
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

                            
 

          La Newsletter dell’Ambasciata di Palestina 
Roma, Italia 

No 152 
17 gennaio 2020 

 
“Lo scopo dell’occupazione israeliana è quello di comunicare al mondo e alle persone che non 

esistiamo. Dimostriamo quindi che esistiamo”  
                                                          
                                                                                                                                   Ahmed Abu Artema                  
                         

Stato di Palestina 

Ambasciata di Palestina 

Roma - Italia 
 

 طينــفلس ة ــدول

 فـارة فلســــــطينــس

 إيطاليا –ا ـروم



  

 
 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER No 152 
    
Indice: 
 

1) Diplomatici europei in perlustrazione a Gerusalemme 
2) Confiscata l’ultima ambulanza 
3) Vescovi e pellegrini per la Palestina 
4) La Grande Marcia del Ritorno spiegata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

2 
  

I – Diplomatici europei in perlustrazione a Gerusalemme 

Il 13 gennaio i Capi Missione dell’Unione Europea a Gerusalemme e Ramallah si sono recati in visita 
speciale al quartiere di Gerusalemme Est denominato Issawiya, per ascoltare dai residenti e dai 
rappresentanti della società civile le loro testimonianze sulle incursioni e sulle demolizioni senza 
precedenti a cui la polizia israeliana li sottopone senza sosta dal maggio del 2019.  

Nel comunicato rilasciato al termine di questi 
incontri, i diplomatici hanno riferito di essere 
stati informati dell’aumento di “blitz che 
hanno causato gravi incidenti per la brutalità 
della polizia e l’uso eccessivo della forza”, e di 
un numero di arresti così sproporzionato da 
coinvolgere almeno 700 abitanti. 
Tra le azioni più preoccupanti riferite ai 
rappresentanti dell’Unione Europea, 
figurano quelle svolte nei pressi delle scuole, 
su cui si è soffermato il Rappresentante 
facente funzioni della UE, Tomas Niklasson: 

"La UE e i suoi Stati Membri sostengono il diritto all’istruzione, e la UE identifica i diritti del fanciullo 
come prioritari nella Strategia 2016-2020 per i Diritti Umani e la Democrazia. Israele ha l’obbligo di 
proteggere, rispettare e far realizzare i diritti del fanciullo, assicurando che le scuole siano luoghi 
inviolabili e sicuri per i bambini”.  
Per il resto, il comunicato parla chiaro: “La posizione dell’Unione Europea su Gerusalemme resta 
immutata: le aspirazioni legittime di entrambe le parti devono essere soddisfatte, e attraverso dei 
negoziati deve essere trovato il modo di risolvere la questione dello status di Gerusalemme come 
futura capitale di entrambi gli Stati”. 
 
Vedi: 
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-
strip/72985/european-union-heads-mission-visit-al-issawiya-east-jerusalem_en 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ibg2Mea114725258373aibg2Me 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=61DwFoa114734775903a61DwFo 
 

II – Confiscata l’ultima ambulanza 

In un anno è successo due volte, l’ultima il 2 gennaio: i militari israeliani hanno confiscato l’unica 
ambulanza a disposizione delle comunità palestinesi delle colline a sud di Hebron, a Masafer Yatta. 
A raccontarlo è il quotidiano israeliano Haaretz, che spiega come la confisca impedisca ai 1.500 
residenti palestinesi di accedere a un minimo di servizi sanitari. 
L’ambulanza, di proprietà dell’Autorità Nazionale Palestinese e utilizzata da un team di tre persone 
- un medico, un infermiere e un autista - si occupa di coprire una vasta area del sud della Cisgiordania 
Occupata che Israele considera zona militare chiusa, la cosiddetta Firing Zone 918, unilateralmente 
creata alla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Circa 78 chilometri quadrati di terra che, 
contrariamente a quanto dichiara Israele, all’epoca non erano affatto disabitati giacché diverse 
comunità palestinesi vi vivevano da molto prima dell’occupazione del 1967. 
Un’area sempre più povera, soggetta a demolizioni continue di strutture di fortuna e circondata dal 
Muro dell’Apartheid che la corrode mentre le vicine colonie israeliane godono di servizi pieni e di 
un’espansione significativa. E’ qui che l’esercito israeliano decise di compiere le proprie 

https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/72985/european-union-heads-mission-visit-al-issawiya-east-jerusalem_en
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/72985/european-union-heads-mission-visit-al-issawiya-east-jerusalem_en
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ibg2Mea114725258373aibg2Me
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=61DwFoa114734775903a61DwFo
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esercitazioni, ritenendo che questa zona assomigliasse molto a quella del sud del Libano che gli stava 
particolarmente a cuore.  
Ormai sono solo 12 le comunità palestinesi 
rimaste che, tra enormi difficoltà, provano a 
resistere. Un numero di persone che si è ridotto 
notevolmente nel corso degli anni a causa delle 
politiche di trasferimento attuate dal governo 
israeliano. 
Gli abitanti palestinesi sono lì ma sotto costante 
pressione, come scrive l’associazione israeliana 
B’Tselem: Israele impedisce loro di costruire 

nuove strutture, butta giù le loro case e distrugge le loro cisterne per l’acqua. 
Ai primi di gennaio l’ambulanza era appena arrivata nel villaggio Khirbet Al-Majaz quando è stata 
fermata da una pattuglia israeliana che ha impedito al team di passare perché sprovvisto di una 
preventiva coordinazione con l’Amministrazione Civile (l’Ente israeliano che gestisce le questioni 
non militari nei Territori Occupati). I tre palestinesi a bordo sono stati fermati per un’ora 
dall’esercito e l’ambulanza è stataconfiscata. 
Era già successo a febbraio dell’anno scorso, stessa dinamica. L’ambulanza è stata riconsegnata solo 
sei mesi dopo dietro il pagamento di 3mila shekel, circa 600 euro. Nel frattempo, ricorda il suo 
autista Adel Jabour, le comunità di Masafer Yatta non hanno potuto godere di alcuna assistenza 
medica. 
 
Vedi: 
http://nena-news.it/israele-confisca-lunica-ambulanza-palestinese-del-sud-di-hebron/ 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-confiscates-sole-vehicle-of-palestinian-
medical-team-in-west-bank-firing-zone-1.8370157 
https://www.btselem.org/video/20190214_civil_administration_cuts_and_confiscates_water_pip
e_servicing_12_communities_in_masafer_yatta 
 

III – Vescovi e pellegrini per la Palestina 

Nell'anno appena concluso, un milione di turisti e pellegrini in più, rispetto al 2018, ha visitato la 
Terra Santa. Spiega Lurdinha Nunes, giornalista presso il Christian Media Center a Gerusalemme, 
che “la loro presenza incoraggia i nostri cristiani sia psicologicamente, sia aiutandoli 
economicamente”. 
Secondo padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, la presenza dei pellegrini diventa 
fondamentale anche per costruire la pace: “Auspichiamo – ha detto - che il numero di pellegrini 
continui a crescere e che i pellegrini stessi siano un fattore di dissuasione da eventuali forme più 
esplicite di conflitto”. Un conflitto portato avanti da Israele attraverso l’occupazione e che già miete 
molte vittime, come hanno potuto osservare i vescovi del Coordinamento della Terra Santa 
provenienti dall’Europa e dal Nord America, durante il pellegrinaggio tra Gaza, Ramallah e 
Gerusalemme Est che si è concluso il 16 gennaio. 
La tappa a Betania, vicino Gerusalemme, li ha visti ospiti della scuola delle suore comboniane 
divenuta famosa alla fine del 2009, quando il Muro dell’Apartheid costruito dalle autorità israeliane 
finì col separare la scuola, a Gerusalemme Est e sotto il controllo israeliano, dal villaggio palestinese 
da cui arrivavano gli studenti, allora una cinquantina. Per evitare che gli alunni perdessero le lezioni, 
le suore condussero una battaglia che portò alla costruzione di una piccola porta nel Muro, 

http://nena-news.it/israele-confisca-lunica-ambulanza-palestinese-del-sud-di-hebron/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-confiscates-sole-vehicle-of-palestinian-medical-team-in-west-bank-firing-zone-1.8370157
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-confiscates-sole-vehicle-of-palestinian-medical-team-in-west-bank-firing-zone-1.8370157
https://www.btselem.org/video/20190214_civil_administration_cuts_and_confiscates_water_pipe_servicing_12_communities_in_masafer_yatta
https://www.btselem.org/video/20190214_civil_administration_cuts_and_confiscates_water_pipe_servicing_12_communities_in_masafer_yatta
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attraverso la quale i bambini erano autorizzati a passare due volte al giorno, per l’inizio e per la fine 
della scuola. Un anno dopo anche quella porticina fu chiusa dalle autorità.  

Suor Alicia Vacas Moro, Superiora 
Provinciale del Medio Oriente delle Suore 
Comboniane responsabile della comunità di 
Betania, racconta: “Avremmo voluto 
presentare ai vescovi una situazione 
migliore, avremmo voluto esseri capaci di 
dire che la situazione è migliorata, che ci 
sono possibilità e speranze, invece in questi 
dieci anni la situazione è peggiorata (…). 
Abbiamo perso il contatto con la realtà 
dall’altra parte del muro, con quello che è 
sempre stato il nostro villaggio, la nostra 

gente, la nostra comunità, cristiana e non.  Una cosa bella accaduta in questi ultimi tempi è che due 
sorelle della comunità si sono trasferite dall’altra parte e adesso la comunità ha una parte anche di 
là, per garantire quella presenza delle suore che era venuta a mancare. Sono loro che rappresentano 
la comunità e che portano il nostro messaggio anche lì, perché non vogliamo che quelli che sono 
stati i nostri vicini per 40-50 anni pensino che abbiamo scelto di andare via noi, non vogliamo 
trovarci in questa situazione, non vogliamo che siano gli altri, la politica o le circostanze a decidere 
come stiamo noi in questa storia (…). Attorno a casa nostra, seguendo il perimetro del nostro 
giardino, della nostra proprietà, abbiamo su tre lati un muro alto 8 metri di cemento armato; questa 
è una realtà difficile da sconfiggere. Non possiamo illuderci e pensare che, un giorno o l’altro, 
diventerà un prato. Per noi lo stare qui è una missione ed è anche un ribellarsi, un tentare di aprire 
delle brecce, di aprire delle feritoie, di aprire degli spazi di incontro (…) La zona dove viviamo è anche 
una zona dove il muro è in qualche modo vulnerabile, nel senso che è facile da saltare, io 
sinceramente non so come sia possibile, visto che è alto 8 metri, però i giovani lo saltano proprio 
nella nostra proprietà e usano il nostro giardino per entrare a Gerusalemme, visto che non riescono 
ad avere permessi per farlo regolarmente e legalmente, per così dire. Per cui, anche la nostra casa, 
il nostro giardino, sono spesso testimoni di queste scene, in cui i giovani saltano per andare al lavoro, 
per andare in moschea, per andare in ospedale, per altre mille ragioni, ci sono poi anche i soldati 
che usano il nostro giardino per intrappolarli, per prenderli”. 
In una dichiarazione diffusa al termine della loro visita, i 15 presuli firmatari hanno sottolineato che 
“una soluzione politica fondata sulla dignità umana di tutti” dev’essere “in ultima analisi elaborata 
dai popoli in dialogo della Terra Santa”, ma è necessario che gli altri Paesi facciano la loro parte 
“sollecitando l’applicazione del diritto internazionale; seguendo gli orientamenti della Santa Sede 
nel riconoscere lo Stato della Palestina; tenendo presente le esigenze di sicurezza di Israele e il 
diritto di tutti a vivere sicuri; rifiutando il sostegno politico o economico agli insediamenti; e 
opponendosi con determinazione agli atti di violenza o alle violazioni dei diritti umani da parte di 
chiunque”. 
 
Vedi: 
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-01/terra-santa-i-vescovi-alla-scuola-delle-
comboniane-a-betania.html 
https://www.cmc-terrasanta.com/it/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ub3PssqQx0o 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-01/terra-santa-i-vescovi-alla-scuola-delle-comboniane-a-betania.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-01/terra-santa-i-vescovi-alla-scuola-delle-comboniane-a-betania.html
https://www.cmc-terrasanta.com/it/
https://www.youtube.com/watch?v=ub3PssqQx0o
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https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-01/pellegrini-terrasanta.html 
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-01/terra-santa-coordinamento-vescovi-

soluzione-politica.html 

IV – La Grande Marcia del Ritorno spiegata 

Si è concluso a Torino –dopo le tappe di Napoli, Avellino, Roma, Pistoia, Firenze, Bologna e Trieste - 
il giro di conferenze ed incontri che dal 7 al 16 gennaio ha visto impegnato in Italia Ahmed Abu 

Artema, giornalista, poeta, attivista e 
ideatore della Grande Marcia del Ritorno 
(GMR). 
Nato a Rafah, nella Striscia di Gaza, da 
una famiglia espulsa da Al-Ramla nel 
1948, Abu Artema sa bene cosa è stata la 
Nakba, conosce il significato del Diritto al 
Ritorno sancito dal diritto internazionale 
e per questo, durante il suo viaggio in 
Italia, ha voluto ricordare come il 65% 
della popolazione di Gaza sia composto 

da rifugiati. 
Autore di libri e articoli su Gaza pubblicati anche da giornali internazionali, Abu Artema è venuto in 
Italia come rappresentante dell’Alto Comitato della Grande Marcia del Ritorno e il suo tour ha 
offerto l’occasione sia per fare il punto sulle conseguenze del blocco e l’aggravarsi delle condizioni 
nella Striscia, dichiarata ormai “invivibile” dalle Nazioni Unite, sia per analizzare, a distanza di quasi 
due anni dal suo inizio, i risultati raggiunti dalla GMR.  
 “Lo scopo dell’occupazione israeliana è quello di comunicare al mondo e alle persone che non 
esistiamo. Dimostriamo quindi che esistiamo”, ha detto. Nel motivare in questi termini la decisione 
di intraprendere la Marcia nel marzo del 2018, “protestando ad alta voce contro una morte lenta e 
silenziosa”, lo stesso Abu Artema ha chiarito i motivi che ultimamente hanno spinto l’Alto Comitato 
a trasformare la protesta da settimanale a mensile: “La ragione risiede nella gravità delle perdite e 
nel fatto che Israele resti impunito”. La Marcia rallenta ma non finisce.  
“Più di 300 persone hanno perso la vita dal marzo del 2018, più di 30mila sono rimaste ferite. Da più 
di 70 anni Israele viola le leggi internazionali. Tutto ciò è possibile perché resta impunito e sostenuto 
dall’Europa e dagli USA. Israele costruisce muri per imprigionare i palestinesi. Noi dovremmo 
rompere questi muri, ma prima di questo è necessario abbattere i muri del razzismo”, ha ammonito 
Abu Artema in uno dei suoi interventi. 
 
Vedi: 
https://nena-news.it/marcia-del-ritorno-conferenze-e-dibattiti-in-italia-con-ahmed-abuirtema/ 
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/01/RADIO3--MONDO---Un-lungo-ritorno-in-Palestina-
dbe879af-dd7d-41c2-8ce7-19ddf57afc6c.html 
http://www.numeripari.org/2020/01/09/9-gennaio-ahmed-abu-artema-a-roma-insieme-alla-rete-
romana-di-solidarieta-con-il-popolo-palestinese-per-parlare-della-marcia-del-ritorno-partita-da-
gaza/ 
https://www.adista.it/articolo/62667 
https://radiosonar.net/marcia-del-ritorno-incontro-con-ahmed-abu-artema/ 
https://avellino.zon.it/avellino-artema-razzismo/ 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-01/pellegrini-terrasanta.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-01/terra-santa-coordinamento-vescovi-soluzione-politica.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-01/terra-santa-coordinamento-vescovi-soluzione-politica.html
https://nena-news.it/marcia-del-ritorno-conferenze-e-dibattiti-in-italia-con-ahmed-abuirtema/
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/01/RADIO3--MONDO---Un-lungo-ritorno-in-Palestina-dbe879af-dd7d-41c2-8ce7-19ddf57afc6c.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/01/RADIO3--MONDO---Un-lungo-ritorno-in-Palestina-dbe879af-dd7d-41c2-8ce7-19ddf57afc6c.html
http://www.numeripari.org/2020/01/09/9-gennaio-ahmed-abu-artema-a-roma-insieme-alla-rete-romana-di-solidarieta-con-il-popolo-palestinese-per-parlare-della-marcia-del-ritorno-partita-da-gaza/
http://www.numeripari.org/2020/01/09/9-gennaio-ahmed-abu-artema-a-roma-insieme-alla-rete-romana-di-solidarieta-con-il-popolo-palestinese-per-parlare-della-marcia-del-ritorno-partita-da-gaza/
http://www.numeripari.org/2020/01/09/9-gennaio-ahmed-abu-artema-a-roma-insieme-alla-rete-romana-di-solidarieta-con-il-popolo-palestinese-per-parlare-della-marcia-del-ritorno-partita-da-gaza/
https://www.adista.it/articolo/62667
https://radiosonar.net/marcia-del-ritorno-incontro-con-ahmed-abu-artema/
https://avellino.zon.it/avellino-artema-razzismo/

