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“Lo diciamo a voce alta per far uscire l’occupazione israeliana dai nostri petti, dalla nostra terra e 

dal nostro popolo”  
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I – Lettera a Biden 

700 personaggi di spicco, tra cui leader politici, scienziati, professori, attivisti e religiosi, hanno 
chiesto espressamente al nuovo Presidente USA, Joe Biden, di tenere fede al proprio impegno di 
proteggere i diritti umani dei palestinesi. I firmatari della lettera aperta pubblicata il 17 giugno si 
rivolgono a Biden perché metta “i diritti umani al centro della politica estera statunitense”, in linea 
con il proposito ribadito recentemente dal G7 di “assicurare il potere della democrazia, della libertà 
e dell’uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani per rispondere alle domande più 

grandi e superare le sfide più difficili”. 
Parliamo di una lettera che proviene da 75 diversi Paesi, 
avendo raccolto l’adesione di diverse ONG, dell’ex 
Presidente dell’Irlanda Mary Robinson, dell’accademico 
israeliano Ilan Pappe ormai espatriato, dello statunitense 
Noam Chomsky, dell’ex Procuratore Generale di Israele 
Michael Ben-Yair, e dell’ex Presidente della Knesset 
Avraham Burg, per citare solo alcune firme importanti. 
La richiesta è quella di assicurare che le autorità israeliane 
paghino per le violazioni che hanno commesso, che si faccia 
un’adeguata pressione diplomatica per porre termine a un 
sistema basato sulla discriminazione e l’oppressione, e che 
gli Stati Uniti modifichino l’attuale politica per cui viene 
favorito “uno status quo privo di giustizia e responsabilità”.   
La lettera ricorda che l’Amministrazione statunitense si 
professa in favore di una politica estera concentrata sulla 
difesa della democrazia e la protezione dei diritti umani, 

tanto che ultimamente lo stesso Biden ha dichiarato che “palestinesi e israeliani meritano allo stesso 
modo di vivere al sicuro, godendo nella stessa misura di libertà, prosperità e democrazia”. Tuttavia, 
per i palestinesi “lo spazio tra queste dichiarazioni e la loro vita quotidiana non potrebbe essere più 
ampio: gli espropri forzati ai danni dei palestinesi lungo la Cisgiordania Occupata - compresi quelli 
che riguardano le famiglie dei quartieri di Sheikh Jarrah e Silwan, a Gerusalemme Est - così come le 
aggressioni delle forze israeliane contro manifestanti pacifici e palestinesi in preghiera alla Moschea 
di Al-Aqsa, sono solo l’ultima dimostrazione di un sistema di governo separato e disuguale”.  
Secondo i firmatari, “queste politiche disfano il tessuto sociale delle comunità e minano qualsiasi 
progresso verso un futuro giusto, democratico e pacifico. La logica che le guida ha portato allo 
sfollamento di almeno 72.000 palestinesi a Gaza, che devono anche sopravvivere alla crisi 
umanitaria dovuta al blocco in corso da 14 anni”. Guardando avanti, “gli Stati Uniti devono 
affrontare le cause alla radice delle violenze, che le precedenti Amministrazioni hanno ignorato”.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125098 
 

II– E’ partita la Campagna Europea per il Riconoscimento dello Stato di Palestina 
Il 29 giugno si è celebrato l’evento di lancio della Campagna europea per esigere il riconoscimento 
dello Stato di Palestina come 194° membro a pieno titolo delle Nazioni Unite (ONU). Si è trattato di 
un incontro su Zoom trasmesso in streaming su Facebook.  

https://english.wafa.ps/Pages/Details/125098
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Il comunicato rilasciato per 
l’occasione dagli 
organizzatori, che 
rappresentano associazioni 
della società civile, ONG e 
sindacati, chiarisce che dopo 
più di 70 anni è ora di 
riconoscere lo Stato di 
Palestina come uno Stato 
sovrano e autonomo, 
fermando le violazioni dei 

diritti umani e in particolare l’espulsione dei palestinesi dai loro territori. 
Con il sostegno di alcuni parlamentari e membri del Parlamento Europeo (anche italiani), e di 
numerose organizzazioni europee, israeliane, palestinesi e della diaspora, la Campagna mira innanzi 
tutto a ottenere il riconoscimento formale dello Stato di Palestina da parte dei governi nazionali 
dell'UE e del mondo intero: un requisito necessario per rilanciare ed ottenere il riconoscimento dello 
Stato di Palestina come 194° membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. Per questo, la Campagna 
promuove piattaforme nazionali per sostenere il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte 
dei rispettivi Stati. 
Questi i principi su cui si basa l’iniziativa: 

 Se sosteniamo il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite, se 
assumiamo gli obblighi della Convenzione Europea dei Diritti Umani e se vogliamo essere 
coerenti con i nostri valori democratici, allora tutti noi, Stati e cittadini, siamo obbligati e 
abbiamo la responsabilità di schierarci contro l'annessione dei territori palestinesi, 
chiedendo al governo israeliano di rispettare il diritto internazionale e le risoluzioni delle 
Nazioni Unite. 

 Il popolo palestinese ha lo stesso diritto all’autodeterminazione del popolo israeliano. Lo 
Stato israeliano è stato dichiarato tale il 14/5/1948 e riconosciuto come membro delle 
Nazioni Unite l'11/05/1949; è ora di riconoscere lo Stato palestinese con la sua piena 
sovranità. 

 Questa è l'unica soluzione praticabile per fermare ogni forma di violenza e discriminazione, 
e costituisce un’opportunità per aprire una nuova fase storica di pace, cooperazione e 
coesistenza, fondata sul riconoscimento reciproco e sul rispetto dei due popoli, israeliano e 
palestinese. 

Vedi: 
https://www.solidar.org/en/projects/campaign-for-the-recognition-of-the-state-of-palestine 
 

III – Una riconciliazione necessaria 

Il Presidente Abu Mazen, rivolgendosi al Consiglio Rivoluzionario di Al Fatah lo scorso 21 giugno, si 
è appellato allo stesso Al Fatah, così come a tutti le altre forze politiche dell’OLP, ad Hamas e al 
Movimento per la Jihad Islamica, affinché ristabiliscano immediatamente un dialogo serio per porre 
termine alle divisioni e costruire una partnership nazionale a tutti i livelli in grado di affrontare le 
sfide e i pericoli che sono di fronte al popolo palestinese e alla sua causa.   
Il Presidente ha sottolineato che il popolo palestinese non si stancherà né rallenterà la sua lotta fino 
alla fine dell’occupazione della terra dello Stato di Palestina con Gerusalemme Est capitale.   

https://www.solidar.org/en/projects/campaign-for-the-recognition-of-the-state-of-palestine
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Nel frattempo, ha detto, continueranno i contatti con l’Egitto, la Giordania, il Qatar e il resto dei 
Paesi arabi e della comunità internazionale per la ricostruzione della Striscia di Gaza, che richiede la 

completa cessazione delle 
aggressioni israeliane sull’intero 
territorio palestinese occupato. 
Infine, Abu Mazen ha reso omaggio 
al popolo palestinese della 
Cisgiordania e di Gerusalemme per 
il coraggio che dimostra nel 
resistere all’occupazione a mani 
nude, lodando in particolare i 
cittadini di Beita, a Nablus, che 
sono diventati un simbolo della 
resistenza popolare.  
 

Vedi:  
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125121 
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