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I – Difficile essere ottimisti 
Il Ministro degli Affari Esteri e degli Espatriati Riad Malki ha dichiarato il 9 settembre che ciò che 
Naftali Bennett sta facendo da quando ha assunto l'incarico di Primo Ministro israeliano conferma 
come il principio di pace basato sulla soluzione dei due Stati e l'istituzione di uno Stato di Palestina 

non facciano parte dell'agenda politica 
israeliana. 
Parlando prima della 156esima sessione 
regolare del Consiglio della Lega degli Stati 
Arabi a livello di ministri degli esteri, Malki 
ha affermato che "Bennett ha minato ogni 
possibilità di negoziati politici, mostrando la 
propria determinazione ad andare avanti 
con gli insediamenti, le confische, le 
demolizioni, le uccisioni premeditate, le 
violazioni dei diritti fondamentali dei 
palestinesi, la distruzione dell'economia e il 
blocco di Gaza". 
Per questo, il Ministro palestinese ha 

sottolineato la necessità che la comunità internazionale si attenga al diritto internazionale 
individuando le responsabilità del Paese occupante, l’urgenza di porre fine alle sofferenze del 
popolo palestinese, e il bisogno di rendergli giustizia attraverso la costruzione di uno Stato sul 22 
per cento della Palestina storica che abbia come capitale Gerusalemme Est. 
In particolare, il Ministro degli Esteri ha esortato a porre fine all'assedio israeliano della Striscia di 
Gaza, al terrorismo dei coloni in Cisgiordania, e al sistema di Apartheid in tutti i Territori Occupati. 
Per quanto riguarda il ruolo degli Stati Uniti, Malki ha spiegato che "non abbiamo bisogno di nuove 
parole ma di una nuova visione, che traduca le parole in azioni per raggiungere l'obiettivo di 
correggere gli errori della precedente Amministrazione". 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126036 
 

II – Vendetta israeliana dopo la fuga dei prigionieri palestinesi 
Il 6 settembre 2021, nelle prime ore del mattino, sei prigionieri politici palestinesi sono riusciti a 
fuggire dalla prigione israeliana di massima sicurezza di Gilboa attraverso un tunnel sotterraneo. La 
rappresaglia israeliana non si è fatta attendere. Subito dopo la fuga, i Servizi Carcerari Israeliani (IPS) 
e le forze di occupazione hanno iniziato il trasferimento forzato di oltre 350 prigionieri palestinesi 
di Gilboa e di altri detenuti in altre carceri israeliane verso nuove destinazioni per lo più sconosciute: 
una misura su vasta scala che rientra chiaramente nella fattispecie di punizione collettiva vietata 
dall’articolo 33 della Quarta Convenzione di Ginevra.  
Quel che è certo è che in molti sono stati portati nel centro di detenzione di Kishon, tristemente 
famoso per i suoi interrogatori. Le forze dell’IPS e dello Shin Bet utilizzano abitualmente la tortura 
fisica e psicologica per estorcere confessioni, nonostante questo sia vietato dal diritto 
internazionale.  
Se tutto ciò non bastasse, l’IPS ha istituito un lockdown per tutte le prigioni e i centri di detenzione 
israeliani, vietando i contatti con l’esterno ad oltre 4.700 prigionieri palestinesi. Insieme al divieto 
di vedere i propri familiari, ciò che desta preoccupazione è l’impossibilità di ricevere i propri avvocati 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/126036
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e di garantire il monitoraggio sulle violazioni dei diritti umani causate da tortura e maltrattamenti. 
In queste circostanze la repressione arbitraria può infatti dare il meglio di sé. 
D’altronde, il regime di occupazione israeliano sfrutta sistematicamente ogni scusa per schierare le 

sue forze speciali nelle carceri, 
con lo scopo di attaccare e 
molestare i detenuti 
palestinesi. Durante queste 
incursioni, le forze speciali 
israeliane fanno un uso 
smodato di gas lacrimogeni e 
spray al peperoncino, 
incatenano i prigionieri, li 
colpiscono fisicamente senza 
tener conto delle loro 
condizioni mediche, utilizzano 
una pletora di altre tattiche 

mirate a maltrattarli ulteriormente, e confiscano i loro effetti personali. Queste aggressioni, di 
natura estremamente violenta, danno così il via a una serie di abusi e violazioni dei diritti umani. 
Vista l’urgenza della situazione, lo stesso 6 settembre l’associazione Addameer Prisoner Support 
and Human Rights ha inviato una lettera al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) a 
Gerusalemme, segnalandogli il trasferimento in corso dei prigionieri palestinesi dalla prigione di 
Gilboa, e invitandolo a contattare le autorità di occupazione competenti perché fornissero dettagli 
sulla nuova collocazione dei prigionieri trasferiti, informandone i parenti. Addameer chiedeva al 
CICR di salvaguardare tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane dalle punizioni 
collettive, arbitrarie e ritorsive, imposte dall’IPS in seguito alla fuga dei prigionieri.  
All’indomani della cattura di quattro dei sei evasi, Luisa Morgantini, Presidente di 
AssoPacePalestina, ha commentato: “Abbiamo gioito della loro fuga e nello stesso tempo abbiamo 
avuto paura che sarebbero stati uccisi, ma poi abbiamo capito che Israele voleva mostrare la sua 
infallibilità punendoli con l’umiliazione di tornare in carcere (…). Sappiamo, come abbiamo già visto 
in passato, che il loro gesto di libertà costerà caro a tutti i prigionieri e alla popolazione palestinese. 
Israele imporrà, come suo solito, punizioni collettive e contrarie ad ogni legalità, senza pagarne il 
prezzo, grazie alla complicità dei nostri governi. A noi l’impegno di batterci per la liberazione di tutti 
i prigionieri e le prigioniere, per la fine dell’occupazione militare, della colonizzazione e 
dell’Apartheid praticati dai governi israeliani”. 
I quattro prigionieri evasi e riarrestati, sottoposti a torture e celle d’isolamento, stanno pagando 
caro il loro gesto liberatorio.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126039 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126086 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126082 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126091 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126076 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126102 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126095 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/126039
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126086
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126082
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126091
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126076
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126102
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126095
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http://www.assopacepalestina.org/2021/09/appelli-di-addameer-e-assopacepalestina-per-
salvaguardare-i-diritti-dei-prigionieri-politici-palestinesi-contro-le-punizioni-collettive-e-le-misure-
di-ritorsione-nelle-carceri-israeliane/ 
https://www.amiciziaitalo-
palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6943:paura-ed-euforia-
regnano-a-jenin-dopo-l-evasione-dei-loro-6-abitanti&catid=25&Itemid=75 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/17/il-caso-al-zubaida-riaccende-i-riflettori-sulle-carceri-
israeliane-ma-loccidente-sta-a-guardare/6320634/ 

 
III – L’importanza dell’istruzione in Palestina 

In occasione della Giornata Internazionale dell'Alfabetizzazione, celebrata lo scorso 8 settembre, 
l'Ufficio Centrale di Statistica dello Stato di Palestina (PCBS) ha dichiarato che il tasso di 
analfabetismo tra la popolazione palestinese dei Territori Occupati di 15 anni e oltre nel 2020 è 
sceso al 2,5%, rappresentando uno dei tassi più bassi del mondo.  
Secondo l'Istituto di Statistica dell'UNESCO, nel 2019 il tasso di analfabetismo tra le persone di età 
pari o superiore ai 15 anni in Asia occidentale e in Africa settentrionale era del 19,7% (14,3% tra i 
maschi e 25,4% tra le femmine), mentre in tutto il mondo era del 13,5% (10,7% tra i maschi e 17,0% 
tra le femmine). 
In Palestina, nel periodo 1997-2020, il tasso di analfabetismo è diminuito dal 13,9% al 2,5%, con un 

calo dal 7,8% 
all'1,2% per i 
maschi e dal 
20,3% al 3,8% 
per le 
femmine. Per 

quanto 
riguarda la 

distribuzione 
geografica, il 

tasso di analfabetismo è diminuito dal 14,1% al 2,8% in Cisgiordania e dal 13,7% al 2% nella Striscia 
di Gaza. In particolare, nel 2020 il tasso di analfabetismo ha raggiunto il 3,2% (cioè 15,1 mila 
analfabeti) nelle località rurali, il 2,5% (cioè 6,6 mila analfabeti) nei campi profughi, e il 2,4% (cioè 
56,7 mila analfabeti) nelle aree urbane. 
Questo tasso varia notevolmente tra gruppi di età: il tasso più alto si è registrato tra gli anziani, il 
più basso tra i giovani. Nel 2020, il tasso di analfabetismo tra le persone dai 65 anni in su ha infatti 
raggiunto il 25,5% (pari a circa 43 mila analfabeti), è stato di circa il 2,5% (pari a quasi 16 mila 
analfabeti) nella la fascia di età 45-64 anni, dello 0,9% (pari a 8.300 analfabeti) nella fascia di età 30-
44 anni, e dello 0,8% (pari a 11.200 mila analfabeti) tra i giovani di 15 -29 anni. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126017 
https://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=4062&mid=3171&w
version=Staging 

 
 

http://www.assopacepalestina.org/2021/09/appelli-di-addameer-e-assopacepalestina-per-salvaguardare-i-diritti-dei-prigionieri-politici-palestinesi-contro-le-punizioni-collettive-e-le-misure-di-ritorsione-nelle-carceri-israeliane/
http://www.assopacepalestina.org/2021/09/appelli-di-addameer-e-assopacepalestina-per-salvaguardare-i-diritti-dei-prigionieri-politici-palestinesi-contro-le-punizioni-collettive-e-le-misure-di-ritorsione-nelle-carceri-israeliane/
http://www.assopacepalestina.org/2021/09/appelli-di-addameer-e-assopacepalestina-per-salvaguardare-i-diritti-dei-prigionieri-politici-palestinesi-contro-le-punizioni-collettive-e-le-misure-di-ritorsione-nelle-carceri-israeliane/
https://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6943:paura-ed-euforia-regnano-a-jenin-dopo-l-evasione-dei-loro-6-abitanti&catid=25&Itemid=75
https://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6943:paura-ed-euforia-regnano-a-jenin-dopo-l-evasione-dei-loro-6-abitanti&catid=25&Itemid=75
https://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6943:paura-ed-euforia-regnano-a-jenin-dopo-l-evasione-dei-loro-6-abitanti&catid=25&Itemid=75
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/17/il-caso-al-zubaida-riaccende-i-riflettori-sulle-carceri-israeliane-ma-loccidente-sta-a-guardare/6320634/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/17/il-caso-al-zubaida-riaccende-i-riflettori-sulle-carceri-israeliane-ma-loccidente-sta-a-guardare/6320634/
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126017
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IV – Sosteniamo chi difende la raccolta delle olive in Palestina 
Quest’anno più che mai c’è da aspettarsi che i militari e i coloni israeliani tentino di impedire la 

raccolta delle olive palestinesi. Ogni 
anno, la stagione della raccolta delle 
olive in Palestina è un momento non 
solo di repressione ma anche di 
resistenza alla repressione: pur 
essendo carico di violenze da parte di 
Israele e delle bande di coloni che 
cercano di espropriare i palestinesi, è 
infatti anche pieno di perseveranza, 
solidarietà e disobbedienza 
comunitaria. 
La raccolta delle olive è sempre stata 
alla base dell’economia e del tessuto 
sociale palestinese, ma con gli effetti 
della pandemia moltiplicati dal 

colonialismo israeliano che ancora devasta l’economia palestinese, e la diminuzione dei raccolti 
dell’anno scorso dovuta a una combinazione di ondate di calore legate ai cambiamenti climatici e 
all’Apartheid idrico imposto alla Cisgiordania, la raccolta di quest’anno diventa ancor più cruciale. 
L’esercito israeliano e i coloni stanno sfruttando le restrizioni ai movimenti dovute al COVID-19 per 
tagliare gli ulivi e confiscare la terra palestinese. Purtroppo, la cooperazione sempre crescente tra 
gli insediamenti illegali e l’esercito israeliano - che ha recentemente provocato la morte di diversi 
palestinesi per mano dei coloni – lascia presagire un’escalation significativa degli assalti ai contadini 
da parte dei coloni israeliani e dell’esercito. 
Per questo, il Comitato di Coordinamento della Lotta Popolare (PSCC) ha lanciato la seconda 
campagna Faz3a di sostegno e protezione dei lavoratori durante la raccolta delle olive, con inizio l’8 
di ottobre. 
La campagna Faz3a (pronunciato Faz’a, che in arabo vuol dire rinforzo) consentirà di potenziare, 
mobilitare ed equipaggiare i gruppi di volontari palestinesi per organizzare una difesa sostenibile 
delle comunità di fronte alla violenza israeliana durante la raccolta. Per tutta la durata della 
stagione, gli attivisti accompagneranno i raccoglitori su base giornaliera e li aiuteranno in caso di 
incidenti dovuti alla violenza dei militari o dei coloni. 
La campagna Faz3a si concentra sulle aree più minacciate dai coloni israeliani e dall’esercito 
israeliano. Riguarderà infatti l’area a sud di Nablus, i villaggi a est di Ramallah, quelli a sud-ovest di 
Betlemme e le colline a sud di Hebron. 
 
Vedi: 
http://www.assopacepalestina.org/2021/09/sostieni-chi-difende-la-raccolta-delle-olive-in-
palestina/ 

 
V – I veri influencer: Mohammed e Muna 

La rivista statunitense Time ha deciso che tra i 100 personaggi più influenti del 2021 dovevano 
esserci anche loro: Mohhammed e Muna El-Kurd, gemelli palestinesi di 23 anni. Questa la 
motivazione: “Attraverso post online e apparizioni sui media, i fratelli attivisti Mohammed e Muna 
El-Kurd hanno offerto al mondo una finestra su come si viveva sotto occupazione a Gerusalemme 

http://www.assopacepalestina.org/2021/09/sostieni-chi-difende-la-raccolta-delle-olive-in-palestina/
http://www.assopacepalestina.org/2021/09/sostieni-chi-difende-la-raccolta-delle-olive-in-palestina/
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Est la primavera scorsa, contribuendo a stimolare uno spostamento internazionale dalla solita 
retorica nei confronti di Israele e Palestina. 
Per più di un decennio, la famiglia El-Kurd e decine di vicini del quartiere di Sheikh Jarrah hanno 

combattuto contro la possibilità di un 
allontanamento forzato dalle loro case per volontà 
dei coloni israeliani. A maggio, le tensioni a Sheikh 
Jarrah si sono riversate nella vicina Città Vecchia, 
dove le forze israeliane hanno attaccato i fedeli 
della Moschea di Al-Aqsa, e i militanti di Hamas a 
Gaza hanno risposto lanciando razzi su Israele. 
Mohammed e Muna El-Kurd, che sono stati 
temporaneamente detenuti dalle autorità 
israeliane quest'estate, hanno sfidato le narrazioni 
correnti sulla resistenza palestinese attraverso 
post e interviste virali, umanizzando le esperienze 
dei loro vicini e respingendo le insinuazioni per cui 
la violenza era prevalentemente portata avanti dai 
palestinesi. Carismatici e audaci, Mohammed e 
Muna sono diventati le voci più riconoscibili tra 
coloro che erano minacciati di perdere la propria 
casa a Sheikh Jarrah. In tutto il mondo, la loro 
organizzazione di base ha contribuito a ispirare la 

diaspora palestinese a rinnovare le proteste. E negli Stati Uniti, da tempo il più forte alleato di 
Israele, i sondaggi mostrano un crescente sostegno ai palestinesi, finora senza alcun costo per il 
sostegno pubblico a Israele”. 
"Scegliere me e mia sorella tra le 100 persone più influenti del mondo è un indicatore positivo della 
centralità della causa palestinese nel mondo", ha affermato Mohammed El-Kurd in un tweet in 
arabo, aggiungendo: "Tuttavia, costruire simboli che riducono la lotta di un intero popolo ad un solo 
volto non è sufficiente per sostenere il popolo palestinese. Quello che chiediamo è un cambiamento 
radicale e tangibile nei media (incluso Time) che ponga fine alla loro propensione per il sionismo e 
li spinga ad essere più coraggiosi quando si parla di movimenti di liberazione e della resistenza 
palestinese in tutte le sue forme”. 
 
Vedi: 
https://time.com/collection/100-most-influential-people-2021/6096098/muna-mohammed-el-
kurd/ 
https://time.com/collection/100-most-influential-people-2021/ 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126129 
 

https://time.com/collection/100-most-influential-people-2021/6096098/muna-mohammed-el-kurd/
https://time.com/collection/100-most-influential-people-2021/6096098/muna-mohammed-el-kurd/
https://time.com/collection/100-most-influential-people-2021/
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126129

