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I – Gerusalemme Est è una questione di sovranità 

La sera del 29 aprile, la leadership Palestinese, insieme tutti i partiti e movimenti dell’OLP, ha deciso 
di rimandare le elezioni legislative previste per il 22 maggio ad una data in cui le autorità israeliane 
permetteranno alla popolazione di Gerusalemme Est occupata di parteciparvi. Il comunicato, letto 
dal Presidente Abu Mazen a conclusione dell’incontro tenutosi a Ramallah, parla di “grandi sforzi 
fatti con la comunità internazionale per obbligare lo Stato occupante a consentire le elezioni a 
Gerusalemme”, ma ammette che purtroppo “questi sforzi sono stati sin qui rifiutati”. Di qui la 
decisione di posticipare questo appuntamento elettorale, perché “non ci saranno compromessi su 
Gerusalemme e sul diritto del nostro popolo di Gerusalemme di esercitare il proprio diritto 

democratico”. 
A dimostrazione della malafede israeliana, 
il Presidente ha reso noto un messaggio 
proveniente da Israele in cui si diceva: 
“Non possiamo darvi una risposta su 
Gerusalemme perché non abbiamo un 
governo per decidere e siamo impegnati 
con le nostre elezioni”. Una scusa che Abu 
Mazen ha trovato poco convincente, dato 
che “sappiamo di decisioni prese ogni 
giorno dal governo israeliano in merito alla 
costruzione di migliaia di abitazioni illegali 
negli insediamenti”. Come mai in quel caso 
un governo c’è, mentre non c’è per 

deliberare in merito alle elezioni palestinesi? La risposta, ha spiegato il Presidente, è già arrivata in 
seguito alla richiesta di poter inviare a Gerusalemme il Presidente della Commissione Elettorale 
Centrale, Hanna Nasser, quando gli israeliani hanno suggerito che fosse accompagnato da un 
avvocato perché il suo arresto era garantito. 
Di arresti e di violenze ce ne sono stati tanti in questo periodo pre-elettorale, che ha visto detenere 
anche molti candidati, mentre l’OLP reclamava che i prigionieri potessero candidarsi. Le aggressioni 
israeliane contro i palestinesi intenti a celebrare il Ramadan si sono acuite nel corso delle settimane, 
provocando notti di violenza e scontri a Gerusalemme Est. Non si è trattato solo della decisone – 
poi ritirata - di predisporre barriere alla Porta di Damasco con la scusa di dosare l’ingresso dei fedeli 
musulmani alla Spianata delle Moschee in tempo di Covid.  C’è stata anche la marcia 
dell’organizzazione israeliana di estrema destra Lehava, che ha attraversato le strade della Città 
Santa al grido di “morte agli arabi, morte ai terroristi”; e c’è stato l’ennesimo tentativo dei coloni di 
espropriare alcune case nel quartiere palestinese di Sheikh Jarrah. Migliaia di palestinesi sono scesi 
in strada, mentre poliziotti a cavallo e in assetto antisommossa disperdevano la folla con granate 
stordenti e cannoni ad acqua che sparano un liquido maleodorante (skunk). La Mezzaluna Rossa 
Palestinese ha dichiarato di aver soccorso almeno 105 persone rimaste ferite durante le 
manifestazioni di protesta. Di queste, 20 sono state ricoverate. Si è trattato di proteste legittime, 
che hanno poi coinvolto la Striscia di Gaza, dove, per tutta risposta, l’esercito israeliano ha reagito 
dispiegando unità terrestri, raid aerei e interventi della Marina Militare.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124253 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124252 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/124253
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124252
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http://www.bocchescucite.org/scrivo-per-ricordare-la-brutalita-della-violenza-ebraica-che-ho-
visto-a-gerusalemme/ 
http://www.assopacepalestina.org/2021/04/violenti-scontri-a-gerusalemme-dopo-la-marcia-
israeliana-di-estrema-destra/ 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124208 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124204 
http://www.assopacepalestina.org/2021/04/morte-agli-arabi-i-palestinesi-hanno-bisogno-della-
protezione-internazionale-dai-teppisti-ebrei-razzisti-di-israele/ 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124203 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124182 
http://www.bocchescucite.org/tre-persone-ferite-da-colpi-di-arma-da-fuoco-israeliani-molte-
aree-distrutte-negli-attacchi-nella-striscia-di-gaza/ 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124196 
https://www.ultimavoce.it/israele-ostacola-il-ramadan-scontri-a-gerusalemme-e-gaza-sotto-
attacco/ 
https://ispo.campaign-
view.eu/ua/viewinbrowser?od=3zfa5fd7b18d05b90a8ca9d41981ba8bf3&rd=166050cc9738149&s
d=166050cc972f9bf&n=11699e4c2fc36c9&mrd=166050cc972f9ad&m=1 
 

II – Il Rapporto di Human Rights Watch denuncia l’Apartheid israeliano 

Human Rights Watch, organizzazione non governativa internazionale che si occupa dal 1978 della 
difesa dei diritti umani occupandosi ormai di tutto il mondo, il 27 aprile ha pubblicato un Rapporto 
di 224 pagine dal titolo piuttosto esplicito: “Una soglia oltrepassata. Le autorità israeliane e i crimini 
di Apartheid e persecuzione”. Dopo B’Teselem, anche HRW raggiunge questa importante 
conclusione, descrivendo accuratamente in cosa consistano le forme di violenta discriminazione a 
cui sono sottoposti i palestinesi, non solo nei Territori Occupati, ma anche dentro i confini di Israele. 

Secondo HRW, se la proibizione dell’Apartheid 
rappresenta una pietra miliare del diritto internazionale, 
la politica di dominio ebraico all’interno di Israele e la 
sistematica oppressione del popolo palestinese nei 
Territori Occupati rispondono perfettamente alla 
definizione di Apartheid fornita nel 1973 dalla 
Convenzione Internazionale per la Soppressione e la 
Punizione del Crimine di Apartheid e nel 1998 dallo 
Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, che 
non a caso sta indagando “sulla situazione in Palestina” e 
i crimini di Israele.  
La Presidenza palestinese ha accolto molto 
favorevolmente il Report di HRW, confermando “la ferma 
convinzione che l’unica strada per raggiungere una pace 
duratura in Palestina, in Israele e in tutta la regione sia 
quella della giustizia basata sulla legittimità e sulle 
risoluzioni internazionali, non certo quella dell’impunità”. 
Per questo, la Presidenza si è appellata alla comunità 

internazionale affinché presti attenzione alle raccomandazioni presenti nel Report, soprattutto in 
un momento come questo, in cui “le violazioni di Israele contro il popolo palestinese sono 

http://www.bocchescucite.org/scrivo-per-ricordare-la-brutalita-della-violenza-ebraica-che-ho-visto-a-gerusalemme/
http://www.bocchescucite.org/scrivo-per-ricordare-la-brutalita-della-violenza-ebraica-che-ho-visto-a-gerusalemme/
http://www.assopacepalestina.org/2021/04/violenti-scontri-a-gerusalemme-dopo-la-marcia-israeliana-di-estrema-destra/
http://www.assopacepalestina.org/2021/04/violenti-scontri-a-gerusalemme-dopo-la-marcia-israeliana-di-estrema-destra/
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124208
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124204
http://www.assopacepalestina.org/2021/04/morte-agli-arabi-i-palestinesi-hanno-bisogno-della-protezione-internazionale-dai-teppisti-ebrei-razzisti-di-israele/
http://www.assopacepalestina.org/2021/04/morte-agli-arabi-i-palestinesi-hanno-bisogno-della-protezione-internazionale-dai-teppisti-ebrei-razzisti-di-israele/
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124203
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124182
http://www.bocchescucite.org/tre-persone-ferite-da-colpi-di-arma-da-fuoco-israeliani-molte-aree-distrutte-negli-attacchi-nella-striscia-di-gaza/
http://www.bocchescucite.org/tre-persone-ferite-da-colpi-di-arma-da-fuoco-israeliani-molte-aree-distrutte-negli-attacchi-nella-striscia-di-gaza/
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124196
https://www.ultimavoce.it/israele-ostacola-il-ramadan-scontri-a-gerusalemme-e-gaza-sotto-attacco/
https://www.ultimavoce.it/israele-ostacola-il-ramadan-scontri-a-gerusalemme-e-gaza-sotto-attacco/
https://ispo.campaign-view.eu/ua/viewinbrowser?od=3zfa5fd7b18d05b90a8ca9d41981ba8bf3&rd=166050cc9738149&sd=166050cc972f9bf&n=11699e4c2fc36c9&mrd=166050cc972f9ad&m=1
https://ispo.campaign-view.eu/ua/viewinbrowser?od=3zfa5fd7b18d05b90a8ca9d41981ba8bf3&rd=166050cc9738149&sd=166050cc972f9bf&n=11699e4c2fc36c9&mrd=166050cc972f9ad&m=1
https://ispo.campaign-view.eu/ua/viewinbrowser?od=3zfa5fd7b18d05b90a8ca9d41981ba8bf3&rd=166050cc9738149&sd=166050cc972f9bf&n=11699e4c2fc36c9&mrd=166050cc972f9ad&m=1
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aumentante in modo spietato, in particolare nella Gerusalemme occupata, capitale dello Stato di 
Palestina, e nei confronti dei cittadini palestinesi di Israele”. 
Anche il Ministero degli Esteri e degli Espatriati della Palestina ha apprezzato, con un comunicato, 
“il Rapporto di Human Rights Watch sull’occupazione israeliana e le sue politiche razziste e 
discriminatorie nei confronti del popolo palestinese”. Il Rapporto, ha sottolineato il Ministero, 
“rivela la natura dell’occupazione coloniale israeliana descrivendola come un consolidato regime di 
supremazia e dominio degli ebrei sul popolo palestinese, pensato per legittimare l’impresa degli 
insediamenti nel territorio occupato dello Stato di Palestina e tale da condizionare ogni aspetto della 
vita palestinese”.   Allo stesso tempo, “il Ministero considera questa dettagliata conferma della 
realtà come una prova della determinazione della comunità internazionale a porre termine a ogni 
forma di discriminazione e razzismo”, ricordando che “il regime di Apartheid israeliano rappresenta 
il principale ostacolo all’esercizio del diritto all’auto-determinazione e delle libertà fondamentali da 
parte del popolo Palestinese”. Per questo, il Ministero chiede al Procuratore della Corte Penale 
Internazionale di “indagare speditamente sui crimini contro l’umanità di Apartheid e persecuzione”. 
Il popolo palestinese, da parte sua, “continuerà ad opporsi e a sfidare la realtà disumana e punitiva 
dell’Apartheid, finché i suoi diritti all’auto-determinazione, alla libertà, all’indipendenza e al ritorno 
non saranno completamente realizzati”.   
 
Vedi: 
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-
apartheid-and-persecution 
https://www.hrw.org/news/2021/04/27/abusive-israeli-policies-constitute-crimes-apartheid-
persecution 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124223 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124222 
http://www.mofa.pna.ps/en-us/mediaoffice/politicalstatement/press-statement-4 
https://www.ambasciatapalestina.com/blog/2021/04/27/con-human-rights-watch-contro-
lapartheid-israeliano/ 

 
III – Hanno chiuso il mare  
La chiusura dell’accesso al mare di Gaza, imposta dalle autorità israeliane agli abitanti della Striscia 

a partire dal 26 aprile, va ad 
aumentare le sofferenze dei 
pescatori, che qui già 
pagano il prezzo più alto 

dell’occupazione. 
Proibendo la pesca, Israele 
infligge una punizione 
collettiva a 2 milioni di 
palestinesi che vivono a 
Gaza, in risposta alle 
manifestazioni di protesta 
contro le aggressioni di 
Gerusalemme Est che si 

sono verificate in questi giorni. E’ così che 60,000 abitanti di Gaza si sono visti privare della loro unica 
fonte di sostentamento. I pescatori che lavorano in mare sono 4,000, mentre altri 1,500 operano in 

https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://www.hrw.org/news/2021/04/27/abusive-israeli-policies-constitute-crimes-apartheid-persecution
https://www.hrw.org/news/2021/04/27/abusive-israeli-policies-constitute-crimes-apartheid-persecution
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124223
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124222
http://www.mofa.pna.ps/en-us/mediaoffice/politicalstatement/press-statement-4
https://www.ambasciatapalestina.com/blog/2021/04/27/con-human-rights-watch-contro-lapartheid-israeliano/
https://www.ambasciatapalestina.com/blog/2021/04/27/con-human-rights-watch-contro-lapartheid-israeliano/
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settori comunque connessi alla pesca, come il trasporto, la conservazione e la vendita.  Questa 
chiusura, che a volte avviene mentre i pescatori sono ancora in mare e si accompagna a colpi sparati 
dalle navi militari, coincide sempre con una stagione importante per la pesca, inevitabilmente 
compromessa dalle rappresaglie israeliane, che prendono di mira chi lavora in questo settore anche 
impedendo l’importazione di materiale per la pesca. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124231 
 

 
 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/124231

