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Le autorità israeliane devono annullare immediatamente il progetto di demolire il
villaggio beduino palestinese di Khan al-Ahmar e di trasferire forzatamente la
comunità che ci vive, ha dichiarato Amnesty International in vista dell’arrivo
anticipato dei bulldozer previsto per il 1 giugno, dopo che la settimana scorsa la
Corte Suprema di Israele ha autorizzato la demolizione.
È stato previsto che i residenti del villaggio siano trasferiti in un’area vicino a
quella che era la discarica municipale di rifiuti di Gerusalemme, nei pressi del
villaggio di Abu Dis.
“La scandalosa decisione presa la settimana scorsa dalla Corte Suprema di
permettere all’esercito israeliano di demolire l’intero villaggio di Khan al-Ahmar è
stata un colpo tremendo per le famiglie che da quasi dieci anni stanno facendo
una campagna di informazione e combattono una battaglia legale per rimanere
sulla loro terra e preservare le loro abitudini di vita. Procedere con la demolizione
non sarebbe solo un atto di crudeltà, ma rappresenterebbe anche un
trasferimento forzato, che è un crimine di guerra”, ha detto Magdalena Mughrabi,
vice-direttrice di Amnesty International per il Medio Oriente e il Nord Africa.
Khan al-Ahmar è abitato da circa 180 residenti della tribù beduina Jahalin. È
circondato da diversi insediamenti illegali israeliani che si trovano ad est di
Gerusalemme.
Da più di 60 anni, la tribù beduina Jahalin sta lottando per mantenere le proprie

abitudini di vita. Dopo essere stati scacciati negli anni 1950 dalle loro terre nel
deserto del Negev, hanno subito continue vessazioni, pressioni e reinsediamenti
da parte dei vari governi israeliani.
Alla fine di agosto 2017, il ministro della difesa israeliani Avigdor Lieberman
annunciava che entro alcuni mesi il governo avrebbe sgomberato l’intera
comunità. Lo scorso 24 maggio, la Corte Suprema israeliana ha sentenziato a
favore della demolizione dell’intero villaggio di Khan al-Ahmar, compresa la
scuola che è stata costruita usando vecchi copertoni di auto e che fornisce
istruzione a circa 170 ragazzi di cinque diverse comunità beduine.
La Corte ha deciso che il villaggio è stato costruito senza i dovuti permessi di
costruzione, anche se per i Palestinesi è impossibile ottenere tali permessi nelle
aree della Cisgiordania sotto controllo israeliano conosciute col nome di Zona C.
“Le autorità israeliane hanno distrutto migliaia di vite palestinesi, sottoponendo
uomini, donne e bambini ad anni di traumi e di ansie con la loro politica
profondamente discriminatoria di negare innanzitutto i permessi di costruzione
per poi distruggere con i bulldozer case, scuole e strutture per la pastorizia”, ha
detto Magdalena Mughrabi.
“Invece di continuare a punire i Palestinesi perché costruiscono senza permessi,
le autorità israeliane devono smettere di costruire ed espandere i loro
insediamenti illegali in Cisgiordania, ciò che rappresenterebbe un primo passo
per rimuovere i civili israeliani che vivono in questi insediamenti.”
“La sentenza della Corte Suprema è estremamente pericolosa e può
rappresentare un precedente ai danni di altre comunità che cercano di opporsi ai
progetti israeliani di trasferirle nei centri urbani. Le autorità israeliane devono
rispettare i loro obblighi legali internazionali e abbandonare ogni piano di
trasferimento forzato per Khan al-Ahmar e altre comunità.”
Informazioni sul contesto
Khan al-Ahmar si trova circa due chilometri a sud della colonia di Kfar Adumin
nella Cisgiordania occupata. Dal 2009, la comunità beduina che vi risiede sta
combattendo contro i continui ordini di demolizione di edifici e infrastrutture, tra
cui la “scuola di gomme”. Quello stesso anno, gli abitanti delle vicine colonie
israeliane di Kfar Adumin, Alon e Nofei Prat hanno chiesto alla Corte Suprema

israeliana di permettere all’esercito israeliano di eseguire gli ordini di
demolizione già emessi.
Khan al-Ahmar è una delle 46 comunità palestinesi della Cisgiordania a rischio di
trasferimento forzato, a causa dei piani di ricollocamento israeliani e delle
pressioni ad andarsene che vengono esercitate sui residenti. Queste comunità si
trovano nella zona designata come Area C in base agli Accordi di Oslo firmati nel
1993 da Israele e dall’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). In
quest’area, che rappresenta più del 60% della Cisgiordania occupata, l’esercito
israeliano ha il completo controllo sulla sicurezza. L’Amministrazione Civile
israeliana, che è un corpo militare, controlla la pianificazione ambientale e
urbanistica.
L’esercito israeliano ha recentemente annunciato nuovi progetti di demolizione
per i villaggi di Ein al-Hilweh e Umm Jamal nella Valle del Giordano, di Jabal al
Baba a est di Gerusalemme, e del 20% degli edifici nel villaggio palestinese di
Susiya che si trova nelle colline a sud di Hebron.
La politica di Israele di insediare civili israeliani nei Territori Palestinesi Occupati,
distruggendo arbitrariamente le proprietà palestinesi e trasferendo forzatamente
gli abitanti che vivono sotto occupazione, viola la Quarta Convenzione di Ginevra
ed è un crimine di guerra compreso nello statuto della Corte Penale
Internazionale.
A partire dal 1967, Israele ha evacuato e trasferito forzatamente intere comunità
ed ha demolito più di 50.000 case e infrastrutture palestinesi.
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