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Per i palestinesi della zona nord della Cisgiordania occupata mettere a rischio la
vita per difendere la propria terra fa semplicemente parte dell’esistenza.
Innumerevoli palestinesi hanno pagato il prezzo più alto per aver tentato di
respingere i coloni e i soldati dalle loro città, cittadine e villaggi. Mercoledì un
altro palestinese si è aggiunto a questa lista.
Mercoledì il quindicenne Mohammed Abdel Karim Hamayel, ore dopo essere stato
colpito dalle forze israeliane insieme a decine di altri giovani della sua cittadina di
Beita, a sud di Nablus, è deceduto in seguito alle ferite.
Hamayel è stato colpito quando decine di soldati israeliani armati hanno invaso
Jabal al-Arma, o la montagna di Al-Arma, nei dintorni di Beita, ed hanno iniziato a
scontrarsi violentemente contro una folla di palestinesi che stavano facendo un
sit-in sulla montagna.
A quanto pare i militari avrebbero usato proiettili veri, pallottole ricoperte di
gomma e lacrimogeni per reprimere i manifestanti, che per settimane hanno
inscenato dei sit in su al-Arma nel tentativo collettivo di scacciare i coloni che
hanno cercato di prendere il controllo della montagna.
Informazioni ufficiali del ministero della Salute indicano che durante l’attacco
oltre 100 palestinesi sono rimasti feriti, tra cui due in modo grave da proiettili
veri.
Altre decine, compreso il ministro dell’ANP Walid Assaf, che si occupa della
resistenza popolare contro il muro e le colonie in Cisgiordania, sono stati asfissiati

e curati per aver inalato gas lacrimogeno.
Settimane di scontri
L’uccisione di Hamayel e la violenta repressione dei manifestanti di mercoledì
mattina sono state il culmine di settimane di proteste sulla montagna e di scontri
tra persone del luogo, soldati e coloni israeliani.
Circa due settimane fa coloni del notoriamente violento insediamento di Itamar
hanno pubblicato un appello sulle reti sociali per occupare la montagna, che
pensano sia un antico luogo religioso ebraico, e prenderne il controllo.
Dopo essere venuti a conoscenza dei progetti dei coloni, decine di uomini e
giovani di Beita sono andati sulla montagna ed hanno eretto tende di protesta per
rimarcare la loro presenza come deterrente contro i coloni.
Benché il gruppo di coloni non abbia ricevuto il permesso dell’esercito israeliano
di andare sulla montagna, un piccolo numero di giovani coloni ha deciso di
comunque proseguire.
“C’erano circa 10 coloni e un reparto di soldati che sono venuti a proteggerli e a
scortarli su per la montagna,” ha detto a Mondoweiss Minwer Abu al-Abed, un
attivista del posto di 56 anni.
Secondo al-Abed, i soldati hanno inutilmente cercato di scortare i coloni sulla
montagna, sparando lungo il percorso proiettili veri, pallottole ricoperte di
gomma e lacrimogeni.
“I coloni hanno tentato una conquista violenta della nostra terra, ma ovviamente
loro (i soldati) erano là solo per sparare ai palestinesi,” dice al-Abed.
Video degli scontri, diventati virali sulle reti sociali palestinesi, mostrano gruppi
di giovani palestinesi lanciare pietre contro i coloni e i soldati finché questi ultimi
sono stati obbligati a lasciare la zona.
Nonostante quel giorno si siano registrati più di 90 feriti, il villaggio l’ha
festeggiata come una vittoria. “Abbiamo fatto sapere che ci siamo e abbiamo
difeso la nostra terra contro i coloni,” afferma al-Abed, aggiungendo
orgogliosamente che “neppure una colonia è stata costruita sulla terra di Beita,
cosa che attribuisce alla fermezza degli abitanti.

Tuttavia i coloni hanno fatto altri due tentativi di impossessarsi della montagna,
ogni volta con maggior potenza di fuoco e l’appoggio dell’esercito israeliano.
Il 2 marzo un altro fallito tentativo ha portato al ferimento di decine di palestinesi,
di cui due feriti da proiettili veri.
Il terzo tentativo, mortale, è avvenuto mercoledì [11 marzo] mattina, poche ore
dopo che Israele ha compiuto una massiccia retata nel villaggio, e, benché i coloni
non siano riusciti ad impossessarsi della montagna, è finito con la morte di un
ragazzino.
“Non lasceremo mai questa terra”
Scontri tra coloni e palestinesi, come l’ultimo tentativo di impossessarsi della
terra di questi ultimi, non sono rari in Cisgiordania, soprattutto a Nablus.
Colonie come Yitzhar, Itamar e Brakha sono diventati nomi familiari nei vicini
villaggi palestinesi, che affrontano continui attacchi dei coloni contro la loro terra,
le loro attività agricole, il loro bestiame, le loro case e le persone.
Quindi, quando i coloni hanno messo gli occhi su al-Arma, gli abitanti di Beita non
sono rimasti sorpresi. “La lotta per difendere al-Arma non è nuova,” dice al-Abed
a Mondoweiss, aggiungendo che i coloni hanno tentato per decenni di occupare la
cima della collina, addirittura fin dagli anni ’80. “Pensano che ci sia un sito
ebraico sulla montagna e che ciò dia loro diritti su di essa,” sostiene. “Ma lì ci
sono rovine cananee, che dimostrano il nostro legame con questa terra.”
Secondo al-Abed nel corso degli anni centinaia di abitanti di Beita sono stati
arrestati, molti per le proteste a Jabal al-Arma. Altri due, dice, sono stati resi
martiri mentre cercavano di difendere la cima della montagna.
“Questa montagna non ha solo un significato storico per noi, ma è importante per
la vita quotidiana della gente di Beita,” afferma al-Abed, aggiungendo che gli
abitanti della cittadina non solo ne coltivano la cima, ma la usano anche per
attività ricreative, picnic e grigliate in famiglia. “In quanto palestinesi non
lasceremo mai questa montagna. La gente di Beita non cederà mai,” sostiene.
Sono da condannare Trump e Netanyahu
Mentre le cime che circondano Nablus sono costellate da decine di colonie e

avamposti israeliani, buona parte della terra rubata ai palestinesi utilizzata per
costruirli si trova nell’Area C – più del 60% della Cisgiordania sotto totale
controllo israeliano – rendendo più facile ai coloni occuparla. Tuttavia, in base agli
accordi di Oslo, Jabal al-Arma è designata come Area B, il che pone sotto
l’autorità dell’ANP questioni come edilizia e accesso alle terre da coltivare.
Per anni gli abitanti del villaggio hanno creduto che il fatto che la montagna si
trovi nell’Area B l’avrebbe difesa dall’occupazione da parte dei coloni.
Ma quando il ministro della Difesa israeliano Naftali Bennett ha attizzato i
tentativi di estendere il controllo israeliano sull’Area B, la sensazione di sicurezza
provata dagli abitanti è svanita.
“Questi recenti tentativi dei coloni di impossessarsi di Jabal al-Arma sono
chiaramente legati alle politiche del governo di destra israeliano,” dice al-Abed.
E a peggiorare le cose, nota al-Abed, la pubblicazione del piano di pace USA in
gennaio ha solo ulteriormente imbaldanzito il movimento dei coloni in
Cisgiordania.
“Chi pensi abbia dato ai coloni e a Netanyahu il permesso di andare avanti con
l’annessione e con tutti i loro piani?” chiede. “Lo ha fatto Trump. Quando ha reso
pubblico il piano di pace ha detto ad Israele ‘prendi quello che vuoi’. Ed ora i
palestinesi ne stanno pagando il prezzo.”
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