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Decine di feriti e arrestati nei raid israeliani contro palestinesi
presso la Porta di Damasco e nelle zone circostanti.
Gerusalemme est occupata – Per il secondo giorno di seguito forze israeliane
hanno fatto violentemente irruzione alla Porta di Damasco e nelle vie adiacenti a
Gerusalemme est occupata durante una festa nazionale palestinese che ricorda la
nascita del profeta Maometto.
Secondo media locali martedì almeno 22 palestinesi sono rimasti feriti e 25, in
maggioranza minorenni, sono stati arrestati.
Immagini e video ampiamente diffusi mostrano le forze israeliane che lunedì
hanno arrestato e aggredito con violenza giovani, maschi e femmine, picchiato
passanti con manganelli, inseguito bambini e famiglie, fatto irruzione nella
principale strada commerciale e lanciato indiscriminatamente lacrimogeni e
granate assordanti contro la folla. Hanno aggredito anche personale sanitario.
Sia lunedì che martedì presso la Porta di Damasco, uno dei pochi spazi pubblici in
cui i palestinesi della città si riuniscono, si svolgevano attività rivolte a famiglie e
bambini per celebrare la nascita del profeta.
Secondo i media locali la situazione è palesemente peggiorata nella zona lunedì
pomeriggio, quando le forze di occupazione israeliane hanno ferito almeno 49
palestinesi e ne hanno arrestati 10.
Le fonti di informazione locali hanno detto che lunedì il personale sanitario ha
dovuto trattare ferite da proiettili di metallo ricoperti di gomma e 19 ferite da
schegge di bombe stordenti, così come decine di vittime di aggressioni fisiche.

Almeno due giornalisti del posto sono stati violentemente arrestati mentre
informavano sugli eventi.
Ci sono stati arresti giorno e notte presso la Porta di Damasco e nelle zone
limitrofe, mentre la rabbia dei palestinesi montava a causa della profanazione di
tombe nello storico cimitero musulmano presso la Città Vecchia, su parte del
quale è stato costruito un parco nazionale. Il 10 ottobre il Comune di
Gerusalemme, controllato da Israele, ha iniziato l’ultima serie di scavi nel
cimitero.
Tuttavia negli ultimi giorni la situazione è peggiorata, in quanto le forze israeliane
hanno fatto violentemente irruzione e cacciato i palestinesi dai pochi luoghi
pubblici a loro accessibili nella Gerusalemme est occupata, compresa la Porta di
Damasco e via Salah al-Din.
“La Porta di Damasco, nei pressi della Città Vecchia di Gerusalemme, è un luogo
in cui i giovani palestinesi amano riunirsi alla sera e socializzare con gli amici, ma
negli ultimi mesi la polizia israeliana e le forze speciali li hanno obbligati con la
violenza a disperdersi per fare posto ai coloni israeliani che entrano nella Città
Vecchia,” dice ad Al Jazeera Jawad Siam del Centro Wadi Helweh nella
Gerusalemme est occupata, che monitora le violenze contro i palestinesi.
Siam afferma che nelle ultime due settimane il centro ha registrato l’arresto di
più di 82 minori, un numero significativo dei quali con meno di 13 anni.
Durante l’espulsione forzata sono stati impiegati anche cani poliziotto e idranti di
“skunk water”, che spruzzano acqua puzzolente molto persistente.
I palestinesi sono andati alla Porta di Damasco non solo per socializzare, si sono
riuniti lì anche per decidere azioni di sfida contro l’occupazione israeliana e le sue
leggi e pratiche discriminatorie che favoriscono i coloni ebrei rispetto ai
palestinesi.
Siam ha affermato che un certo numero di palestinesi è stato anche arrestato,
aggredito e cacciato dal complesso della moschea di Al-Aqsa nella Città Vecchia
per aver gridato “Allahu Akbar” [Allah è grande] mentre coloni israeliani
entravano e iniziavano a pregare sul terreno del terzo luogo più sacro per l’islam.
L’iniziativa dei coloni ha violato l’“accordo sullo status quo” tra l’occupazione
israeliana e l’autorità religiosa giordana del Waqf, che amministra il complesso

della moschea.
Due poliziotti israeliani sono indagati dal Nucleo Investigativo della Polizia
Israeliana per uso eccessivo della forza contro i palestinesi.
“Non potete sedervi qui”
La scorsa settimana Hussein al-Zeer, 20 anni, del quartiere di Silwan a
Gerusalemme, era seduto con i suoi amici nei pressi della Porta di Damasco a
godersi una serata all’aperto.
Racconta ad Al Jazeera che una decina circa di poliziotti di frontiera israeliani
armati di bastoni, bombe assordanti e candelotti lacrimogeni li ha aggrediti ed ha
ordinato loro di disperdersi.
Quelli che si sono rifiutati di andarsene o hanno filmato l’aggressione sono stati
picchiati, alcuni arrestati. “Fin dall’inizio sono stati aggressivi e non ci hanno
neppure lasciato il tempo di andarcene. Mi hanno picchiato su tutto il corpo con il
calcio dei fucili e a pugni,” ha ricordato al-Zeer.
“Hanno detto che non avevamo il permesso di stare seduti lì e se fossimo rimasti
ci avrebbero arrestati. Quando un mio amico si è messo a discutere sul perché
non potessimo stare seduti lì hanno iniziato a picchiarlo. Ce ne siamo andati ma
poi siamo tornati. Perché è consentito solo ai coloni ebrei di sedersi e andare dove
vogliono nella Gerusalemme est occupata?” chiede al-Zeer.
“Ti puoi immaginare le proteste a livello internazionale se un antico cimitero
ebraico in Europa venisse profanato per costruirci un parco,” dice Siam.
“Grandi disparità”
Secondo un rapporto del Programma di Sviluppo dell’ONU (UNDP) reso noto nel
2016 insieme all’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), le autorità israeliane a
Gerusalemme destinano solo il 10% del loro bilancio alla Gerusalemme est
occupata, mentre il resto va a Gerusalemme ovest.
“Ci sono grandi disparità socio-economiche tra le due zone, fino al punto che
potrebbero essere classificate in due categorie di sviluppo umano molto diverse,”
afferma il rapporto.

In base alle leggi internazionali le colonie israeliane e il trasferimento di coloni in
un territorio occupato sono illegali e l’annessione informale di Gerusalemme est è
stata dichiarata nulla e non valida dalla risoluzione 478 del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU.
“Le politiche che discriminano la popolazione palestinese sono prevalenti,”
afferma il rapporto dell’UNDP. “Queste leggi sono state architettate
specificamente per impedire ai palestinesi gerosolimitani di sviluppare una
comunità unita, sicura e florida, con identità, cultura ed economia forti, basate
sulla coesione sociale comunitaria.
“Al contrario un sistema discriminatorio di permessi e divisione in zone, una legge
della cittadinanza ineguale, una limitata autonomia municipale, la costruzione
della barriera di separazione e piani urbanistici escludenti hanno contribuito a
creare una zona di Gerusalemme sempre più inabitabile.”
Una gioventù sicura di sé
L’attivista sociale e storico Ehab Jallad di Gerusalemme afferma che l’incontro di
giovani nella Città Vecchia non riguarda solo la socializzazione e l’esercizio dei
loro diritti, ma anche una presa di posizione politica. “Riguarda questa
generazione di palestinesi che prende il controllo del proprio destino e resiste a
livello di base,” dice Jallad ad Al Jazeera.
“Stanno adottando azioni non violente e di disobbedienza civile, dimostrando non
solo agli israeliani, ma anche ad altri palestinesi, come perseguire la libertà
lottando contro l’occupazione. Sono consapevoli della continua ebraizzazione di
Gerusalemme est a spese della popolazione palestinese.”
Siam, del Centro Wadi Helweh, sostiene che dall’attacco israeliano di maggio
contro Gaza i palestinesi sono diventati più sicuri di sé.
“Gli israeliani hanno perso il controllo della situazione e questa generazione,
mentre è disposta al compromesso, non tornerà a farsi intimidire. La prossima
generazione non sarà così disposta al compromesso,” afferma Siam. “A maggio
abbiamo visto che siamo in grado di imporci e di lavorare per un futuro di
libertà.”
Siam spiega che i palestinesi hanno resistito in modi diversi: alcuni hanno

documentato gli scontri; altri hanno partecipato alle proteste; altri ancora hanno
invece lanciato pietre contro i soldati israeliani. “Non aspettiamo che l’Europa e
gli americani ci dicano cosa fare o ci ordinino come dobbiamo agire, mentre
siamo stanchi di comportamenti di parte e di un trattamento di favore per Israele.
Non ci aspettiamo neppure che il mondo arabo e i nostri correligionari musulmani
ci sostengano. Al contrario, stiamo forgiando il nostro percorso a modo nostro.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

