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La Marcia del Ritorno 

E’ successa una cosa gravissima. Non nuova e non senza precedenti, ma non per questo meno grave. 
Il 30 marzo cadeva il 42esimo anniversario della Giornata della Terra, una giornata che ricorda come, 
quel giorno del 1976, i palestinesi si ribellarono all’espropriazione delle loro terre in Galilea.   
L’eroismo della gente di Sakhnin, Deir Hanna, Arrabeh, Nur Shams, Kufr Qanna e di altri villaggi 
limitrofi - che portò al sacrificio di 6 giovani palestinesi - si celebra da allora ogni anno ed è divenuto 
un esempio per l’intero popolo palestinese. Un popolo derubato della propria terra ma più che mai 
legato ad essa e determinato a far valere il proprio diritto ad uno Stato di Palestina sui confini del 
1967 con Gerusalemme Est capitale.   

Quella della terra che è stata e continua ad 
essere derubata è una questione irrisolta che 
non si può dimenticare. Come non si può 
dimenticare il diritto al ritorno del popolo 
palestinese, che si celebrerà invece il 15 
maggio, come ogni anno dalla fatidica Nakba 
del 1948. 
In occasione di queste ricorrenze, il popolo 
palestinese ha organizzato imponenti 
manifestazioni pacifiche – una simbolica 
Marcia del Ritorno - proprio a partire dalla 
Giornata della Terra. Per lo stesso motivo, ma 

con opposte intenzioni, le forze di occupazione hanno immediatamente messo in campo micidiali 
misure repressive, posizionando sui luoghi di frontiera centinaia di cecchini con licenza di uccidere. 
Una licenza che non è stata risparmiata, soprattutto a Gaza, dove si è compiuta una vera e propria 
mattanza.    

Da giovedì 29 marzo decine di migliaia di palestinesi si erano 
accampati - con tende che ricordano quelle dei rifugiati del 
1948 - a 700 metri dal confine con Israele. Venerdì 30 è stata 
l’intera popolazione della Striscia - uomini, donne, bambini, 
anziani e disabili - a muoversi sin dalle prime ore del giorno a 
piedi, in moto, in macchina, con il ciuco o a cavallo, per gridare 
al mondo che ha voglia di vivere e che non può continuare a 
stare rinchiusa in una prigione a cielo aperto. Ricchi e poveri, 
rifugiati e cittadini, beduini, pescatori e agricoltori, tantissime 
donne velate e non, centinaia di migliaia di giovani studenti, 
laureati in attesa di poter lavorare, viaggiare e conoscere un 
mondo oltre il confine: si sono tutti messi in marcia verso, e 
sottolineiamo verso, la zona che separa Gaza da Israele - 
un’area dell’ampiezza di 300 metri circa, che, pur situata in 
territorio palestinese e al di qua della barriera divisoria 
costruita dalle forze di occupazione, viene considerata 
“cuscinetto” dalle autorità israeliane e per questo non può 
essere calpestata né tantomeno coltivata dai palestinesi senza 
correre il rischio di essere colpiti da armi da fuoco. Questa zona 
è stata dichiarata “area militare chiusa” ed è qui che si sono 
schierate le forze israeliane con oltre 100 tiratori scelti, squadre 
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speciali e carrarmati, promettendo che chiunque avesse osato penetrare nell’area sarebbe stato 
colpito con armi da fuoco. 
Una minaccia che voleva compiersi e che non lasciava margini di salvezza visto che non rispondeva 
ad alcun criterio dettato da motivi di sicurezza, ma si prefiggeva fin dall’inizio di colpire una 
manifestazione pacifica, organizzata da gente disarmata che tutt’al più in mano poteva avere un 
mazzolino di fiori o la bandiera palestinese, l’unica ad essere sventolata in questa occasione di 

grande unità nazionale.  
Si è scatenato un inferno annunciato, fatto di gas 
lacrimogeni e di spari, tanti, anche alla schiena di 
chi cercava di fuggire ad un agguato tanto odioso 
quanto ingiustificato. I 17 giovani uomini presi di 
mira e freddati dai soldati israeliani non 
costituivano un pericolo per nessun cittadino 
d’Israele. Pensavano sicuramente al loro diritto al 
ritorno, questo sì, e al fatto che la Risoluzione 194 
dell’ONU, che lo sancisce prevedendo anche 
restituzioni e compensazioni, fino ad oggi non è 

stata rispettata. Non a caso nei giorni che hanno preceduto l’inizio della marcia, che dovrebbe 
concludersi dopo 6 settimane proprio il 15 maggio, anniversario della Nakba, a Gaza veniva 
distribuita l’immagine di bambini in bicicletta la cui ombra disegnava il numero 194.  

Sono morti, semplicemente, perché non dovevano azzardarsi a 
rivendicare i propri diritti. Come non dovevano farlo le 
centinaia di persone rimaste ferite, che per il resto della loro 
vita porteranno sui propri corpi i segni di questa vile 
aggressione. Alcune di loro stanno morendo in questi giorni, 
altre decine versano in gravissime condizioni. 
Il Ministero della Salute palestinese ha subito lanciato un 
appello alla popolazione per donazioni di sangue, ma la 
situazione è particolarmente grave perché gli ospedali di Gaza 
sono allo stremo per mancanza di presidi sanitari e medico-
chirurgici, farmaci, energia e rifornimenti idrici, a causa del 
blocco imposto da Israele che dura da 11 anni. 
Non è mancata la solidarietà internazionale, a cominciare da 
quella del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António 
Guterres, che ha subito chiesto "un'indagine indipendente e 
trasparente". Anche il capo della diplomazia dell’Unione 
Europea, Federica Mogherini, si è espressa in questo senso: 
“L'UE deplora la perdita di vite umane. I nostri pensieri vanno 
alle famiglie delle vittime", ha detto Mogherini in un 
comunicato. “L'uso di munizioni vere deve, in particolare, 
essere oggetto di un’inchiesta indipendente e trasparente”, ha 

specificato, aggiungendo che "la libertà di espressione e di riunione sono diritti fondamentali che 
devono essere rispettati". Dello stesso tenore i commenti di molti leader europei e internazionali; e 
senza mezzi termini le accuse rivolte a Israele da diverse associazioni. Human Rights Watch ha 
immediatamente pubblicato un vero e proprio Rapporto, in cui si legge che “il governo israeliano 
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non ha presentato prove del fatto che il lancio di pietre o altre violenze da parte di alcuni 
manifestanti abbiano seriamente messo in pericolo i soldati lungo il confine. L’alto numero di morti 

e feriti è la prevedibile conseguenza della 
libertà garantita ai soldati di usare forza 
letale in assenza di situazioni di minaccia 
reale, in violazione del diritto 
internazionale”. E se il Papa nella messa del 
giorno di Pasqua ha ricordato la violenza che 
“colpisce gli indifesi” in Terra Santa, Michel 
Sabbah, Patriarca Emerito della Chiesa 
cattolica latina di Terra Santa, ha chiesto 
apertamente: “Nella marcia pacifica la gente 
di Gaza offriva la pace. Perché avete temuto 
la pace e risposto con le armi della morte?”. 
La stessa angosciosa domanda con cui si 
interroga l’organizzazione ebraica 

statunitense Jewish Voices for Peace, “inorridita dalla risposta israeliana alla Grande Marcia del 
Ritorno, durante la quale decine di migliaia di rifugiati palestinesi stavano manifestando 
pacificamente all’interno di Gaza”. 
Ma anche da Israele sono giunte voci critiche della brutalità dell’esercito: da parte di chi da sempre 
condanna l’occupazione dei Territoti Palestinesi, come l’organizzazione per i diritti umani B’Tselem, 
che ha lanciato una campagna – “Sorry Commander, I cannot shoot” - affinché si soldati israeliani si 
rifiutino di sparare contro i manifestanti; e da parte di chi tenta, nella Knesset, di parlare fuori dal 
coro, come la nuova leader del partito Meretz, Tamara Zandberg.  
La Lega Araba, da parte sua, ha adottato all’unanimità un documento che chiede di aprire indagini 
“credibili e limitate nel tempo” e di “assicurare un meccanismo chiaro per giudicare i responsabili 
israeliani e risarcire le vittime”. 
Inutile dire che Israele ha già annunciato di non voler collaborare con nessun tipo di indagine, 
rivendicando le azioni violente commesse dal suo esercito. 
Il Ministero degli Esteri della Palestina, che aveva già criticato duramente le minacce scaturite da 
Israele nei giorni in cui si preparava la Marcia, ha condannato questo “odioso massacro”, ricordando 
quanto sia urgente dare seguito alla richiesta del Presidente Abu Mazen che sia attivato “un sistema 
di protezione internazionale per il popolo palestinese”. 
Come Ambasciata di Palestina in Italia, ci uniamo al cordoglio delle famiglie delle vittime, ci 
auguriamo che nelle prossime settimane le manifestazioni possano proseguire senza essere 
affogate nel sangue e lamentiamo il fatto che, per ora, i mezzi di informazione italiani - salvo qualche 
rara e molto apprezzata eccezione – parlando di “scontri”, di “guerriglia”, se non addirittura di un 
“attacco” da parte dei manifestanti, non abbiano saputo o voluto distinguere tra chi è stata la vittima 
e chi il carnefice. 
 
Vedi: 
http://nena-news.it/gaza-esercito-israeliano-schiera-tiratori-scelti-contro-la-marcia-del-ritorno/ 
http://nena-news.it/gaza-testimonianza-audio-dalla-marcia-del-ritorno/ 
https://www.tpi.it/2018/04/02/marcia-del-ritorno-protesta-palestinesi/ 
https://www.articolo21.org/2018/03/guerra-di-pasqua-sangue-sulla-marcia-a-gaza-16-palestinesi-uccisi-
1000-feriti/ 

http://nena-news.it/gaza-esercito-israeliano-schiera-tiratori-scelti-contro-la-marcia-del-ritorno/
http://nena-news.it/gaza-testimonianza-audio-dalla-marcia-del-ritorno/
https://www.tpi.it/2018/04/02/marcia-del-ritorno-protesta-palestinesi/
https://www.articolo21.org/2018/03/guerra-di-pasqua-sangue-sulla-marcia-a-gaza-16-palestinesi-uccisi-1000-feriti/
https://www.articolo21.org/2018/03/guerra-di-pasqua-sangue-sulla-marcia-a-gaza-16-palestinesi-uccisi-1000-feriti/
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http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Violenti-scontri-al-confine-di-Gaza-con-esercito-israeliano-
palestinesi-morti-e-feriti-c8815b04-4c43-4c82-8f21-58580ecfd3da.html 
https://ilmanifesto.it/barghouti-unita-e-mobilitazione-popolare/ 
https://ilmanifesto.it/vergogna/ 
https://twitter.com/KenRoth/status/979804077512159233 
https://www.hrw.org/news/2018/04/03/israel-gaza-killings-unlawful-calculated 
https://jewishvoiceforpeace.org/jewish-voice-for-peace-horrified-by-israeli-response-to-the-
greatreturnmarch/ 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-03-30/statement-attributable-spokesman-
secretary-general-situation-gaza 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42323/statement-high-representativevice-
president-federica-mogherini-following-yesterdays-events_en 
https://www.diariodelweb.it/ultimora/notizie/?nid=20180331-8588&rel=piu 
https://www.invisiblearabs.com/2018/03/31/basta-una-foto/#more-7551 
https://www.diariodelweb.it/ultimora/notizie/?nid=20180331-8542 
http://www.dire.it/31-03-2018/188556-massacro-a-gaza-leu-silenzio-europa-e-onu-e-vergognoso/ 
https://www.btselem.org/press_releases/20180329_gaza_strip_not_a_combat_zone 

https://www.btselem.org/press_releases/20180404_refuse_to_shoot_at_unarmed_protestors 
https://www.independent.co.uk/voices/israel-gaza-protests-return-march-benjamin-netanyahu-
a8283951.html 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Pope-after-Gaza-violence-says-defenseless-being-killed-in-
Holy-Land-547630 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/01/gaza-israele-dice-no-alla-commissione-dinchiesta-
indipendente-protesta-dei-palestinesi-non-e-il-festival-di-woodstock/4265297/ 
https://www.swissinfo.ch/ita/gaza--domani-seduta-straordinaria-consiglio-lega-araba/44015794 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Arab-League-to-discuss-Israeli-massacre-in-Gaza-547744 
https://www.timesofisrael.com/after-gaza-deaths-france-calls-on-israel-to-show-restraint/ 
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5216709,00.html 
http://imemc.org/article/israeli-soldiers-kill-seven-palestinians-injure-1100-in-gaza/ 
https://www.pressenza.com/it/2018/04/un-ennesimo-caso-manipolazione-mediatica-pro-israeliana/ 
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2018/04/01/israel-a-assassine-lartiste-palestinien-mohamed-
naim-abu-
amr/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=israel_a_assassine_17_palestiniens_a
_gaza_lors_de_la_marche_du_retour_pres_de_1500_blesses&utm_term=2018-04-01 
https://www.nouvelobs.com/monde/20180401.OBS4484/un-jeune-palestinien-abattu-d-une-balle-dans-le-
dos-par-l-armee-
israelienne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=israel_a_assassine_17_pal
estiniens_a_gaza_lors_de_la_marche_du_retour_pres_de_1500_blesses&utm_term=2018  
http://www.assopacepalestina.org/2018/03/per-gaza-per-la-vita-terra-liberta-della-palestina-e-dei-
palestinesi/-04-01 
http://www.assopacepalestina.org/2018/04/dove-il-gandhi-palestinese-la-marcia-di-gaza/ 
http://www.bocchescucite.org/le-forze-massacro-di-israele-di-gideon-levy/ 
http://www.bocchescucite.org/giornata-della-terra-tiro-israeliano-al-bersaglio/ 
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