Inviato palestinese afferma che le
demolizioni di case da parte di
Israele sono un “crimine di
guerra”
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Israele accusato di “palese azione di pulizia etnica ed espulsione
forzata” dopo la distruzione di case palestinesi.
Nazioni Unite – Martedì l’inviato palestinese Riyad Mansour ha detto che le
ultime demolizioni di case palestinesi nei pressi di una barriera di separazione nei
dintorni di Gerusalemme sono state “scioccanti e strazianti” e dovrebbero essere
indagate in quanto crimine di guerra.
Rivolgendosi al Consiglio di Sicurezza dell’ONU a New York Mansour ha mostrato
foto di bulldozer, della polizia e di soldati israeliani che il giorno prima hanno
attaccato la comunità di Sur Baher mentre famiglie palestinesi guardavano come
le loro case venivano demolite.
“Nelle prime ore di lunedì un gran numero di soldati israeliani è entrato nelle
case delle famiglie che vi risiedevano obbligandole a lasciare le proprie case
prima di procedere a distruggerle utilizzando bulldozer militari e grandi quantità
di dinamite,” ha detto Mansour.
“Le scene sono state scioccanti e strazianti…questo è un palese atto di pulizia
etnica e di espulsione forzata, rappresenta un crimine di guerra e deve essere
totalmente condannato e perseguito in quanto tale.”
Secondo Mansour la demolizione di circa 10 edifici abitativi, la maggior parte dei
quali ancora in costruzione, ha lasciato 17 persone senza casa, compresi 11
bambini. Anche altri 350 palestinesi attendono l’imminente arrivo di bulldozer
davanti a casa, ha aggiunto. L’esercito israeliano considera le case, che si trovano
vicino a un muro di separazione israeliano che attraversa la Cisgiordania

occupata, un rischio “per la sicurezza”.
“Legge e ordine”
A giugno la Corte Suprema israeliana ha emesso una sentenza a favore
dell’esercito, ponendo fine a una battaglia legale durata sette anni, ed ha fissato
lunedì come termine massimo per demolire le case.
Prima dell’incontro di martedì l’ambasciatore israeliano all’ONU Danny Danon
fuori dall’aula del Consiglio ha detto ai giornalisti: “Noi crediamo nella legge e
nell’ordine. Se costruisci senza permesso, la tua casa non rimarrà in piedi.”
“Ciò è quanto avviene alle case degli ebrei e a quelle degli arabi…Non è
piacevole. Abbiamo visto quelle foto, non è facile demolire case. Ma questa è la
legge in Israele.” Israele attribuisce al muro di separazione – progettato per
essere lungo 720 km quando sarà terminato – il merito di aver arginato gli
attacchi suicidi dei palestinesi che hanno raggiunto un picco nei primi anni 2000.
I palestinesi accusano Israele di aver utilizzato la sicurezza come pretesto per
cacciarli dalla zona come parte di tentativi di lungo termine per espandere le
colonie. Ogni colonia sulla terra palestinese occupata è illegale in base alle leggi
internazionali.
Rosemary DiCarlo, capo del Dipartimento per gli Affari Politici e la Pacificazione
dell’ONU, ha affermato che le demolizioni violano le norme internazionali ed
hanno colpito le condizioni di vita di circa 300 palestinesi del luogo.
“La politica israeliana di distruzione delle proprietà palestinesi non è compatibile
con i suoi obblighi in base alle leggi umanitarie internazionali e contribuisce al
rischio di trasferimento forzato che minaccia molti palestinesi in Cisgiordania,” ha
affermato DiCarlo.
“Particolarmente eclatanti”
Parlando a nome dell’Unione Europea, l’inviata della Gran Bretagna all’ONU
Karen Pierce ha detto che le demolizioni sono state “particolarmente eclatanti” in
quanto sono avvenute in zone che, in base al trattato di pace del 1993 noto come
accordi di Oslo, dovrebbero essere sottoposte alla giurisdizione palestinese.
Il villaggio sparso sul terrotorio di Sur Baher si trova a cavallo tra Gerusalemme

est occupata e la Cisgiordania occupata. È stato preso e occupato da Israele nella
guerra del 1967.
Le demolizioni sono parte dell’ultimo episodio della lunga disputa sul futuro di
Gerusalemme, in cui risiedono più di 500.000 israeliani e 300.000 palestinesi.
L’inviato di pace degli Stati Uniti Jason Greenblatt ha affermato che i palestinesi
otterranno poco ripetendo “un trito discorso” e facendo appello alle leggi
internazionali o a risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU “pesantemente
scritte”.
Il muro di Israele ha portato la sicurezza?
Al contrario, i dirigenti palestinesi dovrebbero rivedere il proprio rifiuto a
impegnarsi nel tentativo di pace guidato dagli USA, che include un piano di
sviluppo economico da 500 milioni di dollari per i palestinesi, la Giordania,
l’Egitto e il Libano, ha detto Greenblatt.
I dirigenti palestinesi dovrebbero “mettere da parte rifiuti generalizzati di un
piano che non hanno neppure visto, e mostrare la volontà di impegnarsi in buona
fede, in un dialogo sensato con Israele,” ha detto al Consiglio.
Il presidente USA Donald Trump deciderà presto quando rendere pubblica la
“parte politica del piano” a lungo attesa, ha aggiunto Grennblatt.
“Il progetto per la pace che pensiamo di presentare non sarà ambiguo, a
differenza di molte risoluzioni che sono state approvate in questa aula,” ha detto.
“Fornirà dettagli sufficienti in modo che la gente possa vedere quali compromessi
saranno necessari per raggiungere una soluzione realistica, durevole e
complessiva di questo conflitto.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

