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I palestinesi accusano il cambiamento di politica degli USA sulle
colonie illegali
Israele ha approvato una nuova colonia sul luogo in cui si trova un mercato
palestinese a Hebron, nella Cisgiordania occupata, provocando rabbia tra i
palestinesi che accusano [per questa decisione] il recente cambiamento di politica
degli USA. Domenica il ministro della Difesa Naftali Bennett ha dato il via libera
alla nuova colonia, che implicherebbe la distruzione dell’antico mercato
all’ingrosso e potrebbe a quanto si dice raddoppiare la popolazione dei coloni.
Ciò fa seguito alla decisione degli USA in novembre di non considerare più illegali
in base alle leggi internazionali le colonie israeliane nei territori palestinesi
occupati.
“La decisione israeliana di costruire una nuova colonia illegale nella Hebron
occupata è il primo risultato tangibile della decisione USA di legittimare la
colonizzazione; essa non deve essere decontestualizzata,” ha detto Saeb Erekat,
segretario generale dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina.
Il mercato palestinese destinato ad essere coinvolto è chiuso dal 1994, quando il
colono israeliano Baruch Goldstein uccise 29 palestinesi all’interno della moschea
di Abramo, che gli ebrei conoscono come la Tomba dei Patriarchi, e Israele
rispose accentuando la sua presenza militare attorno alla Città Vecchia.
Circa 800 coloni israeliani vivono nei pressi della Città Vecchia di Hebron, molto
vicino ai suoi abitanti palestinesi, e sono accompagnati da una pesante presenza
militare che secondo i palestinesi impone loro un sistema simile all’apartheid.
“La colonia a Hebron è il volto peggiore del controllo israeliano nei territori

occupati,” hanno affermato in un comunicato gli attivisti di Peace Now
[organizzazione israeliana contraria all’occupazione israeliana della Cisgiordania,
ndtr.] contro le colonie.
“Per mantenere la presenza di 800 coloni in mezzo a 250.000 palestinesi, intere
vie di Hebron sono chiuse ai palestinesi, negando loro la libertà di movimento e
con gravi ripercussioni sulle loro condizioni di vita.”
Il portavoce della comunità di coloni di Hebron Yishai Fleischer ha ringraziato
Bennett per la decisione ed ha affermato che il terreno su cui sorge il mercato è
stato di proprietà di ebrei dal 1807.
Tuttavia secondo Peace Now la terra appartiene legalmente al Comune di Hebron
e i suoi abitanti hanno goduto di un affitto tutelato che non ha consentito che
venissero espulsi senza basi legali, benché ciò sia stato ignorato dai tribunali
israeliani, che hanno aperto la strada alla nuova colonia.
Ayman Odeh, capo della Lista Unita, coalizione parlamentare di cittadini
palestinesi di Israele, ha affermato che la decisione è parte di una “guerra contro
la pace”.
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