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I – La Marcia su Gerusalemme 
Rimandata dal 9 maggio al 10 giugno e infine organizzata per il 15, la cosiddetta “Marcia delle 

Bandiere” celebra per gli israeliani la 
loro “Giornata della Riunificazione”, 
ovvero il giorno in cui Israele occupò 
Gerusalemme Est nel 1967. Ogni 
anno, in questa occasione, decine di 
migliaia di coloni, religiosi nazionalisti 
e giovani di estrema destra si danno 
appuntamento tra canti, slogan e 
bandiere, entrando nel quartiere 
musulmano della città vecchia dalla 
Porta di Damasco, in direzione della 
Spianata delle Moschee. Si è trattato 
anche questa volta di un’evidente 

provocazione politica, che, insieme alla politica degli sfratti, degli arresti indiscriminati e delle 
uccisioni ingiustificate, mira a negare lo status giuridico di Gerusalemme Est, legittima capitale dello 
Stato di Palestina, attraverso una vera e propria pulizia etnica. I cori, al grido di "Questa è casa 
nostra”, “Gerusalemme è nostra”, e “Morte agli arabi”, non lasciavano adito a dubbi.  
Di fronte a ciò, le forze di occupazione non hanno saputo far di meglio che aggredire e arrestare i 
cittadini palestinesi che, in diverse parti dei Territori Occupati, protestavano pacificamente 
chiedendo che la marcia non si svolgesse. Una richiesta ragionevole, che era giunta, identica, dal 
Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite per il Processo di Pace i Medio Oriente, Tor Wennesland, 
il quale aveva ammonito contro “provocazioni che potrebbero portare ad un nuovo ciclo di ostilità”. 
Il Primo Ministro palestinese, Mohammad Shtayyeh, durante il sit-in organizzato a Ramallah poche 
ore prima della manifestazione per condannare la decisione delle forze di occupazione di impedire 
le trasmissioni della TV palestinese a Gerusalemme Est, oltre a denunciare l’ennesimo tentativo di 
mettere a tacere gli organi di informazione palestinesi (dopo il bombardamento della torre dei 
media di Gaza), ha dichiarato che sebbene la “Marcia delle Bandiere” intenda “minare la nostra 
identità nazionale”, non riuscirà a “cambiare il volto della città palestinese di Gerusalemme”.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125026 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125030 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125032 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125038 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125037 
https://edition.cnn.com/2021/06/15/middleeast/right-wing-flag-march-jerusalem-intl/index.html 
 

II – Il nuovo governo alla prova 

Lo chiamano governo del cambiamento, il nuovo governo israeliano, ma non potremo parlare di 
cambiamento finché non vedremo cambiamenti concreti come la fine della pulizia etnica portata 
avanti con gli sfratti a Silwan e Sheikh Jarrah, la fine del blocco e l’apertura della Striscia di Gaza, la 
fine dell’occupazione e il rispetto del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. Non 
sappiamo ancora quale sia la posizione del nuovo governo israeliano sulle colonie e sulle annessioni 
illegali, non sappiamo se vorrà rispettare la posizione storica e giuridica di Gerusalemme e dei suoi 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/125026
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125030
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125032
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125038
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125037
https://edition.cnn.com/2021/06/15/middleeast/right-wing-flag-march-jerusalem-intl/index.html
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Luoghi Sacri, non sappiamo se vorrà 
finalmente rispettare gli accordi sottoscritti, 
il diritto internazionale e le risoluzioni 
dell’ONU. In sostanza, non sappiamo se il 
nuovo governo vorrà mettersi a lavorare sul 
serio per raggiungere la soluzione dei due 
Stati. Quello che sappiamo, per ora, è che 
questo governo ha autorizzato la “Marcia 
delle Bandiere” e punito chi cercava di 
evitare questa provocazione. 
 
 

Vedi:  
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/14/whos-who-in-israels-new-patchwork-coalition-
government 
 

III – Il ruolo degli Stati Uniti 
Sembra che dalla nuova Amministrazione statunitense stia arrivando qualche messaggio positivo. 
Le recenti dichiarazioni secondo le quali palestinesi e israeliani meritano la stessa quantità di libertà, 
sicurezza, prosperità e democrazia sono sicuramente benvenute. Si tratta di vedere in quali misure 

concrete esse si traducano.  
Al momento, un’iniziativa reale in favore 
della distensione è stata la riapertura del 
Consolato USA a Gerusalemme Est, 
annunciata dal Segretario di Stato Antony 
Blinken. Un passaggio importante, questo, 
che indica Gerusalemme Est come parte 
dei Territori Occupati da Israele nel 1967, 
implica la fine dell’Affare del Secolo voluto 
da Trump, e costituisce un primo passo 
nella direzione di restaurare le relazioni tra 
la Palestina e gli Stati Uniti - gravemente 
compromesse dalla precedente 
Amministrazione - in vista di negoziati 

basati sulle risoluzioni delle Nazioni Unite.   
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124755 
 

IV – Importante decisione del Consiglio ONU per i Diritti Umani 
Lo Stato di Palestina ha accolto molto favorevolmente l’adozione, da parte del Consiglio dei Diritti 
Umani delle Nazioni Unite, di una risoluzione storica volta a stabilire una commissione d’inchiesta 
indipendente sulle recenti aggressioni israeliane, per garantire il rispetto del diritto internazionale 
umanitario sia nei Territori Palestinesi Occupati compresa Gerusalemme Est, che all'interno di 
Israele. La votazione è avvenuta il 27 maggio, durante i bombardamenti che hanno distrutto buona 
parte della Striscia di Gaza, uccidendo quasi 300 persone tra cui decine e decine di bambini: dei 47 

https://www.aljazeera.com/news/2021/6/14/whos-who-in-israels-new-patchwork-coalition-government
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/14/whos-who-in-israels-new-patchwork-coalition-government
https://english.wafa.ps/Pages/Details/124755
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Paesi Membri, 24 hanno votato a favore, 14 – tra cui l’Italia - si sono astenuti, e 9 si sono opposti 
(Uruguay, Gran Bretagna, Isole Marshall, 
Malawi, Germania, Austria, Bulgaria, 
Camerun e Repubblica Ceca). Un vero 
peccato che questa volta, diversamente 
dal voto espresso su indagini da 
condurre altrove, nessun Paese Membro 
europeo abbia avuto il coraggio di 
schierarsi dalla parte giusta, sostenendo 
la legalità e il principio di responsabilità. 
L’Alto Commissario per i Diritti Umani, 
Michelle Bachelet, ha spiegato che gli 
attacchi israeliani, “se ritenuti 
sproporzionati, possono costituire 
crimini di guerra”, sottolineando la 
necessità di andare alle radici del 
problema per evitare il ritorno di 
violenze in futuro. La risoluzione indica 
che questa situazione di Apartheid e 
impunità non può proseguire oltre.  Tutti 
i Paesi dovranno collaborare con la 
commissione preposta per rintracciare i 
responsabili di questi crimini, rendere 
giustizia alle vittime, e restituire la 
speranza a un intero popolo.  
Purtroppo, il Ministero degli Esteri 
israeliano ha affermato che Israele non 
collaborerà alle indagini. Né, a quanto 
pare, lo faranno gli Stati Uniti, secondo i 

quali questa decisione “minaccia i progressi fatti sin qui”.  
 
Vedi: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27119&LangID=E 
https://www.controinformazione.info/lente-per-i-diritti-umani-delle-nazioni-unite-ordina-
unindagine-internazionale-sulle-violazioni-dei-diritti-umani-di-israele-nella-guerra-di-gaza/ 
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/27/un-rights-council-to-investigate-crimes-during-gaza-
conflict 
https://www.youtube.com/watch?v=2Us5PUX0onM 
https://www.nytimes.com/interactive/2021/05/26/world/middleeast/gaza-israel-children.html 
 
 
 
 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27119&LangID=E
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