Coloni israeliani tentano di
prendere il controllo di una casa
palestinese ad Hebron
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Hebron (Ma’an) – Secondo quanto raccontato a Ma’an da alcuni residenti, martedì
sera decine di coloni israeliani hanno fatto irruzione in una casa palestinese nei
pressi della moschea di Ibrahim [“Tomba dei Patriarchi” nella denominazione
israeliana, ndt.] nella città di Hebron, nella zona meridionale della Cisgiordania,
nel tentativo di prendere il controllo dell’edificio.
Gli abitanti della casa della famiglia Abu Rajab sono stati coinvolti per anni in una
disputa giuridica con coloni israeliani, dopo che il primo ministro israeliano
Benjamin Netanyahu ha dichiarato la propria intenzione di incoraggiarvi la
fondazione di una nuova colonia israeliana illegale, con il nome di “Beit
Hamachpela.”
Tuttavia le autorità israeliane non hanno concesso l’autorizzazione di costruire la
colonia sulla base del fatto che i coloni non sono stati in grado di dimostrare il
presunto acquisto della casa palestinese, in quanto i palestinesi li hanno accusati
di aver falsificato i documenti.
Hazem Abu Rajab al-Tamimi, un abitante della casa, ha affermato che più di 50
coloni hanno fatto irruzione nella casa e che i soldati israeliani li hanno aiutati
durante l’incursione.
Al-Tamimi ha detto a Ma’an che i soldati israeliani e le guardie di frontiera sono
state schierate davanti alla casa durante le scorse 48 ore prima di consentire alla
fine ai coloni di farvi irruzione martedì.
In risposta ad una richiesta di fare un commento, una portavoce dell’esercito
israeliano ha detto a Ma’an che decine di israeliani sono entrati “in un piccolo
edificio” adiacente alla moschea, ma ha negato che i soldati fossero presenti
durante l’incursione dei coloni.
Ha detto che le forze israeliane sono arrivate sul luogo dopo che ciò era avvenuto

ed erano attualmente presenti nella zona alle 21,30 circa.
“Al momento non c’è la decisione di farli sloggiare,” ha detto la portavoce, ed ha
sottolineato che la situazione era in evoluzione.
Mercoledì mattina l’esercito israeliano ha detto a Ma’an che la casa era stata
dichiarata zona militare chiusa, ma non ha potuto confermare se i coloni erano
stati espulsi dall’edificio oppure no.
I coloni israeliani hanno sostenuto di aver comprato la casa dai proprietari,
tuttavia i proprietari palestinesi hanno citato in giudizio i coloni israeliani e li
hanno accusati di aver falsificato i documenti nel tentativo di impossessarsi della
casa.
La casa della famiglia Abu Rajab è costituita da tre piani. Al-Tamimi ha detto che,
in seguito al caso in corso relativo alla casa, il tribunale israeliano ha deciso che
nessuno possa entrare al secondo e al terzo piano dell’edificio finché non verrà
stabilita una decisione del tribunale.
Ha affermato che il tribunale ha anche deciso di mettere la casa sotto la
“protezione” dell’esercito israeliano e dell’Amministrazione Civile [il governo
militare nei territori palestinesi occupati, ndt.] israeliana.
L’Ong e osservatorio sulle colonie israeliano “Peace Now” ha rilasciato una
dichiarazione in cui conferma che circa 15 famiglie di coloni sono entrate nella
casa senza autorizzazione.
“La lunga controversia legale su chi sia il proprietario non è ancora arrivata alla
fine, ma ciò non ha impedito ai coloni di invaderla oggi,” afferma il comunicato.
“Peace Now” ha spiegato che la commissione del registro dell’Amministrazione
Civile israeliana ha rigettato le affermazioni dei coloni di averla acquistata, e i
coloni che hanno impugnato la decisione stavano aspettando di comparire di
nuovo davanti alla commissione.
“Finora i coloni non sono stati in grado di dimostrare la proprietà e i palestinesi
sostengono che non è stata acquistata. Oltretutto i coloni rivendicano solo una
proprietà parziale dell’immobile. Inoltre, anche se alla fine i coloni provassero di
avere la proprietà, ciò non rappresenterebbe una ragione sufficiente per fondare
un nuovo insediamento nel cuore della città palestinese di Hebron” afferma

“Peace Now”.
La dichiarazione continua: “La fondazione di un nuovo insediamento a Beit
HaMachpela ostacolerebbe seriamente la libertà di movimento dei palestinesi e si
aggiungerebbe alla crescente tensione nella zona.”
“Chiediamo che il governo ordini l’immediata evacuazione dei coloni che hanno
invaso Beit HaMachpela. Dopo che le loro pretese di proprietà sono state
rigettate, i coloni hanno deciso di farsi giustizia da soli e di costituire una colonia
illegale che potrebbe incendiare la regione. Chiediamo al Primo Ministro e al
Ministro della Difesa di rispettare la legge e gli interessi israeliani e di evacuare
senza indugio gli intrusi.”
Situata nel centro di Hebron – una delle maggiori città della Cisgiordania
occupata – la Città Vecchia è stata divisa tra zone sotto controllo palestinese e
sotto il controllo israeliano, note come H1 e H2, in seguito al massacro della
moschea di Ibrahim [nel 1994 un colono israeliano entrò nella moschea vestito da
soldato ed uccise 29 palestinesi in preghiera prima di essere linciato dalla folla,
ndt.].
Circa 800 coloni israeliani notoriamente molto aggressivi vivono ora sotto la
protezione dell’esercito israeliano nella Città Vecchia, circondati da più di 30.000
palestinesi.
I residenti palestinesi della Città Vecchia devono fare i conti quotidianamente con
una massiccia presenza di militari israeliani, con almeno 20 check point situati
alle entrate di molte strade, così come della stessa moschea di Ibrahim.
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