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“Non cerchiamo solo di recuperare il sostegno finanziario degli Stati Uniti, vogliamo stabilire con gli 

USA relazioni politiche forti, in grado di garantire i diritti inalienabili del nostro popolo, compreso 
quello di avere uno Stato indipendente con capitale Gerusalemme Est”  
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I – Posti di blocco micidiali 
Non serve obbedire e piegarsi alle regole di chi occupa la tua terra e ti costringe a vivere 
faticosamente tra un ostacolo e l’altro. Non basta fermarsi ai posti di blocco israeliani di cui è 
costellata la strada che devi percorrere ogni giorno. Il pericolo è sempre in agguato, anche quando 

credi di fare tutto ciò che ti viene 
(ingiustamente) richiesto.  
Così, è potuto succedere che una giovane 
coppia di palestinesi - un marito e una 
moglie inermi in viaggio sulla loro 
macchina – sia stata colpita alle spalle dal 
fuoco delle forze israeliane nonostante si 
fosse diligentemente fermata al posto di 
blocco situato nei pressi del villaggio di 
Beir Nabala, a nord-ovest di 
Gerusalemme, prima di fare rientro a casa 
nel vicino villaggio di Biddu.  
Questa ennesima ingiustizia si è verificata 

alle tre e mezza di notte del 6 aprile, giorno in cui l’uomo al volante, Osama Mansour, di 42 anni, a 
cui i soldati avevano sparato alla testa, è deceduto, mentre la moglie Sumayya, di 35 anni, ferita alla 
schiena, è stata in grado di ricostruire, incredula, l’accaduto: “Stavamo tornando a casa quando 
abbiamo visto due jeep dell’esercito. I soldati hanno detto a noi e ad altre macchine di fermarci e di 
spengere il motore. Ci siamo fermati ed abbiamo spento il motore. Dopodiché il soldato ci ha 
guardato e ci ha detto di proseguire. L’abbiamo fatto ed hanno cominciato a spararci. Mio marito 
mi si è accasciato in grembo. Mi ha chiesto se fossi ferita ed è poi rimasto in silenzio. Era morto”. 
Inutile dire che Mansour non aveva nessuna intenzione di nuocere ai soldati: perché mai avrebbe 
dovuto farlo, con cinque figli che aspettavano lui e la madre a casa e che sarebbero rimasti 
certamente orfani? Inutile dire, anche, che i soldati israeliani non hanno prestato alcun soccorso alla 
coppia. 
Il Ministero degli Esteri della Palestina ha denunciato quanto avvenuto, dichiarando che “questo 
crimine atroce è solo uno di una lunga serie di esecuzioni extragiudiziali commesse dai soldati e dagli 
agenti delle forze di occupazione israeliane, schierati ai posti di blocco e ai principali incroci delle 
città e dei villaggi palestinesi”. Ancora una volta, ha sottolineato il Ministero, il governo israeliano 
ha permesso che i soldati uccidessero troppo facilmente a sangue freddo un palestinese che non 
rappresentava alcuna minaccia per loro. Per questo, il Ministero si appellato alla comunità 
internazionale affinché consideri seriamente l’idea di sanzioni o quanto meno invii una squadra per 
investigare sull’uccisione di Mansour. Di certo, secondo il Ministero, questo episodio ricorda quanto 
sia necessaria una protezione internazionale del popolo palestinese sotto occupazione, contro i 
crimini delle forze israeliane e dei coloni.    
Il Sindaco di Biddu, Salem Eid, ha annunciato che i palestinesi potrebbero presentare questo caso 
alla Corte Penale Internazionale.   
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123962 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123965 
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/palestinese-ucciso-da-colpi-israeliani-in-cisgiordania-
ferita-moglie_30613563-202102k.shtml 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/123962
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123965
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/palestinese-ucciso-da-colpi-israeliani-in-cisgiordania-ferita-moglie_30613563-202102k.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/palestinese-ucciso-da-colpi-israeliani-in-cisgiordania-ferita-moglie_30613563-202102k.shtml
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https://english.wafa.ps/Pages/Details/123968 
https://ilmanifesto.it/soldati-israeliani-uccidono-palestinese-a-un-posto-di-blocco/ 
http://www.bocchescucite.org/le-forze-israeliane-uccidono-un-uomo-palestinese-a-un-
checkpoint-volante-della-cisgiordania/ 
https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-04-06/israeli-troops-kill-palestinian-driver-
in-disputed-incident 
 

II – La tecnica delle “case mobili” 

Secondo una tecnica già abusata dai coloni, il 5 aprile le forze di occupazione israeliane hanno 
scomodato i propri soldati per 
piazzare due case mobili sui terreni del 
villaggio palestinese di Asira Al-
Qibliya, a sud di Nablus, in 
Cisgiordania, come preludio 
all’espansione del vicino insediamento 
illegale di Yitzhar. In altri casi, le case 
mobili hanno costituito l’avamposto di 
futuri insediamenti, allargati con 
l’approvazione del governo israeliano 
e il furto di centinaia di ettari di terra 
palestinese. 
Con lo stesso obiettivo e lo stesso 
giorno, un gruppo di coloni scortati 
dall’esercito israeliano ha insistito nel 

piantare due tende su un terreno palestinese della città di Taqou, a est di Betlemme. Una settimana 
prima le tende erano state rimosse dai legittimi proprietari del terreno, ma evidentemente i coloni, 
forti dell’aiuto istituzionale, non si sono fatti scoraggiare. In questo caso, l’azione punta alla 
costruzione di un nuovo insediamento coloniale, che impedirà ai palestinesi l’accesso alle loro terre.  
A proposto di insediamenti, la Presidenza Palestinese il 7 aprile ha condannato i piani israeliani per 
ampliare, con 540 nuove unità abitative, l’insediamento illegale di Har Homa, costruito sulle terre 
di Jabal Abu Ghneim, a sud-est di Gerusalemme. Il Portavoce della Presidenza, Abu Rudeineh, ha 
dichiarato che questa decisione è stata presa da Israele in aperta sfida alla comunità internazionale, 
con particolare riferimento alla nuova Amministrazione USA e alla Corte Penale Internazionale. “Se 
la comunità internazionale - e specialmente il Quartetto Internazionale che lo ha appena ribadito -  
vuole davvero preservare la soluzione a due Stati per ottenere pace e stabilità nella regione, allora 
è necessario che faccia pressione su Israele perché ponga termine alle sue attività di insediamento 
e al suo disprezzo per le risoluzioni delle Nazioni Unite, ha aggiunto Abu Rudeineh.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123960 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123957 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/123988 

 
III – Il voto di Gerusalemme Est 

Il 1 aprile, il Coordinatore Speciale dell’ONU per il Processo di Pace in Medio Oriente, Tor 
Wennesland, aveva dichiarato che lo svolgimento di elezioni credibili e inclusive in tutti i Territori 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/123968
https://ilmanifesto.it/soldati-israeliani-uccidono-palestinese-a-un-posto-di-blocco/
http://www.bocchescucite.org/le-forze-israeliane-uccidono-un-uomo-palestinese-a-un-checkpoint-volante-della-cisgiordania/
http://www.bocchescucite.org/le-forze-israeliane-uccidono-un-uomo-palestinese-a-un-checkpoint-volante-della-cisgiordania/
https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-04-06/israeli-troops-kill-palestinian-driver-in-disputed-incident
https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-04-06/israeli-troops-kill-palestinian-driver-in-disputed-incident
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123960
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123957
http://english.wafa.ps/Pages/Details/123988
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Palestinesi Occupati, compresa Gerusalemme Est, rappresenta un passo fondamentale per 
rinnovare la legittimità delle istituzioni nazionali, “ristabilire l’unità nazionale palestinese e tornare 
a negoziati significativi per la realizzazione della soluzione a due Stati”. 
Tuttavia, la questione del voto a Gerusalemme resta irrisolta. Per questo, il 5 aprile, la Palestina si è 
rivolta al Quartetto Internazionale per il Medio Oriente perché chieda a Israele di consentire le 
elezioni per il Consiglio Legislativo previste per il 22 Maggio anche nella città – e legittima capitale –
palestinese, occupata dal 1967.  
Nelle lettere, identiche, inviate a tutti i Membri del Quartetto – il Secretario Generale delle Nazioni 
Unite António Guterres, il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, il Capo della diplomazia UE Josep 

Borrell e il Segretario di Stato USA Antony 
Blinken – il Ministro degli Esteri della 
Palestina, Riad Malki, ha descritto tutti i 
preparativi in vista delle elezioni, 
compreso il registro elettorale e la lista 
dei candidati. In particolare, Malki ha 
sottolineato l’importanza del voto a 
Gerusalemme Est, in linea con il diritto 
internazionale, gli accordi siglati e le 
esperienze del passato. Secondo il 
Ministro, il Quartetto dovrebbe fare 
pressione su Israele per garantire che i 

palestinesi di Gerusalemme Est possano partecipare alle elezioni sia come elettori, sia come attivisti, 
sia come candidati. Anche perché, diversamente, le elezioni non si terrebbero affatto. 
Per tutta risposta, il 6 aprile, la polizia israeliana ha fatto irruzione in un albergo di Gerusalemme Est 
per mandare a monte un incontro elettorale ed arrestare due palestinesi: il Segretario Generale di 
Al- Fatah a Gerusalemme, Adel Abu Zneid, e il manager dell’hotel, Sami Abu-Dayyeh.  
Secondo alcune testimonianze, le forze di occupazione avrebbero prima circondato l’Hotel 
Ambassador, nel quartiere di Sheikh Jarrah, impedendo l’accesso dei partecipanti all’iniziativa, 
organizzata dalla società civile e intitolata “Il diritto internazionale garantisce il nostro diritto di 
voto”. 
I palestinesi non chiedono nulla che non spetti già loro di diritto, per questo insistono che la 
comunità internazionale permetta ai loro 300,000 cittadini di Gerusalemme Est di prendere parte 
alle elezioni, come hanno fatto nel 1996 e nel 2006. 
Ad oggi, Israele non ha ancora risposto ai tentativi internazionali di mediazione volti ad assicurare 
lo svolgimento delle elezioni nella Città Santa Occupata. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123956 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123914 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123966 
 

IV – Attenzione alle recenti iniziative USA 
Il 7 aprile, la Presidenza della Palestina ha accolto favorevolmente le dichiarazioni del Presidente 
degli Stati Uniti, Joe Biden,  in merito al suo impegno per la soluzione a due Stati come base per 
risolvere il conflitto israelo-palestinese; così come le intenzioni espresse dal Segretario di Stato 
Antony Blinken di ricominciare ad elargire al popolo palestinese aiuti economici, umanitari e per lo 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/123956
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123914
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123966
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sviluppo, ristabilendo, in particolare, il sostegno USA all’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso 
e l’Occupazione dei Profughi Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA). 

Gli aiuti diretti all’URWA 
contribuiranno all’istruzione e alla 
salute di centinaia di miglia di 
studenti e di milioni di persone che 
vivono come rifugiati nei campi 
profughi della Palestina e dei Paesi 
vicini, mentre gli aiuti forniti 
dall’Agenzia USA per lo Sviluppo 
(USAID) ai palestinesi della Striscia 
di Gaza e della Cisgiordania 
serviranno a sostenere le 
infrastrutture e i servizi di base 

necessari a chi vive sotto occupazione, soprattutto in tempi di Coronavirus. 
Il Primo Ministro della Palestina, Mohammad Shtayyeh, ha unito il suo apprezzamento a quello della 
Presidenza, aggiungendo: “Non cerchiamo solo di recuperare il sostegno finanziario degli Stati Uniti, 
vogliamo stabilire con gli USA relazioni politiche forti, in grado di garantire i diritti inalienabili del 
nostro popolo, compreso quello di avere uno Stato indipendente con capitale Gerusalemme Est. Per 
questo, chiediamo agli Stati Uniti di riaprire il loro storico Consolato nella Gerusalemme Occupata e 
di fare pressione su Israele, la potenza occupante, affinché interrompa l’espansione degli 
insediamenti sul territorio Palestinese occupato e specialmente a Gerusalemme Est, dove è in corso 
una vera e propria pulizia etnica”.  
Da parte sua, anche l’UNRWA, per bocca del suo Commissario Generale, Philippe Lazzarini, ha 
espresso gratitudine per il ripristino delle relazioni e dei finanziamenti interrotti 
dall’Amministrazione Trump, “che arrivano in un momento molto critico, mentre tentiamo di 
rispondere alle sfide che la pandemia COVID comporta”.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123990 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123991 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123993 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/123907 
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