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I – L’importanza dei prigionieri palestinesi 
In occasione della Giornata dei Prigionieri Palestinesi, il 17 aprile il Ministero degli Esteri e degli 
Espatriati ha salutato tutti i difensori del diritto del popolo palestinese alla libertà e alla dignità che 
sono arbitrariamente ed illegalmente detenuti e imprigionati dall’occupazione coloniale israeliana, 
e si è appellato alla comunità internazionale, comprese le Alte Parti Contraenti delle Convenzioni di 
Ginevra e gli organismi internazionali competenti, affinché si assuma le proprie responsabilità per 
la protezione del popolo palestinese. Israele, la potenza occupante, deve rispondere della 
persecuzione del popolo palestinese e in particolare del suo sistema di detenzione arbitraria di 
massa.   

A questo proposito, il Ministero degli Esteri ha ricordato che i tribunali coloniali 
israeliani hanno dimostrato di essere uno strumento della persecuzione etnica 
e motivata da obiettivi politici del popolo palestinese, in grave violazione del 
diritto internazionale umanitario.  Questo sistema di “tribunali militari” che ha 
imprigionato centinaia di migliaia di palestinesi, compresi bambini, è uno 
strumento di oppressione illegittimo che non risponde, di proposito, agli 
standard minimi di un regolare processo e di un giudizio equo. Esso è infatti 
parte integrante dell’attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile 
palestinese, che mira a distruggere il tessuto nazionale e sociale palestinese, in 
violazione della Quarta Convenzione di Ginevra, dello Statuto di Roma e delle 
leggi sui diritti umani.  
Oggi, più di 4.500 palestinesi - compresi 140 bambini, 37 donne e 700 detenuti 
in gravi condizioni di salute - languono imprigionati nelle carceri israeliane in 
violazione del diritto internazionale. L’inerzia internazionale e la riluttanza ad 
assicurare il rispetto da parte di Israele dei suoi obblighi nei confronti del diritto 
internazionale hanno consentito fino ad ora che la loro sofferenza proseguisse 
senza alcun motivo. Questo deve finire, senza altri ritardi.  
Lo Stato di Palestina continuerà a lavorare a livello legale, politico e diplomatico 
per difendere la giusta causa dei prigionieri e dei detenuti palestinesi e il loro 
legittimo diritto alla libertà. La causa dei prigionieri è parte integrante della 
lotta del popolo palestinese per porre termine all’occupazione e realizzare i 

propri diritti inalienabili, compreso il diritto all’autodeterminazione e al ritorno. 
Proprio in questi giorni, due fratelli palestinesi arrestati nel 1993 - Abdel-Jawad e Mohammad 
Shamasneh - hanno compiuto 28 anni di prigione senza che negli ultimi 5 fosse concesso alla madre 
di andarli a trovare, mentre altri quattro detenuti - Imad Sawarka, Saed Abu Obaid,  Musab Al-Hor  
e Muhannad Al-Azza - proseguono lo sciopero della fame intrapreso per protestare contro la loro 
detenzione amministrativa (senza processo né capo d’accusa) e le condizioni di vita impossibili nella 
prigione israeliana di massima sicurezza di Gilboa. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/124107 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124127 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124123 
 

II – Chi invade chi 
Per due giorni di fila, il 21 e il 22 aprile, l’esercito israeliano ha deciso di oltrepassare il confine con 
la Striscia di Gaza, per spianarne i terreni coltivati. Trasportati da diversi carri armati e bulldozer, i 

http://english.wafa.ps/Pages/Details/124107
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124127
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124123
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soldati si sono spinti per decine di metri a est della città di Rafah, dove, protetti da raffiche di spari 
e fumogeni, si sono dedicati ad erigere cumuli di terra. 
Non è la prima volta che si verificano tali “infiltrazioni”, volte a impedire che i contadini palestinesi 

coltivino le terre vicine al recinto 
di confine.  
Ricordiamo che a Gaza vivono 
due milioni di palestinesi, 
sottoposti da 12 anni a un 
blocco che impedisce loro di 
controllare i propri confini, le 
proprie acque territoriali e il 
proprio spazio aereo. In questo 
stato di assedio, i palestinesi di 
Gaza si sono visti più volte 

aggredire attraverso bombardamenti che hanno portato morte e distruzione. 
Si tratta, di fatto, di un’occupazione “da remoto”, dove però la potenza occupante non adempie 
minimamente al proprio obbligo di rispondere ai bisogni primari degli abitanti, tagliati fuori dal resto 
della Palestina e dal mondo, e tenuti in una situazione di povertà alimentata dalla disoccupazione.  
Tutto questo senza considerare che due palestinesi su tre che vivono a Gaza sono rifugiati 
provenienti da terre che adesso fanno parte di Israele, ai quali viene costantemente negato il diritto 
al ritorno riconosciuto loro dal diritto internazionale, per il semplice fatto che non sono ebrei.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124148 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124161 

 
III – Sanders e Warren frenano sugli aiuti a Israele 

Il 19 aprile, i Senatori democratici Bernie Sanders ed Elizabeth Warren – che ricordiamo durante le 
primarie USA 2020 - hanno dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero cominciare a regolamentare i 
propri aiuti militari a Israele. E’ successo nel corso della conferenza nazionale del gruppo di 
pressione ebraico J Street, orientato a sinistra, che ha visto la partecipazione di leader politici 
israeliani.  

“Per quanto riguarda gli aiuti a Israele, 
credo che il popolo americano non 
voglia che questi soldi siano utilizzati 
per sostenere politiche che violano i 
diritti umani e trattano i palestinesi 
come esseri umani di seconda classe”, 
ha osservato Sanders. Di fronte ad 
azioni che minano la possibilità di 
raggiungere la pace, il Senatore 
suggerisce di ridurre tali aiuti. “La 
verità”, ha spiegato, “è che gli Stati Uniti 

elargiscono a Israele un aiuto militare enorme. E’ dunque totalmente appropriato che chiariscano 
per cosa questo aiuto possa e non possa essere utilizzato”.  

https://english.wafa.ps/Pages/Details/124148
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124161
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Anche la Senatrice Warren nel suo intervento ha chiesto esplicitamente di evitare che gli aiuti 
militari siano utilizzati nei Territori Palestinesi Occupati, aggiungendo che i palestinesi meritano di 
vivere in pace e prosperità. “Se siamo seri sul mettere fine all’espansione degli insediamenti e 
facilitare una soluzione a due Stati, allora è da irresponsabili non prendere in considerazione tutti 
gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione”, ha spiegato la Senatrice. Uno di questi strumenti, 
ha detto, è proprio quello di “impedire che l’aiuto militare sia usato nei Territori Occupati. 
Continuando ad elargire aiuti militari senza alcuna restrizione non forniamo a Israele alcun incentivo 
a cambiare il corso delle cose”. Secondo Warren, “gli Stati Uniti non possono battersi per la 
sicurezza, i diritti umani e la dignità, e chiudere allo stesso tempo un occhio di fronte alle sofferenze 
dei palestinesi sotto l’occupazione israeliana”. “La soluzione a due Stati”, ha concluso Warren, 
“rappresenta la strada per il rispetto di tutti gli esseri umani”. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124141 
 

IV – Arrivano i russi 
Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM/WFP) ha cominciato a distribuire 
farina di grano rinforzata a 72.000 persone appartenenti alle famiglie più vulnerabili di Gaza e della 
Cisgiordania. Questa iniziativa andrà avanti per i prossimi nove mesi, grazie a un finanziamento di 4 

milioni di dollari stanziati dalla Russia, da cui provengono le 5.000 
tonnellate di farina acquistate dal PAM. Insieme al sale iodato, all’olio 

vegetale ricco di vitamine e ai legumi, anch’essi distribuiti dal PAM, 
la farina rappresenta un alimento fondamentale per le comunità 
beduine di pastori della Cisgiordania così come per le famiglie 
vulnerabili di Gaza. 
“Siamo fieri di poter contribuire, insieme ai nostri stimati colleghi del 

PAM, a garantire un sostegno alimentare di base alle famiglie più 
povere della Palestina”, ha detto il Vice-Rappresentante della 

Federazione Russa presso l’Autorità Nazionale Palestinese, Aleksej 
Faezov, durante la distribuzione di farina di frumento alla comunità beduina di Wadi Qelt, in 
Cisgiordania.  “E’ il minimo che si possa fare e continueremo a fare del nostro meglio per contribuire 
ulteriormente all'assistenza umanitaria internazionale”, ha aggiunto il diplomatico. 
Come ha ricordato il PAM nel suo comunicato, la prolungata crisi socio-economica e sanitaria della 
Palestina, aggravata dalla pandemia COVID, colpisce soprattutto le famiglie più povere. Ne risulta 
che circa due milioni di palestinesi, pari al 40 per cento della popolazione, soffrano di insicurezza 
alimentare e dipendano sempre di più, per sopravvivere, dagli aiuti esterni.  
Non è la prima volta che la Russia, partner di lunga data del PAM, contribuisce ad assistere la 
Palestina. Questi ultimi aiuti portano i finanziamenti russi destinati alle attività del Programma in 
Palestina nel corso degli ultimi dieci anni a più di 25 milioni di dollari. 
 
Vedi: 
https://www.wfp.org/news/russian-federation-and-wfp-provide-food-vulnerable-palestinians 
http://english.pnn.ps/2021/04/21/russian-federation-and-wfp-provide-food-to-vulnerable-
palestinians/ 
https://www.agenzianova.com/a/608039fc2814e5.72874352/3412217/2021-04-21/cooperazione-
pam-distribuisce-aiuti-a-palestinesi-grazie-a-contributo-russo 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/124141
http://english.pnn.ps/2021/04/21/russian-federation-and-wfp-provide-food-to-vulnerable-palestinians/
http://english.pnn.ps/2021/04/21/russian-federation-and-wfp-provide-food-to-vulnerable-palestinians/
https://www.agenzianova.com/a/608039fc2814e5.72874352/3412217/2021-04-21/cooperazione-pam-distribuisce-aiuti-a-palestinesi-grazie-a-contributo-russo
https://www.agenzianova.com/a/608039fc2814e5.72874352/3412217/2021-04-21/cooperazione-pam-distribuisce-aiuti-a-palestinesi-grazie-a-contributo-russo

