Secondo una delegazione di
Europarlamentari, la demolizione
di Khan al-Ahmar è un crimine di
guerra.
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Betlemme – Giovedì scorso otto membri dell’Unione Europea hanno espresso la
loro opposizione al piano israeliano di demolizione del villaggio beduino di Khan
al-Ahmar, a Gerusalemme Est, e hanno incoraggiato Israele a riconsiderare la sua
decisione.
Gli otto europarlamentari che si oppongono alla decisione di Israele sono i
delegati di Belgio, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Regno Unito, Germania e
Italia.
L’ambasciatore olandese, Karel Van Oosterom, al termine del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, ha letto una dichiarazione che condanna la
decisione dell’Alta Corte israeliana di demolire Khan al-Ahmar.
“Continueremo a promuovere la negoziazione della soluzione a due Stati, con
Gerusalemme capitale” di entrambi gli Stati israeliano e palestinese, si legge
nella dichiarazione, che fa riferimento al riconoscimento di Gerusalemme come
capitale di Israele da parte dell’amministrazione Trump.
All’inizio di questa settimana, una delegazione di europarlamentari per le
relazioni con la Palestina ha visitato Khan al-Ahmar, mettendo in guardia con
preoccupazione che la sua demolizione potrebbe essere considerata un crimine di
guerra.
L’Unione Europea e il resto della comunità internazionale hanno fortemente
condannato la demolizione in quanto parte del piano di espansione degli
insediamenti, e perché dividerebbe la Cisgiordania occupata, impedendo la
possibile futura fondazione di uno stato palestinese con Gerusalemme Est come

capitale.
Neoklis Sylikiotis, a capo della delegazione, ha affermato che l’Europarlamento
continuerà a opporsi alla demolizione di Khan al-Ahmar e di altri villaggi beduini
nella stessa area, tutti minacciati di trasferimento forzato dai loro territori. “Il
trasferimento forzato di popolazioni in stato di occupazione è una seria violazione
della Quarta Convenzione di Ginevra ed è considerato un crimine di guerra”.
Sylikiotis ha aggiunto che “la delegazione sostiene la lotta palestinese per la
libertà, la giustizia e l’autodeterminazione, opponendosi contemporaneamente
all’occupazione e all’apartheid israeliani”, sottolineando come l’UE si opponga
all’occupazione dei territori palestinesi e sostenga la soluzione a due stati.
Da luglio Khan al-Ahmar è sotto minaccia di demolizione da parte delle forze
israeliane; la demolizione comporterebbe il trasferimento forzato di più di 35
famiglie palestinesi, come parte del piano israeliano di espansione del vicino
insediamento illegale di Kfar Adummim.
Nonostante il diritto internazionale proibisca la demolizione del villaggio e la
confisca delle proprietà private, le forze israeliane continuano nel loro piano di
espansione con trasferimenti forzati e violando i diritti umani fondamentali della
popolazione.
Israele ha costantemente tentato di sradicare le comunità beduine dall’area di
Gerusalemme Est per permettere l’espansione degli insediamenti nella zona, che
trasforme in futuro tutta la parte orientale della Cisgiordania in zona di
insediamenti.
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