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Israeliani di estrema destra hanno attaccato negozianti, giornalisti e
curiosi palestinesi inneggiando al genocidio per le strade di
Gerusalemme.
Domenica 29 maggio decine di migliaia di israeliani di estrema destra sono scesi
nelle strade di Gerusalemme per l’annuale Marcia della Bandiera in occasione della
“Giornata di Gerusalemme”, che celebra la “riuniﬁcazione” della città da parte di
Israele nel 1967, quando conquistò Gerusalemme est sconﬁggendo la Giordania.
Per i palestinesi residenti a Gerusalemme questo giorno è spesso uno dei più
violenti dell’anno, con estremisti ebrei israeliani che marciano e attraversando la
Porta di Damasco entrano nella Città Vecchia e aggrediscono verbalmente e
ﬁsicamente i palestinesi per le strade. La Marcia di quest’anno non è stata diversa.
Se dal punto di vista dell’opinione pubblica israeliana la Marcia della Bandiera si è
svolta in modo relativamente tranquillo – non sono stati lanciati razzi da Gaza
come aveva minacciato Hamas, non sono scoppiate né battaglie né violenze in
tutto il paese come è avvenuto nel 2021 – per i palestinesi residenti in città, la
Marcia di quest’anno è stata persino peggiore degli anni precedenti.
Verso mezzogiorno la polizia ha iniziato a sfollare i palestinesi non residenti dalla
Città Vecchia e ha impedito alle persone di entrare attraverso molti dei cancelli
della città. Successivamente, le autorità hanno chiuso completamente la Porta di
Damasco a palestinesi e turisti. I giovani israeliani che erano entrati nella Città
Vecchia prima della marcia uﬃciale hanno aggredito e spruzzato spray al
peperoncino ai palestinesi per strada.
Ad un certo punto è scoppiata una rivolta, durante la quale un colono ha estratto
un’arma. La polizia non lo ha arrestato.

Sebbene la polizia avesse aﬀermato che le bandiere palestinesi sarebbero state
conﬁscate solo se avessero interferito con la Marcia, in pratica la polizia ha
arrestato diversi uomini palestinesi che sventolavano bandiere alla Porta di
Damasco e successivamente ha conﬁscato bandiere ad altri. Alcuni palestinesi
hanno trovato un modo creativo per issare la bandiera durante la parata, con
l’aiuto di un drone che ha sventolato la bandiera sopra le mura della Città Vecchia.
Quando poco dopo il drone è atterrato, è stato sequestrato dalla polizia.
Quest’anno, i canti principali della Marcia sembrano essere stati slogan razzisti
come “Morte agli arabi”, “Maometto è morto” e “Che il tuo villaggio bruci” –
intonati da quasi tutti i gruppi che sono passati attraverso la Porta di Damasco, e
non solo ai margini. Giovani estremisti ebrei hanno anche festeggiato la morte
della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh e hanno augurato la morte ad
Ahmad Tibi, membro palestinese della Knesset [il parlamento israeliano, ndtr.]
Gli organizzatori della marcia non hanno fatto nulla per impedire i canti. Neanche
la polizia, che disperde regolarmente e con la forza le proteste palestinesi a
Gerusalemme in caso di canti politici ritenuti di “istigazione”, è intervenuta. Solo
quando un gruppo di manifestanti ha cercato di prendere d’assalto il recinto della
stampa, la polizia li ha fermati, ma senza eﬀettuare alcun arresto, nemmeno di
quelli che avevano lanciato oggetti contro i giornalisti sotto gli occhi della polizia.
Mentre la polizia faceva sgombrare i palestinesi entro un chilometro dalla Porta di
Damasco, nella Città Vecchia i manifestanti aggredivano i team dei media
palestinesi, israeliani e internazionali. Hanno imprecato contro i giornalisti,
interrotto le trasmissioni in diretta e cercato di colpire alcuni giornalisti con le
bandiere. Alcuni fra i manifestanti entrati in marcia attraverso la Porta di Damasco
hanno cercato anche di danneggiare i negozi palestinesi e aggredire i residenti. Un
manifestante palestinese è stato arrestato dopo aver sventolato una bandiera
palestinese davanti ai dimostranti.
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Contemporaneamente, centinaia di manifestanti palestinesi si sono radunati con
bandiere palestinesi in via Salah A-Din, a diverse centinaia di metri dalla Porta di
Damasco, e hanno marciato verso i posti di blocco della polizia ﬁno a che gli agenti
li hanno dispersi con granate assordanti. Successivamente, le forze sotto copertura
hanno arrestato un manifestante palestinese e hanno sparato proiettili veri che ne
hanno ferito un altro.
Quando i coloni israeliani hanno rotto i ﬁnestrini di oltre una dozzina di auto nel
quartiere e sono fuggiti senza essere arrestati, alcuni dei manifestanti palestinesi
hanno proseguito verso Sheikh Jarrah; i coloni sono stati ﬁlmati anche mentre
lanciavano pietre contro i palestinesi in piena vista della polizia, che non li ha
arrestati. Gli estremisti ebrei hanno quindi aggredito, spruzzato con spray al
peperoncino e rubato il cellulare a un giornalista palestinese. Alla ﬁne della
giornata più di 40 palestinesi erano comunque stati fermati e arrestati. Nella tarda
notte di domenica, giovani ebrei estremisti hanno tentato di marciare ancora una
volta nel quartiere ma sono stati fermati dalla polizia.
Inoltre, mentre il governo e la polizia hanno insistito nelle ultime settimane sul

fatto che non c’è stato alcun cambiamento dello status quo di Al-Aqsa, gli eventi di
domenica hanno presentato un quadro molto diverso. [Fino al 1967 la moschea Al
Aqsa era sotto il controllo del Ministero dei Beni giordano. Con la guerra dei sei
giorni Israele ha inglobato de facto la parte araba di Gerusalemme; il controllo
della moschea è stato attribuito dagli occupanti alla Fondazione islamica Waqf cui
è stata garantita la piena indipendenza dal governo israeliano, ndtr.]
Per mesi, gli ebrei sono saliti senza problemi sul Monte del Tempio/Haram al-Sharif
per pregare; domenica, molti di loro hanno sventolato bandiere israeliane e si sono
prostrati a terra in preghiera mentre la polizia stava a guardare.
La leadership israeliana sostiene che le aﬀermazioni di un’appropriazione da parte
degli ebrei di Al-Aqsa sarebbero “istigazione” e “fake news”, ma chiunque abbia
visto le immagini di oltre 1.000 ebrei che entrano nell’area sa che un cambiamento
signiﬁcativo sta avvenendo in concreto sotto i nostri occhi.
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