Dopo 122 giorni di minacce di
demolizione, Israele blocca Khan
al-Ahmar
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Gerusalemme (Ma’an) – Venerdì le forze israeliane hanno attaccato manifestanti
nel villaggio beduino di Khan al-Ahmar, a est di Gerusalemme nella parte centrale
della Cisgiordania occupata.
I soldati israeliani hanno sparato lacrimogeni e spruzzato liquido urticante contro
dimostranti e attivisti palestinesi e internazionali mentre cercavano di protestare
sulla strada principale che porta al villaggio, impedendogli di farlo.
Il ministro [dell’ANP, ndtr.] Walid Assaf, capo del Comitato Nazionale contro il Muro
e le Colonie, è stato tra quanti sono rimasti intossicati dall’inalazione di gas
lacrimogeni.
Le forze israeliane hanno arrestato una delle guardie del corpo di Assaf.
Un gran numero di forze israeliane ha circondato Khan al-Ahmar ed ha bloccato
ermeticamente la via d’ingresso principale, dichiarandola zona militare chiusa.
Alcune fonti hanno aggiunto che le forze israeliane sono state schierate attorno al
villaggio e lungo una serie di strade che lo raggiungono, impedendo agli abitanti
ed agli attivisti di entrare ed uscire dalla zona.
Il blocco è stato realizzato per cercare di impedire a centinaia di manifestanti e
giornalisti di raggiungere Khan al-Ahmar per dimostrare solidarietà agli abitanti del
villaggio dopo 122 giorni di minacce di demolizione.
La distruzione lascerebbe senza casa più di 35 famiglie palestinesi, come parte di
un piano israeliano di espansione della vicina colonia illegale israeliana di Kfar
Adumim.
Amnesty International (AI), insieme a Jewish Voice for Peace [gruppo di ebrei
statunitensi contrari all’occupazione dei territori palestinesi, ndtr.], ha lanciato una

campagna sulle reti sociali, in cui si aﬀerma che “le politiche israeliane di insediare
civili israeliani nei Territori Palestinesi Occupati, distruggendo arbitrariamente
proprietà e deportando palestinesi che vivono sotto occupazione, violano la Quarta
Convenzione di Ginevra e rappresentano un crimine di guerra che ﬁgura nello
statuto della Corte Penale Internazionale.”
Aggiunge che dal 1967 Israele ha espulso con la forza e spostato intere comunità
ed ha demolito più di 50.000 case e costruzioni palestinesi.
AI aﬀerma che “dopo circa un decennio di tentativi di combattere l’ingiustizia di
queste demolizioni, gli abitanti di Khan al-Ahmar ora aﬀrontano il giorno
devastante in cui vedranno le loro case da generazioni distrutte sotto i propri
occhi.”
AI sottolinea che “il trasferimento forzato di Khan al-Ahmar rappresenta un crimine
di guerra,” notando che “Israele deve porre termine alla sua politica di distruzione
delle case e dei mezzi di sostentamento dei palestinesi per fare posto alle colonie.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

