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Cacciati dalle loro case perché Israele testa le proprie armi, la
commemorazione di quest’anno degli avvenimenti del 1948 vede
nuove espulsioni.
A Khirbet Humsa al-Fawqa, sul pavimento di una tenda abitata giacciono giocattoli
sparpagliati. Per i bambini del villaggio i giochi sono ﬁniti quando l’esercito
israeliano ha dichiarato l’area zona militare proibita e nelle prime ore di domenica
ha obbligato la comunità palestinese ad andarsene dalle proprie abitazioni.
In seguito a un ordine di espulsione di quattro giorni prima, ai 98 abitanti è stato
vietato l’accesso alle loro abitazioni per tre giorni. L’esercito li ha informati che tra
maggio e giugno verranno cacciati 12 volte per tre giorni ciascuna.
Ai palestinesi è stato detto che le abitazioni sarebbero state nel raggio di gittata
dei proiettili dei carri armati poiché l’esercito israeliano utilizza l’area per
eﬀettuare esercitazioni militari.
La mattina dell’espulsione Mohammed Sulaiman Abu Qabbash, padre di cinque
ﬁgli, li ha accompagnati in una vicina comunità ed è corso indietro nel tentativo di
proteggere le tende e le pecore. Il trentacinquenne è andato avanti e indietro
controllando ansiosamente la zona. Ha aspettato che i soldati israeliani arrivassero
e lo buttassero fuori.
“Nei prossimi tre giorni dormiremo all’aperto. Non abbiamo alternative, non
possiamo opporci a una potenza simile,” ha detto Mohammed a Middle East Eye.
Se la comunità riﬁuta di andarsene quando gli viene ordinato rischia l’espulsione

con la forza, l’esproprio delle greggi e una multa retroattiva.
In base alle leggi internazionali cacciare dalle proprie case gli abitanti di un
territorio occupato è considerato trasferimento forzato di persone protette, il che
costituisce un crimine di guerra. Ma gli abitanti delle comunità palestinesi nella
Valle del Giordano conoscono bene tali devastanti politiche israeliane.
La valle, una striscia di terra fertile che corre a ovest lungo il ﬁume Giordano, è
abitata da circa 65.000 palestinesi.
Dal 1967, quando l’esercito israeliano ha occupato la Cisgiordania, Israele ha
trasferito almeno 11.000 suoi cittadini ebrei nella Valle del Giordano. Alcune delle
colonie in cui vivono sono state interamente costruite su terre palestinesi di
proprietà privata.
Da quando è iniziata l’occupazione, circa il 46% della Valle del Giordano è stata
dichiarata dall’esercito israeliano zona militare proibita.
Circa 6.200 palestinesi risiedono in 38 comunità in luoghi destinati a usi militari e
devono ottenere un permesso delle autorità israeliane per entrare e vivere nelle
loro comunità.
In violazione del diritto internazionale l’esercito israeliano non solo scaccia
regolarmente in modo temporaneo le comunità, ma a volte demolisce anche case
e infrastrutture.
Oltre a subire espulsioni temporanee, le famiglie palestinesi che vi vivono devono
aﬀrontare una miriade di limitazioni nell’accesso a risorse e servizi. Nel contempo
la conﬁsca di terre da parte di Israele ha espropriato risorse naturali a favore dei
coloni.
Vivere la Nakba
Il digiuno durante l’espulsione e le temperature che hanno raggiunto i 40° hanno
raddoppiato le diﬃcoltà di questo Ramadan, dice Khadija Abu Qabbash mentre si
prepara ad andarsene. La donna incinta, madre di cinque ﬁgli, la mattina ha lavato
a mano una pila di vestiti. La sua ﬁglia di 15 anni, Deema, l’ha aiutata a stendere
in gran fretta i panni ad asciugare prima che arrivassero i soldati israeliani.
“Questa mattina abbiamo accompagnato fuori i bambini ed ora la macchina è

tornata a prenderci,” dice a MEE mentre piange. “Non potrò cucinare niente per
iftar [pasto serale che interrompe il digiuno del Ramadan, ndtr.]. Ci dovremo
accontentare di cibo in scatola.”
Le forze israeliane espellono regolarmente le famiglie di Khirbet Humsa al-Fawqa.
Tuttavia in genere le espulsioni avvengono durante il giorno, mentre agli abitanti è
consentito tornare alla sera.
“Non so se stanno eﬀettivamente facendo esercitazioni militari. A volte ci cacciano
e non fanno niente. Intendono obbligarci ad andarcene per sempre,” dice Khadija.
Le attività di Israele nella Valle del Giordano sono state ben documentate da
gruppi per i diritti umani e da Ong locali, che aﬀermano che l’obiettivo di queste
misure è cacciare i palestinesi e soﬀocare il loro sviluppo nella zona.
Essendo assolutamente strategica, i politici israeliani, anche prima delle recenti
aﬀermazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riguardo ai suoi
progetti di annettere zone della Cisgiordania occupata, hanno chiarito in varie
occasioni che la Valle del Giordano rimarrà in ogni caso sotto il loro controllo.
Nel 2013 negoziati di pace sono stati riﬁutati da Israele quando è stata ipotizzaa la
cessione di parte del controllo sulla valle.
Commentando l’evacuazione di Khirbet Humsa al-Fawqa di domenica, Walid Assaf,
capo della Commissione Nazionale per la Resistenza al Muro e alle Colonie
dell’Autorità Nazionale Palestinese, ha detto in un comunicato che ci sono stati
tentativi con l’intervento di legali per bloccare l’espulsione temporanea, ma non si
è potuto mettere in discussione l’ordine militare israeliano.
“Proprio come hanno cacciato i palestinesi dale loro case nel 1948, oggi stanno
facendo lo stesso. Non cederemo,” ha aggiunto Khadija, riferendosi alla Nakba, la
pulizia etnica della Palestina storica da parte delle milizie sioniste 71 anni fa, che si
commemora ogni anno il 15 maggio.
“Qui non vogliono palestinesi”
Principalmente composte di pastori, le famiglie di Khirbet Humsa al-Fawqa si
alzano alle 3 del mattino per mungere le proprie pecore e preparare il formaggio
prima di andare ai mercati della vicina cittadina di Tubas.

Harb Abu Qabbash, 40 anni, dice a MEE che ogni famiglia possiede circa 300
pecore. Dato che è diﬃcile spostarle fuori dalla zona, quando i palestinesi vengono
evacuati molti degli agnelli rimangono indietro e spesso muoiono di fame senza
nessuno che si occupi di loro.
Aggiunge che durante le esercitazioni militari migliaia di ettari di orzo e grano
rischiano di essere bruciati. Secondo Harb ciò avviene regolarmente. “Il nostro
maggior timore è che una bomba cada su una delle nostre tende. Se ciò accadesse
sarebbe una catastrofe e perderemmo tutto,” dice Harb.
“Gli israeliani vogliono impossessarsi della zona e svuotarla dei suoi abitanti. Non
vogliono palestinesi qui,” aggiunge.
“Nel 2005 hanno demolito le nostre tende e infrastrutture con il pretesto che erano
state costruite senza permesso. Quando facciamo richiesta di un permesso loro
non lo concedono.”
Quando non devono aﬀrontare un’evacuazione, le esercitazioni militari e le
demolizioni, i palestinesi della comunità lottano per approvvigionarsi dell’acqua
suﬃciente per le loro necessità sotto l’occupazione israeliana.
“Ogni famiglia con le sue pecore utilizza un totale di due o tre serbatoi d’acqua al
giorno,” dice Harb.
“Per trasportare il camion cisterna alla comunità ci vogliono due ore. C’è un pozzo
d’acqua a cinque minuti da qui, ma l’esercito israeliano ci ha vietato di utilizzarlo e
lo ha destinato all’uso esclusivo dei coloni israeliani.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

