Secondo l’ONU le forze israeliane
lasciano senza casa 41 minorenni
dopo aver raso al suolo un
villaggio palestinese
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Le demolizioni utilizzate come “mezzo fondamentale” per “obbligare
i palestinesi a lasciare le proprie case”
Secondo le Nazioni Unite, con il più vasto episodio di espulsione forzata da anni, le
forze israeliane hanno raso al suolo un villaggio palestinese della Cisgiordania
occupata, lasciando senza casa 73 persone, tra cui 41 minori.
Macchine movimento terra, scortate da veicoli militari, sono state ﬁlmate mentre si
avvicinavano a Khirbet Humsa e procedevano a spianare o distruggere tende,
baracche, stalle, gabinetti e pannelli solari.
“Sono alcune delle comunità più vulnerabili della Cisgiordania,” ha aﬀermato
Yvonne Helle, coordinatrice umanitaria dell’ONU per i territori palestinesi occupati.
Durante l’operazione di martedì i tre quarti della comunità hanno perso dove
ripararsi, ha detto, facendone il più ampio episodio di espulsione forzata in più di
quattro anni. In ogni caso, per il numero di strutture distrutte, 76, l’incursione è
stata l’operazione di demolizione più vasta dell’ultimo decennio, ha aggiunto.
Mercoledì alcune famiglie del villaggio sono state viste rovistare nel vento tra i
propri beni distrutti, mentre lo stesso giorno sono iniziate le prime piogge
dell’anno. L’ONU ha pubblicato una foto di un letto e di un lettino in pieno deserto.
Il villaggio è una delle numerose comunità di beduini e pastori nella zona della
Valle del Giordano che si trova all’interno di un’“area di tiro” per l’addestramento
dell’esercito decretata da Israele e, nonostante sia all’interno dei territori
palestinesi, lì la gente spesso deve aﬀrontare demolizioni di ediﬁci costruiti senza il

permesso israeliano.
“I palestinesi non riescono mai a ottenere tali permessi,” ha aﬀermato Helle. “Le
demolizioni sono un mezzo fondamentale per creare un contesto destinato ad
obbligare i palestinesi a lasciare le proprie case,” ha detto, accusando Israele di
“gravi violazioni” delle leggi internazionali.
Ha aﬀermato che ﬁnora nel 2020 in Cisgiordania e Gerusalemme est sono state
demolite circa 700 strutture, più di ogni altro anno dal 2016, lasciando senza casa
869 palestinesi.
L’Amministrazione Civile israeliana, l’ente incaricato di gestire l’occupazione, ha
detto di aver messo in atto un “provvedimento giudiziario… contro sette tende e
otto recinti costruiti illegalmente in un campo da tiro nella Valle del Giordano.”
Questi dati contraddicono il comunicato dell’ONU e un resoconto stilato sul posto
dall’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem, secondo cui le forze
militari hanno distrutto 18 tende e baracche che ospitavano 11 famiglie, 29 tende
e baracche usate come stalle per gli animali, tre baracche adibite a magazzini,
nove tende utilizzate come cucine, 10 gabinetti mobili, 10 recinti per il bestiame,
23 cisterne per l’acqua, due pannelli solari e mangiatoie e abbeveratoi per il
bestiame.
Le forze israeliane hanno distrutto anche più di 30 tonnellate di cibo per animali e
conﬁscato un veicolo e due trattori di proprietà di tre abitanti, ha aggiunto
l’associazione.
“Come parte dei suoi tentativi di impossessarsi di sempre più terra palestinese,
Israele demolisce regolarmente case e proprietà palestinesi,” ha aﬀermato il
portavoce di B’Tselem, Amit Gilutz.
“Ma spazzare via un’intera comunità in un colpo solo è molto raro, e sembra che
Israele stia approﬁttando del fatto che l’attenzione di tutti sia attualmente altrove
per procedere con questa azione inumana,” ha detto, riferendosi alle elezioni USA.
Israele ha strappato la Cisgiordania alle forze giordane nel 1967 e continua a
controllare e occupare la zona, anche se i palestinesi hanno un ridotto autogoverno
su piccole enclave.
Il primo ministro del Paese e sostenitore della linea dura, Benjamin Netanyahu, ha

aﬀermato di aver intenzione di annettere grandi aree dei territori occupati,
compresa la Valle del Giordano, benché il progetto sia stato temporaneamente
“sospeso” come parte di un accordo con gli Emirati Arabi Uniti.
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