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oltraggio. IL RA•CCQNTO
ai palestnesi

Le ruspe in un cimitero islamico per costruire un parco
A Gerusalemme e Cisgiordania altre 3mila nuove case

GIORDANO STABILE
INVIATO ABI-IRUT

na madre, vestita di
nero, con il fazzolet-
to in testa, il volto
pallido, accasciata

sulla tomba del figlio, piange
e si aggrappa almarmo, solda-
ti e agenti israeliani cercano
di portarlavia, latirano e solle-
vano di peso. La figlia cerca di
convincerla, mala mano attac-
cata alla lapide attinge a una
forza disperata, non si vuole
separare. Finché alla fine ce-
de. Le ruspe sono giàpronte a
proseguire il lavoro. Divelgo-
no le sepolture e proseguono
con la costruzione di un «per-
corso e parco biblico» alle por-
te di Gerusalemme Est. Sol-
tanto che una parte dei nuovi
spazi è sul terreno dell'antico
cimitero Al-Yusufiyah, vicino
alle mura orientali della Città
Vecchia. I marmi bianchi con
le scritte in nero sono sparpa-
gliati fra i pini, sul terreno che
sale dolcemente verso la cima
di una collina. Scene così, ri-
prese dai telefoni e messe in
Rete dagli attivisti palestine-
si, si ripetono quasi ogni gior-
no da settimane. «Ci sbattono
fuori dalle nostre case, e ades-
so vogliono portaci via persi-
no i nostri morti», è il grido di
rabbia degli abitanti arabi del-
la Città Santa.
Dopo la battaglia contro gli

espropri nel quartiere di Shei-
khJarrah, finita con una corte
israeliana che ha dato parzial-
mente ragione ai palestinesi,
lo scontro a Gerusalemme si è
spostato su questa nuova fron-
tiera. La forza fisica si mesco-
la ai cavilli legali. Il cimitero

di Al-Yusufiyah, sarebbe «in-
formale», non regolato da con-
fini precisi. Per il presidente
del Comitato per la preserva-
zione dei cimiteri islamici a
Gerusalemme, Mustafa Abu
Zahra, è invece «uno dei più
antichi siti di sepolturamusul-
mani» in città. Ce ne sono di
musulmani e di ebraici, tutto
attorno alle antiche mura, sul-
le colline antistanti come il
Monte degli Olivi, perché
all'interno era vietato seppelli-
re i morti. Ogni pietra raccon-
ta una storia e la Storia, e la
municipalità di Gerusalem-
meha deciso di creare un «sen-
tiero-parco biblico» che attra-
versa gli spazi verdi. Unmodo
per migliorare la qualità della

Una donna aggrappata
alla, tomba del figlio
è stata portata via.

conia forza dai soldati

vita degli abitanti ma con ef-
fettipolitici molto pesanti.

L'intera città è stata annes-
sa a Israele nel 1980 e da allo-
ra le autorità cercano di inte-
grare la parte Ovest con in
nuovi insediamenti a Est. Peri
palestinesi, però, significa
semplicemente la fine dei lo-
ro sogni di creare uno Stato in-
dipendente in Cisgiordania. I
segnali sono pessimi. Da una
parte i palestinesi, delusi
dall'Autorità guidata dall'ot-
tuagenario Abu Mazen, ten-
dono a radicalizzarsi, Hamas
prende piede. Dall'altra il go-
verno di Naftali Bennett, co-
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me quello di Benjamin Neta-
nyahu, vuole espandere inse-
diamenti e presenza israelia-
na oltre la Linea del 1967, e
ha annunciato la costruzione
di3300 nuove abitazioni a Ge-
rusalemme Est e in Cisgiorda-

nia, oltre a un progetto per
quadruplicare il numero di
israeliani nel Golan occupato
nel 1967 e annesso nel 1981.
Bennett vuole aggiungere al-
tri400 mila abitanti ai 700 mi-
la che vivono già nei Territori

COLONI
Sopra un soldato israeliano
controlla una stazione dei bus
nell'insediamento di Ariel, Ci -
sgiordania; sotto una madre
trascinata via dai soldati israe-
liani piange sulla tomba del
figlio che verrà distrutta per far
posto ad un nuovo parco

contesi. L'opposizione palesti-
nese ha cambiato in parte stra-
tegia. Utilizza molto i social
media, come si è visto a Shei-
kh Jarrah, dove sono emerse
su «star di Twitter», i gemelli
ventenni Mohammed e Ma-
ryam El-Kurd.
Le Ong hanno moltiplicato

i ricorsi legali e il ministro del-
la Difesa Benny Gantz ha
emesso un ordine militare per
definirle «organizzazioni ter-
roristiche». Seisono finite nel-
la lista, compresa la storica
Al-Haq, che ha fornito molti
quadri anche alle agenzie
dell'Onu, e il Bisan Center for
Research and Development,
molto attivi nel denunciare e

Il governo ha, definito
sei Ong

organizzazioni
terroristiche

ostacolare gli espropri di terre-
ni e proprietà palestinesi.
Israele le accusa di essere i fi-
nanziatori occulti del Fronte
popolare per la liberazione
della Palestina, un movimen-
to politico di estrema sinistra,
famigerato per gli attacchi ter-
roristici negli anni Settanta e
Ottanta. La decisione è stata
condannata da Onu, Stati Uni-
ti e Paesi europei, che spesso
collaborano con queste orga-
nizzazione inprogetti«di coo-
perazione allo sviluppo e di as-
sistenza umanitaria», come
ha precisato anche la Farnesi-
na. Il segretario di Stato Anto-
ny Blinken è poi intervenuto,
ieri, sull'espansione degli inse-
diamenti, che «mette in peri-
colo la prospettiva di una solu-
zione a due Stati». Una pro-
spettiva che ormai sembra un
miraggio. —
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