Israele-Palestina: pestaggi, arresti
e grida di “morte agli arabi”
durante la marcia dell’estrema
destra nella Città Vecchia di
Gerusalemme
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La polizia israeliana ha chiuso la simbolica Porta di Damasco e ha picchiato e
arrestato i palestinesi nel corso del corteo per due volte posticipato
Martedì la polizia israeliana ha picchiato e arrestato dei palestinesi dopo aver chiuso la Porta di
Damasco per far posto agli israeliani che si radunavano per l’inizio di una provocatoria marcia
nazionalista attraverso la città vecchia della Gerusalemme est occupata.
La cosiddetta marcia della bandiera si è tenuta martedì dopo essere stata annullata nei giorni
in cui le ripetute azioni repressive israeliane nella moschea di al-Aqsa e la minaccia di
espulsione delle famiglie palestinesi stavano causando dei tumulti a Gerusalemme.
Prima della marcia, dopo aver chiuso alcune strade e la Porta di Damasco, la polizia israeliana
ha arrestato a Gerusalemme dei palestinesi. I video pubblicati su Twitter mostrano agenti
israeliani che picchiano un palestinese sui gradini della Porta di Damasco.
La Mezzaluna Rossa ha riferito che durante gli scontri con le forze dell’ordine israeliane nella
zona della Città Vecchia sono rimaste ferite 27 persone, di cui tre a causa di proiettili d’acciaio
ricoperti di gomma, uno dopo essere stato picchiato e un altro colpito da una granata
stordente. Due persone sono state ricoverate.
Le autorità hanno picchiato i venditori che lavoravano nei negozi vicini alla Porta di Damasco e
li hanno allontanati dalla Città Vecchia. L’area intorno alla Porta è stata isolata nel primo
pomeriggio di martedì, fatta eccezione per i giornalisti, con diverse barriere erette per favorire
il passaggio della marcia dei coloni.

Grida di “morte agli arabi”
All’inizio della marcia più di mille israeliani si sono radunati nella piazza della Porta di
Damasco sventolando bandiere nazionali e cantando gli inni del movimento dei coloni.
I video pubblicati sui social media mostrano gli israeliani che sventolano bandiere e gridano
“morte agli arabi”.
Alcuni di loro hanno issato sulle loro spalle Itamar Ben-Gvir, il parlamentare di estrema destra
e alleato di Benjamin Netanyahu, e Bezalel Smotrich, leader della fazione Sionismo Religioso di
estrema destra.
Prima della marcia le autorità israeliane hanno alzato il livello di allerta nel Paese, rinforzando
lo schieramento di forze di polizia e di militari vicino alla Striscia di Gaza sotto assedio e nelle
città israeliane con popolazione mista ebrea e palestinese.
Martedì pomeriggio sono stati lanciati da Gaza in Israele alcuni palloni incendiari e sono stati
segnalati 20 incendi lungo il confine con Gaza.
Inoltre, in previsione di una possibile escalation a Gaza, le autorità israeliane hanno dirottato
verso la “Rotta del Nord” i voli in entrata e in uscita da Israele.
La marcia si è svolta lungo le mura della Città Vecchia dalla Porta di Damasco alla Porta di
Giaffa, prima di dirigersi verso il Muro Occidentale.
Contro manifestazioni palestinesi hanno avuto luogo a Gerusalemme e in città israeliane con un
numero significativo di palestinesi, in seguito all’invito da parte di alcune organizzazioni
palestinesi ad una “giornata della rabbia” in segno di denuncia contro la marcia dell’estrema
destra.
Nella città di Gaza alcuni manifestanti hanno dato fuoco a immagini dell’ex leader Netanyahu e
del suo successore appena nominato, il nazionalista ebreo favorevole al colonialismo ed
informatico milionario Naftali Bennett.

Il primo test del nuovo governo
La Marcia della Bandiera si tiene solitamente in occasione del Giorno di Gerusalemme, che
segna la conquista e la successiva occupazione di Gerusalemme Est da parte di Israele nella
guerra mediorientale del 1967.
La marcia riunisce generalmente migliaia di giovani religiosi israeliani di estrema destra, che

intonano slogan anti-palestinesi e sventolano bandiere israeliane mentre attraversano le
stradine della Città Vecchia di Gerusalemme est.
Il percorso della Marcia della Bandiera, inizialmente programmata per il 10 maggio, è stato
deviato dal luogo critico della Porta di Damasco in seguito alle proteste palestinesi contro la
prevista espulsione forzata dei palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah e i violenti attacchi
delle forze israeliane alla moschea di al-Aqsa.
Quel giorno la marcia è stata annullata in seguito al suono delle sirene quando Hamas ha
lanciato da Gaza quattro razzi verso Gerusalemme dopo che Israele aveva ignorato il suo
ultimatum che chiedeva il ritiro delle forze israeliane da al-Aqsa.
Nei successivi 11 giorni l’esercito israeliano e Hamas si sono impegnati in una guerra che
avrebbe causato 248 morti a Gaza e 13 in Israele.
La marcia è stata successivamente riprogrammata per il 10 giugno, ma ancora una volta
rinviata in seguito alla minaccia da parte di Hamas di una ripresa delle ostilità nel caso in cui
avesse avuto luogo.
La nuova data per la marcia è stata stabilita l’8 giugno dal gabinetto dell’allora primo ministro
Benjamin Netanyahu, che domenica è stato destituito dal parlamento israeliano dopo 12 anni
trascorsi nella carica di primo ministro.
La Marcia della Bandiera sarà il primo test per il fragile governo di coalizione di Bennett,
messo insieme dal centrista laico Yair Lapid, un ex presentatore televisivo, e comprendente
otto partiti, che vanno da Yamina di Bennett, di estrema destra, al partito laburista di sinistra e
a un partito islamista che rappresenta parte dei cittadini palestinesi di Israele.
Anche se Bennett è un membro di spicco dell’estrema destra israeliana, Netanyahu ha
etichettato il nuovo governo come un “pericoloso” governo di “sinistra” e lo ha accusato di
essere “la più grande frode elettorale nella storia” di Israele.

“Una provocazione contro la nostra gente”
I suprematisti ebrei, tra cui il deputato israeliano Itamar Ben-Gvir, hanno nel frattempo
promesso di partecipare alla marcia indipendentemente da quanto ne potessero dire il nuovo
governo – o i palestinesi.
“Arriverò oggi per partecipare alla parata della bandiera e sventolerò la bandiera israeliana”,
ha scritto su Twitter martedì mattina. “Non abbiamo bisogno del permesso di Hamas o della

Jihad islamica per marciare nella capitale di Israele”.
marcia come “una provocazione e un’aggressione che dovrà cessare contro il nostro popolo,
Gerusalemme e la sua sacralità”.
Lunedì Shtayyeh ha twittato: “Mettiamo in guardia dalle pericolose ripercussioni che
potrebbero derivare dall’intenzione della potenza occupante di consentire ai coloni israeliani
estremisti di tenere domani la Marcia della Bandiera nella Gerusalemme occupata”.
Ad aprile i coloni israeliani avevano già marciato per le strade della Città Vecchia di
Gerusalemme scandendo “morte agli arabi”, scatenando scontri tra palestinesi e polizia
militare israeliana, la quale ha impedito ai primi di accedere alla piazza della Porta di Damasco.
L’inviato delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, ha invitato “tutte
le parti interessate ad agire in modo responsabile e ad evitare qualsiasi provocazione che
potrebbe portare a un altro scontro”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

