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