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Polizia e coloni intensificano gli attacchi contro i residenti del
quartiere di Gerusalemme Est, trasformandolo in “zona di guerra”
Come hanno riferito i residenti palestinesi la sera di domenica a
Sheikh Jarrah è iniziata una seconda notte di violenti attacchi della
polizia israeliana e dei coloni, che hanno trasformato il quartiere
occupato di Gerusalemme Est in “zona di guerra”.
Secondo i media locali almeno 31 persone sono rimaste ferite,
inclusi dei medici e un giornalista, poiché le forze israeliane hanno
usato granate assordanti e proiettili d’acciaio rivestiti di gomma per
disperdere la folla palestinese. Sei persone sono state portate in
ospedale.
Sono stati impiegati anche spargitori d’acqua puzzolente e polizia a
cavallo. Almeno 12 palestinesi sono stati arrestati.
Decine di dimostranti palestinesi si sono radunati in tarda serata
dentro e intorno alla casa della famiglia Salem, che sta affrontando
un’imminente espulsione, per schierarsi in solidarietà con la
famiglia contro le incursioni dei coloni.
Al mattino un gruppo di coloni, guidato dal membro di estrema
destra della Knesset Itamar Ben-Gvir, aveva eretto una tenda su un
terreno adiacente alla casa dei Salem e vi aveva allestito la
postazione di un ufficio parlamentare.
I coloni sono stati visti ballare e intonare canti razzisti e islamofobi
per provocare la famiglia e a tratti aggredirla.

Durante la sera sono scoppiate ripetute colluttazioni tra le due folle
presenti nella proprietà. All’esterno, le forze di sicurezza hanno
negato l’ingresso agli attivisti e hanno chiuso ai palestinesi tutti i
punti di accesso alla casa.
L’attivista Muna al-Kurd, residente a Sheikh Jarrah che rischia
anche lei un’imminente espulsione, ha detto nei suoi aggiornamenti
in diretta su Instagram che la scena nell’area sembrava una “zona di
guerra”.
Ramzi Abbasi, un attivista di Gerusalemme che documenta gli
attacchi israeliani in città, ha confermato una simile impressione.”È
come essere in un accampamento militare “, ha detto Abbasi nei
suoi aggiornamenti Instagram in diretta dalla zona. “Ricorda molto
la situazione che ha preceduto la rivolta di Sheikh Jarrah l’anno
scorso”.
Il quartiere è da maggio un punto molto critico, da quando Israele
ha cercato di espellere dall’area famiglie palestinesi per far posto a
coloni israeliani.
La cosa ha provocato proteste diffuse in tutta la Cisgiordania
occupata e nelle 48 comunità palestinesi all’interno di Israele,
nonché un’operazione militare su larga scala nella Striscia di Gaza
assediata.

Espulsione incombente
Nel quartiere le violenze di domenica notte sono seguite a una tesa
mattinata poiché Ben-Gvir aveva annunciato il giorno prima che
intendeva aprire il suo ufficio a Sheikh Jarrah, su un appezzamento
di terreno appartenente alla famiglia Salem che a gennaio era stato
confiscato da gruppi di coloni.
Ben-Gvir è a capo del partito Jewish Power, parte dell’alleanza
politica Sionismo Religioso che chiede lo sfratto dei palestinesi dalle
loro terre per stabilirvi la gestione di Israele secondo i testi della

Torah.
Dopo l’annuncio di sabato, subito dopo la mezzanotte decine di
coloni hanno fatto irruzione nel quartiere, lanciando pietre contro le
case dei palestinesi e danneggiando le auto.
I coloni hanno quindi raggiunto la casa della famiglia Salem e hanno
aggredito donne e bambini con spray al peperoncino, come hanno
riferito i residenti all’agenzia Anadolu [agenzia di stampa turca di
Stato con sede ad Ankara, ndtr.]
“Sono comparsi dal nulla e hanno spruzzato peperoncino a me e al
mio vicino, Abu Mohammad. Mi bruciavano gli occhi e non riuscivo
ad aprirli. Non riuscivo a respirare”, ha detto Fatima Salem.
La famiglia Salem ha combattuto per decenni nei tribunali contro le
pretese dei coloni sulla loro casa.
Nel 1987 un tribunale israeliano ha ordinato a Fatima Salem di
lasciare la sua casa con l’accusa di non poter provare la sua
residenza lì prima della morte dei genitori. Salem dice che è nata in
quella casa e che da allora ha vissuto lì.
Ora vive nella casa con suo figlio, sua figlia e le loro famiglie.
La decisione del 1987 nello stesso anno è stata congelata ma il caso
è stato riattivato nel 2015. Nel dicembre 2021 la famiglia ha
ricevuto un avviso di sfratto definitivo.
La scorsa settimana le autorità hanno informato i Salem che hanno
tempo fino all’inizio di marzo per lasciare la casa.
Attualmente 37 famiglie palestinesi vivono a Sheikh Jarrah, sei delle
quali rischiano un imminente sfratto. Dal 2020, i tribunali israeliani
hanno ordinato lo sfratto di 13 famiglie palestinesi da Sheikh Jarrah.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

