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I – La posta in arresto 

Difficile credere che Israele si diverta ad arrestare anche la posta palestinese, ma è proprio così. La 
buona notizia è che la corrispondenza qualche volta 
viene anche liberata. E’ accaduto, dopo tre anni di 
reclusione, a 3,5 tonnellate di lettere trattenute in 
Giordania dalle forze di occupazione e lasciate 
finalmente entrare nei territori palestinesi lo scorso 12 
aprile, per giungere ai legittimi destinatari.  
Lo ha annunciato il Primo Ministro della Palestina, 
Mohammad Shtayyeh, nella riunione settimanale di 
gabinetto. “La posta, giunta all’aeroporto di Queen Alia 
e rimasta bloccata in Giordania dal 2018 a causa delle 

misure prese dalla potenza occupante, è stata lasciata entrare e potrà essere regolarmente acquisita 
dai destinatari”, ha annunciato il Primo Ministro. 
Non si è trattato del primo rilascio di posta requisita. Già nel 2018, Israele aveva concesso la 
liberazione di circa 10 tonnellate di pacchetti che erano stati trattenuti in Giordania per ben 8 anni. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124050 
 

II – Ambasciatore USA visita centro UNRWA 

Il 12 aprile, l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Giordania, Henry T. Wooster, e il Commissario 
Generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Profughi Palestinesi 
nel Vicino Oriente (UNRWA), Philippe Lazzarini, hanno visitato il Centro Medico dell’UNRWA di  

Baqa'a, a nord di Amman, dando 
seguito alla promessa della nuova 
Amministrazione USA di rilanciare il 
proprio sostegno all’Agenzia ONU. 
La Direttrice spagnola degli Affari 
UNRWA in Giordania, Marta Lorenzo, e 
l’Ing. Rafiq Khirfan, Direttore Generale 
del Dipartimento Giordano per gli 
Affari Palestinesi, li accompagnavano.   
Durante la visita al Centro, coinvolto 
nella campagna di vaccinazioni anti-
Covid lanciata dal governo giordano, 

l’Ambasciatore Wooster ha dichiarato che “il governo USA è fiero di aiutare ancora una volta la 
comunità dei rifugiati palestinesi in Giordania – e centri medici come questo – attraverso l’UNRWA 
ed in stretta collaborazione con il governo giordano”. “Proprio la settimana scorsa”, ha ricordato il 
diplomatico, “il governo degli Stati Uniti ha annunciato la ripresa dell’assistenza USA all’UNRWA, 
con un nuovo finanziamento di 150 milioni di dollari destinati alle operazioni dell’UNRWA nella 
regione, compresa la Giordania. Questo finanziamento procurerà assistenza sanitaria e medicine, 
interventi di prevenzione del Covid, pronto soccorso in situazioni di emergenza, e accesso 
all’istruzione. Come tutti i programmi di assistenza degli Stati Uniti, la nostra partnership con 
l’UNRWA prevede standard molto elevati e tiene in gran conto le responsabilità, l’efficienza e la 
trasparenza di ciascuno. Siamo entusiasti di questa collaborazione finalizzata a portare avanti ciò 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/124050
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che tutti vogliamo: aiutare le persone in difficoltà. In questo impegno, non abbiamo nessun partner 
migliore dell’UNRWA”.  
La ritrovata assistenza USA sarà di grande aiuto per continuare a fornire ai quasi due milioni e mezzo 
di rifugiati palestinesi in Giordania servizi fondamentali quali l’istruzione – per circa 120.000 studenti 
di 169 scuole UNRWA, l’assistenza medica – nei 25 centri presenti nel Regno, ed interventi di 
emergenza a sostegno dei più vulnerabili – come i 18.000 rifugiati palestinesi provenienti dalla Siria.  
“Il Covid e il conseguente lockdown hanno gettato la popolazione giordana e i rifugiati palestinesi in 
uno stato di grande difficoltà. Le risorse limitate hanno ristretto la capacità dell’UNRWA di 
rispondere adeguatamente ai loro bisogni urgenti”, ha spiegato Marta Lorenzo. Il Centro di Baqa'a 
mostra “i moderni servizi di qualità che l’Agenzia è in grado di fornire quando riceve finanziamenti 
adeguati”. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/124055 
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/generalnews/2021/04/07/covid-record-
cases-in-gaza-nighttime-curfew-imposed_f5806a75-abe4-42b0-a0bb-d94fb2b8e6f8.html 

 
III – La spia e i coloni  
Nella notte tra il 12 e il 13 aprile, un’ex spia israeliana si è unita ad un gruppo di coloni con lo scopo 

di prendere d’assalto la Tomba di Giuseppe, nella 
periferia est di Nablus, in Cisgiordania.   
Si tratta di Jonathan Pollard, un uomo di nazionalità 
statunitense che ha già scontato 30 anni di carcere 
per aver tradito il suo Paese in favore degli 
israeliani. In questa occasione, Pollard si è limitato 
ad eseguire rituali religiosi in compagnia di coloni 
esaltati e sotto l’attenta protezione delle forze di 
occupazione.  
La Tomba rappresenta un importante luogo di culto 
per i palestinesi, che vi identificano il monumento 
funerario di Sheikh Yousef Dweikat, una figura 

religiosa locale; mentre i coloni israeliani pretendono si tratti della tomba del Patriarca Giuseppe.  
Per quanto riguarda Pollard, che ha ormai 66 anni, non è chiaro il perché della sua avventurosa 
partecipazione. Negli anni 80’, quando lavorava nell’intelligence della Marina Statunitense, aveva 
creduto bene di vendere a Israele i segreti militari di cui era in possesso, ed era stato per questo 
arrestato nel 1985 dopo un inutile tentativo di richiedere asilo presso l’Ambasciata israeliana a 
Washington. Un affaire imbarazzante che aveva in qualche modo macchiato le relazioni israelo-
statunitensi. Difficile che l’impresa odierna abbia qualche ripercussione, se non quella di confermare 
il fanatismo dei coloni. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124060 
 

IV – Nonostante tutto, si celebra il Ramadan 

Quest’anno il Ramadan si celebra tra il 13 aprile e il 21 maggio, nel nono mese dell’anno secondo il 
calendario lunare. Per il secondo anno consecutivo, il mese del digiuno arriva in piena pandemia, 

http://english.wafa.ps/Pages/Details/124055
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/generalnews/2021/04/07/covid-record-cases-in-gaza-nighttime-curfew-imposed_f5806a75-abe4-42b0-a0bb-d94fb2b8e6f8.html
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/generalnews/2021/04/07/covid-record-cases-in-gaza-nighttime-curfew-imposed_f5806a75-abe4-42b0-a0bb-d94fb2b8e6f8.html
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124060


  

 
 

4 
  

ma, in vista di questa importante ricorrenza, il 10 aprile il governo palestinese ha annunciato 
qualche apertura, sospendendo 
alcune delle restrizioni previste in 
tempo di Covid.  
Le preghiere si svolgeranno sia 
all’aperto sia in moschea, nel 
rispetto dei protocolli anti-Covid. A 
Gerusalemme, gli operai si sono 
impegnati ad appendere teli di 
stoffa per proteggere i fedeli dal 
sole: le orazioni del venerdì a 
mezzogiorno sono infatti le più 

partecipate, soprattutto durante il Ramadan. Nel frattempo, le lanterne decorano negozi e 
bancarelle dove le persone fanno scorta di cibo per la sera.  
In questa occasione propizia, il Presidente Mahmoud Abbas ha augurato a tutti i popoli del mondo 
arabo e islamico e ai loro leader che il Ramadan porti con sé la realizzazione delle loro aspirazioni. 
Peccato che le forze di occupazione non abbiano tardato a farsi sentire, per guastare le feste e 
ricordare quanto queste aspirazioni debbano ancora attendere prima di essere realizzate. 
Ci ha pensato la polizia israeliana, a partire dal 14 aprile, facendo irruzione nella Spianata delle 
Moschee mentre 10.000 fedeli palestinesi, completamente vaccinati, svolgevano le loro preghiere. 
L’obiettivo erano gli altoparlanti che guidano le orazioni, che sono stati infatti disattivati tagliandone 
i fili elettrici, dopo aver buttato giù le porte dei minareti ed essersi arrampicati sui loro tetti. 
Come se ciò non bastasse, la polizia ha voluto anche impedire la distribuzione del pasto serale (Iftar) 
ai fedeli, aggredendo questi ultimi mentre lasciavano la moschea al termine della loro preghiera, 
lanciando granate a chi sedeva nei pressi della Porta di Damasco ed arrestando chi trovava sulla 
scalinata. 
La Presidenza Palestinese ha duramente condannato queste azioni israeliane, definendole non solo 
“un attacco razzista alla sacralità dei luoghi santi e alla libertà di culto”, ma anche “un’aperta 
violazione delle convenzioni internazionali per i diritti umani”. Il Portavoce, Nabil Abu Rudeineh, ha 
messo in guardia sulle conseguenze “di questa politica israeliana aggressiva, che minaccia di 
trasformare il conflitto in una guerra di religione senza fine capace di minare la pace e la sicurezza 
internazionale”, attribuendo alle autorità di occupazione tali eventuali conseguenze. La Presidenza 
si è perciò appellata alla comunità internazionale, affinché prenda misure concrete per mettere 
freno alle aggressioni israeliane contro i luoghi sacri islamici e cristiani di Gerusalemme. 
 
Vedi: 
https://www.lapresse.it/esteri/2021/04/12/gerusalemme-i-palestinesi-si-preparano-al-ramadan/ 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/124054 
https://www.thenationalnews.com/mena/ramadan-2021-in-west-bank-gaza-and-israel-all-you-
need-to-know-about-covid-19-rules-and-restrictions-1.1199547 
https://aladhan.com/ramadan-prayer-times/2021/Jerusalem/Palestine 
https://www.officeholidays.com/holidays/palestine/eid-al-fitr 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124063 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124025 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124073 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124098 
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