
PALESTINA: IL CONFLITTO DIMENTICATO 
 
• Membro della Delegazione per le relazioni con il Consiglio 

Legislativo Palestinese del Parlamento europeo  
• Autore di “Notte a Gaza”, edizioni festina Lente, 2014; 

edizioni Stampa alternativa, 2015 
 
• Novembre 2013: Cofirmatario di una lettera indirizzata a 

Catherine Ashton “sulle condizioni di partecipazione di Israele ai 
programmi finanziari europei” 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/Letter_HRVP%2
0Catherine%20Ashton%20201113%20%282 %29.pdf  

• Marzo 2013: Visita al quartiere palestinese di Gerusalemme 
nell’ambito di una delegazione di parlamentari di alcuni Stati 
membri dell’UE, 2 marzo; articolo: “Visita a Gerusalemme est: un 
giorno questa violenza finirà” http://www.niccolorinaldi.it/per- i-
meno-tutelati/1629-visita-a-gerusalemme-est-un-giorno-questa-
violenza-finira.html; 
foto:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=51578672846452
5&set=pb.160308237345711.- 
2207520000.1391030248.&type=3&theater; 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515362898506908&s
et=pb.160308237345711.- 
2207520000.1391030248.&type=3&theater; 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515356868507511&s
et=pb.160308237345711.- 
2207520000.1391030248.&type=3&theater  

• Marzo 2013: Proposta di risoluzione comune, presentata insieme 
ad altri deputati, sul “caso di Arafat Jaradat e sulla situazione dei 
prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane” 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2013- 
0154+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT  

• Intervento di condanna delle misure di detenzione amministrativa 
a danno dei palestinesi Video: 



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L3l
ElYnEhLk  

• Gennaio 2013: Incontro con una delegazione dell”Università di 
Gaza al Parlamento Europeo, 29 gennaio Foto:  

• https://www.facebook.com/photo.php?fbid=500068133369718&s
et=a.160862343956967.28628.16030 
8237345711&type=3&theater  

• Gennaio 2013: Firmatario della petizione “This must be the 
place” per l’abolizione della “Firing zone 918” nelle colline a sud 
di Hebron; articolo: http://www.niccolorinaldi.it/memoria-
collettiva/1549-this-must-be-the-place-campagna- per-
labolizione-della-firing-zone-918-nelle-south-hebron-hills.html  

• Dicembre 2012: Proposta di risoluzione sulla “decisione del 
governo israeliano di espandere gli insediamenti in Cisgiordania”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+B7-2012- 
0566+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT  

• Ottobre 2012: Partecipazione alla presentazione del libro 
“Palestine in Israeli textbooks” di Nurit Peled-Elhanan, 
Gerusalemme 28 ottobre 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/10/28/9
641/- 
/ZTllZTAxMmQxOWZiZTY2NWIxOTgwNWNhYWQzZGY1YTY=.
html  

• Giugno 2012: Proposta di risoluzione sulla “politica dell”UE in 
Cisgiordania e a Gerusalemme Est”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+B7-2012- 
0375+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT  

• Maggio 2012: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sulla “proposta dell’emittente televisiva Al Quds 
Educational;  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
004833%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  



• Aprile 2012: Visita ai Territori Occupati nell’ambito di una 
missione ufficiale del Parlamento europeo, 2-5 aprile; articolo: 
“Territori palestinesi occupati, l’Europa non stia più a guardare” 
 http://www.niccolorinaldi.it/memoria-collettiva/1130-territori-
palestinesi-occupati-leuropa-non-stia-  piu-a-guardare.html; 
video: “Missione in Palestina” 3-4- 2012 
http://www.youtube.com/watch?v=_AhY8xUWe5Q   

• Marzo 2012: Mozione di risoluzione sul “traffico umano in Sinai e 
in particolare il caso di Solomon W.; 
“Testo:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+B7-  2012-
0169+0+DOC+PDF+V0//EN&language=IT  Mozione di 
risoluzione comune sulla “Palestina: raid delle forze israeliane su 
emittenti televisive palestinesi”; testo: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2012-
0160+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT  

• Novembre 2011: Visita in Palestina e Israele, 28-29 novembre  
• Settembre 2011: Intervento in plenaria sugli scambi dei prodotti 

agricoli tra UE e Palestina; video: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iZ
9sf_Y_5d0 Intervento in plenaria sul voto a favore 
dell’indipendenza della Palestina; video: “Situazione attuale del 
processo di pace in Medio Oriente”; 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s_
VVhAj4Z5s-O  

• Maggio 2011: Conferenza stampa su “Freedom Flotilla II”,10 
maggio Video: http://www.youtube.com/watch?v=yL0hvZHJ4gQ  

• Marzo 2011: Presentazione di una mostra su Gaza presso la 
sede della Regione Toscana, Firenze 2 marzo Foto: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=182032261839975&s
et=pb.160308237345711.-
2207520000.1391030782.&type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=182032245173310&s
et=pb.160308237345711.- 



2207520000.1391030782.&type=3&theater; visita a Gaza, 23 
marzo Foto: 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/5552926766/  

• http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/5552926704/in/photo
stream/  

• Febbraio 2011: Intervento sulle espulsioni dei palestinesi a 
Gerusalemme est Video: “Espulsioni a Gerusalemme est: un 
dato di fatto”; 
http://:www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U
Q1X3XTPYFU  

• Gennaio 2011: Partecipazione al convegno “Un’opportunità per 
la pace in Medio Oriente: la Freedom Flotilla 2” , sede nazionale 
IdV a Roma, 13 gennaio; Articolo: “Giovedì 13 gennaio-
un’opportunità per la pace in Medio Oriente: la Freedom Flotilla 
2”; http://www.niccolorinaldi.it/component/content/article/116-
appuntamenti/346-giovedi-13- gennaio-unopportunita-per-la-
pace-in-medio-oriente-la-freedom-flotilla-2.html  

• Novembre 2010: Visita in Palestina assieme ad una delegazione 
del Parlamento europeo Video: “Sulla striscia di Gaza accolti 
come dei liberatori”; 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0O
LaxsJBFgg  

• Giugno 2010: Proposta di risoluzione comune sull’“operazione 
militare israeliana contro la flottiglia umanitaria e sul blocco di 
Gaza”, 16 giugno; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2010-
0345+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT;  

• Aprile 2010: Intervento sulla violenza in Palestina video: 
“Parlamentari europei contro la violenza in Palestina”; 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J
Wk0Xs78Bds  

• Gennaio 2010: Missione a Gaza organizzata dalla ECESG e 
conferenza stampa seguente, Bruxelles 20 gennaio Video: “I 
problemi della Palestina (Gaza)”; 



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rls
WVwcS; ”Le difficoltà di Gaza causa embargo” 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=K
ppypnGmjDE  

• Dicembre 2009: Visita a Gerusalemme, Ramallah e Tel Aviv, 21-
23 dicembre  

• Novembre 2009: Partecipazione alla Tavola rotonda ”The Arabi 
citizens in Israel: facing new challenges following the Israeli 
elections”, Bruxelles 10 novembre 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2009/11/10/8
363/- 
/YTA0NzE2MDUxMmE0YTk2MDczNWU0MTNmNzU1YWYzMGI
=.html  

 


