La corte israeliana autorizza la
demolizione
del
villaggio
palestinese di Khan al-Ahmar
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Ignorando le richieste di governi europei e di importanti politici statunitensi,
giovedì la Corte Suprema israeliana ha emesso una sentenza in favore della
demolizione di un villaggio palestinese nella Cisgiordania occupata.
Gli attivisti hanno detto che l’udienza è stata l’ultimo ricorso concesso al villaggio
di Khan al-Ahmar, situato sulla strada principale che conduce al Mar Morto,
circondato da diverse colonie illegali israeliane ad est di Gerusalemme.
Non è stato chiarito quando avrà luogo la demolizione del villaggio, che ospita
180 abitanti.
Negli anni scorsi la comunità, costituita da circa 35 famiglie appartenenti alla
tribù beduina Jahalin, ha subito diverse volte la demolizione delle sue precarie
case e scuole, per lo più fatte di lamiera ondulata e legno, da parte dell’esercito
israeliano.
Israele vuole demolire il villaggio come parte del cosiddetto piano E 1, che
consiste nella costruzione di centinaia di insediamenti per collegare le colonie di
Kfar Adumim e Ma’ale Adumim con Gerusalemme est nell’area C [sotto totale ma
temporaneo controllo israeliano in base agli accordi di Oslo, ndt.] della
Cisgiordania controllata da Israele.
L’anno scorso gli abitanti del villaggio hanno detto a Middle East Eye che
avrebbero opposto resistenza ad ogni tentativo di cacciarli dalle loro case.
“L’area C è stata costruita intorno a noi e alle nostre case, non viceversa”, ha
detto a MEE Eid Abu Khamis, il portavoce delle comunità beduine nel distretto di
Gerusalemme e residente a Khan al-Ahmar.

“Siamo venuti qui dopo che loro (Israele) ci hanno buttato fuori dalle nostre terre
durante la Nakba e adesso vogliono cacciarci da questa terra, dove abbiamo
vissuto per più di 60 anni.”

Nella sua sentenza la Corte ha affermato di non aver trovato “nessuna ragione per
intervenire sulla decisione del ministro della Difesa di applicare gli ordini di
demolizione emessi contro le strutture illegali a Khan al-Ahamar.”
Gli abitanti verranno spostati altrove, ha aggiunto, con un metodo che i critici
assimilano ad una deportazione. Secondo precedenti piani del governo israeliano,
è molto probabile che la comunità verrà trasferita in una zona vicina alla discarica
di Abu Dis, una zona periferica degradata cisgiordana di Gerusalemme est.
La Corte ha sentenziato che il villaggio era stato costruito senza i relativi
permessi di edificazione.

Per i palestinesi nelle aree della Cisgiordania controllate da Israele è quasi
impossibile ottenere questi permessi.
La presidenza palestinese ha denunciato la sentenza della Corte di giovedì,
definendola un tentativo razzista di “sradicare i legittimi cittadini palestinesi dalla
loro terra per assumerne il controllo e rimpiazzarli con coloni.”
“Questa politica di pulizia etnica è considerata la peggior forma di
discriminazione razziale, che è diventata la caratteristica principale delle prassi e
delle decisioni del governo israeliano e dei suoi diversi strumenti”, ha affermato
in un comunicato.
L’anno scorso 10 senatori democratici USA, guidati da Bernie Sanders e Dianne
Feinstein, hanno scongiurato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di
bloccare i piani di demolizione dei villaggi palestinesi della Cisgiordania,
compreso Khan al-Ahmar.
“Abbiamo a lungo sostenuto la soluzione dei due Stati come un’equa soluzione del
conflitto israelo-palestinese”, hanno scritto i senatori.
“Tuttavia i tentativi del vostro governo di trasferire forzatamente intere comunità
palestinesi ed espandere le colonie in tutta la Cisgiordania non solo
compromettono direttamente una soluzione a due Stati, ma crediamo che mettano
anche a rischio il futuro di Israele come democrazia ebraica.”
Anche l’UE ha duramente criticato i piani di espulsione degli abitanti di Khan alAhmar.
L’anno scorso, quando era ambasciatore dell’UE in Israele, Lars FaaborgAndersen ha detto: “L’adozione di misure coercitive come i trasferimenti forzati,
le espulsioni, le demolizioni e le confische di case e strutture umanitarie
(comprese quelle finanziate dall’UE) e il divieto di fornire assistenza umanitaria
violano gli obblighi di Israele in base al diritto internazionale.”
Israele demolisce regolarmente case e scuole palestinesi in Cisgiordania,
sostenendo che sono state costruite senza permesso. Ma Human Rights Watch
sottolinea che “l’esercito israeliano rifiuta di concedere i permessi alla maggior
parte delle nuove costruzioni palestinesi nel 60% della Cisgiordania, dove detiene
il controllo esclusivo sulla pianificazione e sull’edilizia, mentre favorisce la

costruzione di colonie.”
Nel 2016 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una
risoluzione di condanna di “tutte le misure finalizzate ad alterare la composizione
demografica, il carattere e lo status del territorio palestinese occupato dal 1967,
compresa Gerusalemme est.”
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