Centinaia di coloni marciano in
Cisgiordania contro l’edificazione
di case palestinesi
Hagar Shezaf
21 giugno 2021 – HAARETZ
La principale marcia di protesta si è diretta all’avamposto illegale di Evyatar, che i
coloni continuano a ediﬁcare nonostante un ordine di sgombero dell’esercito
israeliano
Lunedì centinaia di coloni hanno partecipato a 14 marce in tutta la Cisgiordania per
protestare contro l’ediﬁcazione di case palestinesi nell’Area C, che è sotto il
controllo della sicurezza israeliana. Lo slogan delle marce era “Combattere per le
terre dello Stato”. Durante le marce non è stato registrato nessun incidente.
La marcia principale è iniziata a Tapuach Junction, diretta verso l’avamposto
illegale di Evyatar. Diverse decine di coloni hanno marciato attraverso gli uliveti
della zona e hanno terminato la marcia con una manifestazione alla quale hanno
partecipato il leader dei coloni Yossi Dagan e l’attivista Sheﬃ Paz, con il cantante
Ariel Zilber che ha provveduto all’intrattenimento.
Neora, una madre di tre ﬁgli della colonia di Rehelim, ha partecipato alla marcia
con la sua famiglia. “Siamo venuti perché amiamo questo Paese; siamo infastiditi
dal fatto che non vengano costruite nuove colonie. Non siamo in realtà un popolo
libero nella nostra terra, [come dice l’inno nazionale]”. Si è lamentata del fatto che
un gruppo di abitanti del vicino villaggio palestinese di Beita provocherebbe disagi
nel corso della notte bruciando continuamente pneumatici nei pressi del suo
insediamento coloniale e provocando un denso fumo nel tentativo di far andare via
i coloni. Ha detto che gli abitanti del villaggio farebbero anche uso di laser e altre
fonti di luce per molestare i coloni.
Altre marce si sono svolte nella Valle del Giordano, sulle colline a sud di Hebron e
vicino a Ma’aleh Adumim [colonia israeliana e città palestinese situate ad est di
Gerusalemme, in Cisgiordania, ndtr.]. Le marce sono state organizzate da gruppi di

destra come Hashomer Yehuda VeShomron, Im Tirzu e Regavim, nonché da vari
consigli regionali che sovrintendono alle colonie. Le forze armate israeliane hanno
aﬀermato che l’organizzazione delle marce non richiede la necessità di permessi o
l’adozione da parte loro di misure speciali.
L’obiettivo di alcune di queste marce era costituito dalle terre deﬁnite
dall’amministrazione civile come “terreni da indagare”, cioè territori che richiedono
un’indagine al ﬁne di determinare se siano di proprietà statale. L’esame dello stato
di queste terre è un lungo processo chiamato rilevamento del territorio. I coloni
desiderano accelerare il processo in modo che la terra in Cisgiordania possa
divenire di proprietà dello Stato. Questo è ciò che è successo a Evyatar, che è stato
eretto all’inizio di maggio. L’avamposto coloniale è sorto vicino a Beita, a sud di
Nablus. Dopo che i coloni hanno preso possesso della terra in quell’area, è iniziata
l’indagine sul suo stato.
Secondo i dati dell’amministrazione civile del 2011, ci sono 1,3 milioni di dunam
(129.499 ettari) di terra statale in tutta la Cisgiordania. Dal 1967 a quell’anno solo
lo 0,25% di quella terra è stato assegnato ai palestinesi, in contrasto con il 46%
dato ai coloni. Per ogni dunam ( 1000 m.) assegnato a un palestinese, 370 sono
stati dati ai coloni.
Il gen. Tamir Yadai, a capo del comando centrale, ha respinto una petizione
presentata dai coloni di Evyatar riguardo a un’ingiunzione che ne ordinava lo
sfratto.
In risposta all’opposizione degli abitanti all’ordine, Yadai ha aﬀermato che [i coloni]
hanno “violato palesemente e gravemente la legge costruendo in breve tempo
decine di ediﬁci abitati da decine di famiglie”. Il fatto che i coloni abbiano
continuato a costruire nel sito anche dopo aver ricevuto l’ordine di fermarsi, a cui
doveva seguire lo sgombero dell’avamposto, ha mostrato “mancanza di buona
fede e contribuisce alla violazione dell’ordine pubblico e dello stato di diritto
nell’area”, ha aggiunto Yadai.
Il vice consulente legale responsabile per la Cisgiordania, il tenente colonnello
Lahat Shemesh, ha aﬀermato che l’avamposto coloniale ha destabilizzato la
sicurezza dell’area, portando a decine di istanze di interruzione. Ciò ha richiesto
l’allocazione di forze che sono state sottratte ad altre missioni operative.
L’avamposto coloniale ha suscitato proteste tra i palestinesi della zona, che hanno

portato alla morte di quattro uomini a causa degli spari dell’IDF [l’esercito
israeliano, ndtr.]. La scorsa settimana, il sedicenne Ahmed Zahi Bani Shamsa di
Beita è deceduto per le ferite riportate il giorno prima dopo essere stato colpito da
un colpo di arma da fuoco sparato da un soldato. L’esercito ha sostenuto che
Shamsa sarebbe corso verso un soldato e avrebbe lanciato un ordigno esplosivo
prima di essere colpito.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

