La polizia israeliana aggredisce i
fedeli e chiude il complesso di AlAqsa
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Sono scoppiati disordini dopo che la polizia israeliana ha affermato
che era stata lanciata una bomba incendiaria contro la sua
postazione all’interno dell’area sacra
Una fonte ufficiale palestinese ha detto che forze israeliane hanno chiuso tutte le
entrate nel conflittuale complesso della moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme
est occupata, tra continui scontri con fedeli palestinesi. “Decine di soldati
israeliani hanno fatto irruzione nel complesso di Al-Aqsa e aggredito alcune
personalità religiose,” ha detto martedì in un comunicato Firas al-Dibs, portavoce
dell’Autorità delle Dotazioni Religiose di Gerusalemme, un ente diretto dalla
Giordania incaricato della supervisione dei luoghi musulmani e cristiani della
città.
Secondo al-Dibs, il direttore della moschea di Al-Aqsa Omar Kiswani e Sheikh
Wasef al-Bakri, il giudice supremo dei tribunali islamici di Gerusalemme
attualmente in carica, sono stati tra le persone aggredite dalla polizia israeliana.
Ha affermato che poliziotti che brandivano bastoni hanno attaccato decine di
fedeli musulmani nei pressi della moschea di Omar [o Cupola della Roccia, ndt.],
nel complesso di Al-Aqsa.
“Almeno cinque palestinesi sono stati fermati prima di essere arrestati per
ulteriori accertamenti,” ha detto al-Dibs.
Informando da Gerusalemme est occupata, Harry Fawcett di Al Jazeera ha
affermato che la polizia israeliana sostiene che “una bottiglia molotov è stata
lanciata verso un edificio della polizia” all’interno del complesso.
“Abbiamo sentito fonti palestinesi all’interno del luogo sostenere che invece
potrebbero essere stati fuochi d’artificio. Quello che è avvenuto in seguito sono
stati scontri piuttosto prevedibili tra le forze di sicurezza israeliane e fedeli

palestinesi,” ha detto Fawcett, aggiungendo che sono state chiuse porte
all’interno della Città Vecchia.
Secondo l’ong palestinese “Ir Amim” [organizzazione israeliana che sostiene la
convivenza tra ebrei e palestinesi a Gerusalemme, ndt.] almeno 10 palestinesi
sono rimasti feriti durante gli scontri, dopo di che tutti i fedeli sono stati obbligati
ad uscire dal sito.
Martedì “Ir Amim” ha scritto in un comunicato che “la polizia ha risposto con una
forza eccessiva, buttando violentemente a terra una donna e spingendo con
aggressività altre persone.”
“La risposta eccessivamente dura da parte della polizia israeliana può essere
interpretata come una sfacciata affermazione dell’autorità israeliana sul
complesso. Svuotare Al-Aqsa, chiuderne le porte e limitare l’accesso a tre
importanti ingressi della Città Vecchia trasmette un chiaro messaggio di controllo
unilaterale di Israele.”
L’ong ha avvertito che l’uso eccessivo della forza per minacciare lo status quo
porterà a un ulteriore incremento delle tensioni nel sito.
Mentre la presidenza palestinese ha condannato l’escalation nel conflittuale luogo
religioso, le autorità israeliane non hanno ancora fatto commenti.
Un comunicato pubblicato dall’agenzia di notizie palestinese WAFA dice che il
presidente palestinese Mahmoud Abbas sta mantenendo “intensi contatti” con
tutte le parti interessate nella speranza di disinnescare la situazione.
Abbas ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire ed ha accusato la
polizia israeliana e i coloni di “violare sistematicamente la sacralità della moschea
e di provocare la sensibilità dei musulmani.”
Lo scorso mese nella Gerusalemme occupata è montata la tensione quando la
polizia israeliana ha chiuso la porta Al-Rahma del complesso di Al-Aqsa, situata
nei pressi del muro orientale della Città vecchia, scatenando manifestazioni
palestinesi.
Nelle settimane seguenti le autorità israeliane hanno vietato a decine di
palestinesi, compresi funzionari religiosi, di entrare ad Al-Aqsa, il terzo luogo più
sacro per l’Islam.

“Quella che era già una situazione tesa in seguito a una lotta di tre settimane per
quest’area all’interno del complesso della moschea di Al-Aqsa, con questo ultimo
incidente è ora precipitata,” ha detto Fawcett.
Israele ha occupato Gerusalemme est, dove si trova il complesso di Al-Aqsa,
durante la guerra arabo-israeliana del 1967. Ha annesso tutta la città nel 1980
con un’iniziativa che non è stata riconosciuta dalla comunità internazionale.
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