I coloni di Hebron partecipano al
corteo di Purim mentre i
palestinesi sono blindati per il
coronavirus
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Ignorando la paura per il virus, i soldati e i poliziotti israeliani
hanno accompagnato 250 coloni nel centro di Hebron pur
impedendo agli spettatori palestinesi di avvicinarsi.
Con lo spettro della diffusione del coronavirus in Israele-Palestina,
oltre 250 coloni israeliani hanno preso parte martedì all’annuale
sfilata per la celebrazione della festa ebraica del Purim [“sorti” in
ebraico. La festa commemora una vicenda biblica che sarebbe
accaduta circa 2500 anni fa, ndtr.] nel centro di Hebron occupata.
I coloni, che hanno marciato dal quartiere di Tel Rumeida sino alla
Tomba dei Patriarchi [luogo di devozione anche per i musulmani che
lo chiamano Santuario di Abramo, ndtr.], sono stati accompagnati
da centinaia di soldati e ufficiali di polizia israeliani che hanno
impedito agli spettatori palestinesi di avvicinarsi.
I coloni si sono fatti vanto del fatto che la loro fosse l’unica festa del
Purim autorizzata, dal momento che nelle città di tutto il paese
erano stati cancellati i festeggiamenti a causa dei timori per il virus;
tuttavia la partecipazione è stata più scarsa rispetto agli anni
precedenti.
Nel frattempo, a soli 22 chilometri a nord, l’esercito israeliano ha
posto il blocco a Betlemme dopo che sette casi di COVID-19 erano
stati riscontrati in città, impedendo ai residenti di entrare o uscire
dalla città.

La sfilata di martedì è iniziata presso la “Elor Junction”, dove nel
marzo 2016 il soldato israeliano Elor Azaria uccise un assalitore
palestinese già ferito mentre questi giaceva inerte sul terreno. Imad
Abu Shamsiya, un palestinese di Hebron, si trovava a pochi metri di
distanza e riprese l’incidente. La sua documentazione ha portato a
un’indagine e a un successivo processo nei confronti di Azaria.
Poco prima delle 11, un gruppo di giovani coloni apparentemente
ubriachi ha bussato alla porta di una famiglia palestinese che vive
vicino alla famiglia di Abu Shamsiya. Quando un soldato israeliano
ha cercato di allontanarli, uno dei coloni ha risposto dicendo:
“Godiamoci un po’ il ‘Purim”. Quando il colono ha visto Abu
Shamsiya nella casa adiacente, ha detto al suo amico che avevano
sbagliato indirizzo.
“Spero solo che l’evento si concluda pacificamente”, ha detto Abu
Shamsiya a bassa voce.
Dal 1967, il centro di Hebron è diventato il sito di numerosi
insediamenti coloniali ebraici che Israele ha sviluppato all’interno
della comunità locale palestinese. Per anni, i palestinesi che vivono
nella zona sono stati sottoposti sia a restrizioni estreme imposte dai
militari che a violenze di routine da parte di coloni estremisti. Di
conseguenza, un numero enorme di residenti si è trasferito e
centinaia di aziende sono state chiuse, lasciando la zona in [una
condizione di] rovina economica.
Attualmente, circa 34.000 palestinesi e 700 coloni vivono nel centro
della città. I palestinesi che risiedono lì sono soggetti a restrizioni
negli spostamenti, inclusa la chiusura delle strade principali, mentre
i coloni sono liberi di viaggiare dove desiderano. Inoltre, l’esercito
israeliano ha emesso l’ordine di chiudere centinaia di negozi e
attività commerciali della zona.
“Sebbene abbiamo avuto turisti di ogni provenienza, a Hebron il
coronavirus non è arrivato”, ha detto Baruch Marzel, un importante
attivista di estrema destra e residente della città, il quale indossava,
durante la sfilata, un cappello con la scritta: “Make Hebron Great

Again”. “Hebron è per gli ebrei una città forte e santa, dove i nostri
antenati ci proteggono, mentre a Betlemme – ha aggiunto Marzel –
che è sacra alla cristianità, il virus sta andando alla grande.
I partecipanti al corteo, molti dei quali adolescenti con in mano
bottiglie di vino, passavano davanti a negozi palestinesi, chiusi 25
anni fa in seguito al massacro della Grotta dei Patriarchi, dove, nel
febbraio 1994, il colono Baruch Goldstein uccise 29 fedeli
palestinesi. In risposta alle uccisioni, l’esercito israeliano iniziò a
limitare il movimento dei residenti palestinesi di Hebron e ad
applicare una politica di rigorosa segregazione tra loro e i coloni.
Vent’anni dopo le restrizioni sono diventate ancora più severe. La
Shuhada Street di Hebron, dove ha avuto in gran parte luogo la
marcia di martedì, riguarda la più nota di queste restrizioni. Un
tempo affollato centro commerciale, molte porte di negozi sono
state ora saldate per ordine militare, conferendo alla zona l’aspetto
di una città fantasma. Oggi [sulla facciata di] molti dei negozi chiusi
è stata verniciata la stella di David.
Nel corso del Purim le restrizioni in vigore nei confronti dei
palestinesi diventano ancora più estreme. Ai palestinesi che vivono
lungo il percorso della marcia non è nemmeno permesso di aprire le
porte delle loro case, mentre alcuni osservano la marcia attraverso
le protezioni di metallo installate sui loro balconi per ripararli dalle
pietre lanciate dai coloni.
È anche possibile vedere i soldati israeliani ballare con i coloni e i
pochi posti di controllo improvvisati, attraverso i quali i palestinesi
possono entrare in Shuhada Street con un permesso speciale,
vengono chiusi. La musica ad alto volume, i balli e i costumi colorati
spiccano ancora di più sullo sfondo della città fantasma, le porte dei
negozi coperte di graffiti ebraici.
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