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Roma, 21 luglio 2017 

  

Conferenza Stampa sulla situazione a Gerusalemme Est 
 

Buongiorno e grazie per essere qui oggi. 

Abbiamo convocato questa conferenza stampa per aggiornarvi sulla situazione a Gerusalemme Est, 

con particolare riferimento alle attuali tremende tensioni intorno alla Moschea di Al Aqsa, e alla 

crescente presenza degli insediamenti illegali israeliani in questa parte della Palestina Occupata.  

Si tratta, come potete immaginare, di due questioni strettamente collegate. Tuttavia, questo 

collegamento non risulta in alcun modo dai media. 

Non è un caso che l’insopportazione dei palestinesi nei confronti dell’occupazione israeliana delle 

loro terre e dello loro vite si sia manifestata e continui a manifestarsi in quella che dovrebbe essere la 

capitale del loro Stato: Gerusalemme Est. Appare sempre più evidente il desiderio di Israele di 

modificare l’attuale status quo della città. Ci sono chiare intenzioni politiche, come quelle espresse 

unilateralmente da Israele con il tentativo di annessione del 1980 condannato da 7 risoluzioni 

dell’ONU e, ultimamente, con un disegno di legge approvato all’unanimità dal Comitato ministeriale 

israeliano per gli affari legislativi il 16 luglio, che “proibisce la divisione della città di Gerusalemme” 

in qualsiasi futuro accordo di pace con la Palestina. Ma ci sono soprattutto i fatti, e gli insediamenti. 

Dei 620.000 coloni presenti illegalmente in Cisgiordania, 260.000 vivono a Gerusalemme Est o nei 

suoi dintorni, ad anello, dimostrando la volontà del governo di Tel Aviv di separare la nostra città dal 

resto della Cisgiordania. L’11 luglio, la Farnesina ha espresso preoccupazione per la recente 

approvazione da parte delle autorità israeliane di piani per la costruzione di 944 unità abitative 

nell’insediamento di Pisgat Zeev (Gerusalemme Est). Tale decisione, ha dichiarato il Ministero degli 

esteri italiano, va nella direzione opposta alla prospettiva dei due Stati e compromette le chances di 

assicurare un futuro di pace e sicurezza alle Parti.  

Non è una coincidenza che la maggior parte degli arresti indiscriminati e delle uccisioni a sangue 

freddo di cittadini palestinesi avvengano a Gerusalemme.  

Cosa sta succedendo in questi giorni? Alle abituali incursioni dei coloni scortati dall’esercito 

israeliano nella Spianata delle Moschee, agli scavi archeologici intrapresi lì da Israele ma condannati 

dall’UNESCO, al furto di antiche pietre smascherato dal Comitato palestinese a difesa di 

Gerusalemme Occupata, è seguita, venerdì 25 luglio, la temporanea chiusura ai fedeli musulmani 

della Spianata e, infine, l’installazione da parte delle forze di occupazione di metal detector posti agli  
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ingressi principali di questo luogo sacro. Una mossa, quest’ultima, che il governo ha deciso proprio 

ieri di non modificare. Il Ministro del Trasporto Israel Katz ha spiegato che la Spianata delle Moschee 

è sotto il contro di Israele e non ci sono vie di mezzo.  

Ciò ha causato non solo grandi proteste tra la popolazione palestinese, ma anche la condanna da parte 

delle autorità politiche e religiose. L’istituzione islamica del Waqf, che detiene la custodia dei luoghi 

sacri, ha chiesto ai fedeli accorrere dalle altre moschee e di pregare fuori dalla Spianata e di boicottare 

in questo modo i metal detector; i Capi delle Chiese Cristiane si sono detti molto preoccupati da 

questo tentativo di alterare lo status di Gerusalemme, confermando la vicinanza e la solidarietà tra le 

due religioni, entrambe maltrattate da Israele. 

Per quanto riguarda le forze politiche, tutti i partiti palestinesi si sono mobilitati, mentre il parlamento 

palestinese, insieme al parlamento del Kuwait e della Giordania, ha chiesto la convocazione 

d’urgenza dell’Unione dei Parlamenti Arabi. 

Nel frattempo, le aggressioni da parte delle forze d’occupazione israeliane hanno portato all’arresto 

di decine di dimostranti, compresi 9 importanti dirigenti di Al Fatah, e al ferimento di decine di fedeli, 

molti dei quali hanno continuato a subire gli attacchi dei militari dopo che questi hanno fatto irruzione 

nell’ospedale di Al-Makassed dove erano ricoverati. 

Per la giornata di oggi, Israele ha moltiplicato la sua presenza militare nella Città vecchia, 

aggiungendo 5 nuovi battaglioni. E’ uno stato d’assedio: nessun palestinese al di sotto dei 

cinquant’anni può entrare o uscire e l’accesso è impedito anche a chi normalmente vi arriva dai 

territori israeliani del 1948. La situazione è molto tesa e pericolosa, gli scontri sono in corso, 

particolarmente nei pressi del checkpoint Qalandiya, e le forze di occupazione hanno comunicato alla 

Croce Rossa Internazionale che non faranno passare i soccorsi.  

Il tentativo di Israele di trasformare il conflitto politico, causato dall’occupazione della nostra terra, 

in conflitto religioso, oltre a rappresentare un insulto per la secolare storia di convivenza pacifica tra 

le nostre religioni, costituisce un grande rischio per la stabilità dell’intera regione. 

Il Ministero degli Esteri palestinese ha chiesto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu di intervenire per 

salvare l’esistenza del popolo palestinese a Gerusalemme e di condannare la decisione israeliana di 

costruire nuove unità abitative i 4 diversi insediamenti israeliani, facendo valere, in particolare, la 

Risoluzione 2334. Tutto queste mosse, ha dichiarato il Ministero, dimostrano che il governo  
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estremista di Tel Aviv vuole far esplodere la situazione per ostacolare i tentativi USA di riavviare il 

dialogo tra le parti per raggiungere la soluzione dei due Stati.  

Il Consiglio Rivoluzionario di Al Fatah ha proclamato per oggi un’altra “Giornata della Rabbia” 

promuovendo una grande manifestazione da tutte le città della Cisgiordania e da tutti i campi profughi 

che arriverà a Gerusalemme per dimostrare la grande solidarietà di tutto il popolo palestinese. Ma 

anche in almeno venti Paesi europei e nel resto del mondo si stanno organizzando dimostrazioni di 

solidarietà con Gerusalemme. 

  

 L’Ambasciata di Palestina in Italia  


