
 

 

1 

 

Documento: Il progetto di annessione dei Territori palestinesi 
 18 Giugno 2020 

Gent.mo , 
come Associazione dei palestinesi in Italia avvertiamo l’urgenza di informare le 
Istituzioni del nostro Paese su ciò che accade nella nostra terra d’origine, sottoposta in 

questi mesi a una nuova pesante pressione . 
 
Le ragioni del nostro profondo dissenso rispetto ai piani prospettati da Israele e 
dall’Amministrazione Trump non si fondano in alcuna maniera sul rifiuto pregiudiziale 

di un nuovo processo di Pace. 
 
Ciò che riteniamo di dover ribadire è che non può esistere alcun processo duraturo di 

Pace se esso non si fonda sul reciproco rispetto, sui pieni diritti e su eguali opportunità . 
 
Perciò, confidando nella Sua sensibilità, ci permettiamo di inviarLe un contributo nel 
quale riassumiamo la Storia che dal 1948 a oggi ha segnato la vicenda palestinese e che 

pone in evidenza le criticità e la profonda ingiustizia del cosiddetto Trump Peace Plan . 
Il Presidente dell’Api 
Arch. Mohammed Hannoun 
 

Il progetto di annessione dei Territori palestinesi 
 
Secondo l’articolo 49 della Convenzione di Ginevra i trasferimenti forzati, in massa o 
individuali, come le deportazioni di persone fuori del territorio occupato sono vietati, 
qualunque ne sia il motivo.La Potenza occupante perciò non potrà procedere alla 
deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel 

territorio da essa occupato . 
 
La Cisgiordania, con un territorio di 5655 kmq, e la Striscia di Gaza, con 365 kmq, 

rappresentano il 22% della Palestina storica . 
In questi territori ci sono 150 insediamenti coloniali israeliani (di cui 15 a Gerusalemme 
Est), 128 avamposti, 94 basi militari; 25 zone industriali; 670.000 coloni in Cisgiordania 

e 228.000 a Gerusalemme Est . 
La Palestina storica è costituita da 27.000 kmq . 
 
A novembre del 1947, l’ONU (Risoluzione n.181) procedette alla spartizione della 
Palestina, assegnando agli ebrei il 56%, il 43% ai palestinesi, Gerusalemme (l’1%) andò 

sotto il controllo internazionale . 
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Nel 1948, dei circa 950.000 palestinesi che vivevano nel territorio poi occupato da 

Israele, 750.000 divennero rifugiati; altri 50.000 furono sfollati internamente . 
Nel 1967 venne occupato il restante territorio palestinese. La guerra e l’occupazione 

provocarono altri 1,5 milioni di profughi . 
I profughi palestinesi vivono in 73 campi . 
 
Attualmente, i palestinesi sono 13.350.000, la meta dei quali vive nella Palestina 

storica, mentre l'altra metà vive all’estero . 
 

Gli accordi di Oslo  (1993.)  

 

La Cisgiordania viene divisa in tre zone A, B, C . 
 
Zona A: è sotto il controllo dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), che gestisce la 

sicurezza e amministra il 17% del territorio . 
 
Zona B: un altro 23% del territorio è sotto il controllo della sicurezza israeliana, ma 

amministrata dall’ANP . 
 
Zona C: il restante 60% del territorio è sotto il totale controllo amministrativo e di 

sicurezza israeliano . 
 
Ciò che è importante sottolineare è che gli Accordi del 1993 non hanno mai fermato la 
politica di espansione israeliana. Prima di Oslo in Cisgiordania e a Gerusalemme Est 
(aree assegnate al controllo dell’ANP, vivevano 268.000 coloni, oggi ce ne sono circa 

700.000 . 
 

Il Muro dell’Apartheid. 
 
La sua costruzione ebbe inizio nel 2002 e ha raggiunto il 70% prevista. Attualmente ha 
raggiunto una lunghezza lineare di 770 km e un’altezza di 9 metri. L’85% di esso è 
costruito su territori confiscati ai cittadini palestinesi, che rappresentano circa l’13% 

dei territori della Cisgiordania . 
 

Una rete di strade riservata esclusivamente ai coloni e vietata ai cittadini palestinesi : 
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Essa si snoda per 980 km e in tutte le direzioni, con l’obiettivo di collegare gli 
insediamenti. Anch’essa è costruita sui territori confiscati forzosamente alla 

popolazione palestinese, 195 kmq direttamente e circa 100 kmq indirettamente . 
 
Ai Palestinesi è fatto divieto di avvicinarsi a tali aree. I check-point: sono 700, compresi 
108 militari 
 

Il progetto (Grande Gerusalemme): 
 
L’obiettivo principale è quello di separare la Cisgiordania in due zone, Nord e Sud, con 
un’area vasta chiamata Grande Gerusalemme, che diverrà un ostacolo fisico tra le due 

aree, dopo l’annessione di Maale Adomim, Khan al-Ahmar fino al Mar Morto . 
 
In questo modo, la Cisgiordania viene divisa in 224 zone “bantustan”, scollegate l’una 

dall’altra, che frammenteranno ulteriormente il Territorio palestinese . 
 
In questa maniera Israele otterrà il duplice obiettivo di assicurare una maggioranza 
ebraica nell’area della Grande Gerusalemme e di garantire una rete di collegamento 
sicura fra le colonie della Valle del Giordano e i Territori assegnati nel 1948, dividendo 
ulteriormente i territori della Cisgiordania e annettendosi altri 552 kmq (il 10% 

dell’attuale assetto territoriale) . 
 

Insediamenti israeliani in Cisgiordania e Gerusalemme : 
Le colonie in Cisgiordania e a Gerusalemme sono 160, 298 gli avamposti di 

insediamenti . 
Si tratta di una dimensione territoriale di 2200 kmq di aree confiscate per gli 

insediamenti, in termini percentuali si tratta del 39% . 
 

Le fasi di attuazione del piano di annessione israeliano : 
 

Il progetto di annessione prevede: 
1 .annessione delle colonie illegali nei Territori Palestinesi occupati ; 
2 .annessione della Valle del Giordano, il 29% della Cisgiordania ; 
3 .annessione del distretto di Gerusalemme ; 
 
Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che il piano di 

annessione dei Territori palestinesi verrà attuato entro poche settimane . 
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La prima fase: 
gli insediamenti in Cisgiordania, nella Valle del Giordano e nella Grande Gerusalemme 

verranno annessi entro il 1° luglio 2020 ; 
 

La seconda fase: 
verranno annessi i Territori Palestinesi della Cisgiordania . 
 

Perché questo progetto, perché tanta fretta ? 

 

1 .La comunità internazionale è impegnata nella lotta contro la pandemia del Covid-

19 . 
2 .Cercano di approfittare dell’appoggio totale del grande sostenitore ed alleato, il 

presidente USA Donald Trump prima che finisca il suo mandato . 
 

3 .Netanyahu è al centro di gravi accuse di corruzione che minacciano la sua carriera 

politica . 
4 .Lo spostamento dell’opinione pubblica israeliana, sempre più orientata da posizioni 

ultraortodosse e dalle richieste pressanti che provengono dalle colonie . 
 

In conclusione : 
 
Abbiamo voluto riassumere, per sommi capi, ciò che accade in Palestina, perché 
crediamo fortemente nella necessità di una presa di posizione netta, di rigetto e 

condanna, da parte della Comunità internazionale, dei piani di Israele . 
 
Crediamo sia giunto il tempo di rimettere in campo ogni azione diplomatica per 
impedire la realizzazione di un progetto che costituisce la pietra tombale di ogni 

processo di Pace e l’ulteriore umiliazione del popolo palestinese e dei suoi diritti . 
 
Questo stato di cose può essere cambiato, ma per costruire questo cambiamento 
avremo bisogno di un nuovo protagonismo di Paesi come l’Italia, da sempre sensibili e 
vicini alla causa del popolo palestinese e alla causa del rispetto dei diritti umani nel 

Mondo . 
 
18 Giugno 2020 
 
Associazione dei Palestinesi in Italia (Api) 


