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Le colonie, i checkpoint ed i muri che sono la realtà della
popolazione palestinese di Hebron vengono ora replicati ovunque in
tutta la Cisgiordania.
Chi visita per la prima volta la colonia ebraica nel centro della città
vecchia di Hebron potrebbe avere l’impressione di essere finito nel
cuore dell’oscurità. È qui che le politiche di occupazione militare
israeliana hanno toccato il picco della barbarie: reggimenti di
soldati sono dispiegati per proteggere 700 coloni ebrei che vivono in
un’enclave che è diventata un luogo di degrado urbano in
conseguenza delle misure di sicurezza dell’esercito. I 200.000
palestinesi residenti della città non possono fare nulla per
contrastare le misure oppressive che rendono insopportabili le loro
vite.
A Hebron l’esercito ha distrutto o sigillato le case dell’epoca
mamelucca [regno egiziano durato dalla metà del XIII alla metà del
XVI secolo, ndtr.] che costeggiano il cosiddetto Cammino dei Fedeli,
un sentiero riservato esclusivamente ai coloni ebrei in quanto è il
loro percorso verso la Tomba dei Patriarchi [la moschea di Ibrahim
per i musulmani, ndtr.]. Shuhada Street, un tempo vivace fulcro
commerciale dell’intera Cisgiordania meridionale, è immersa nel
silenzio; i commercianti hanno abbandonato i loro negozi e quasi
tutti gli abitanti se ne sono andati. Né è possibile ignorare le decine
di checkpoint attrezzati con tecnologie avanzate di riconoscimento
facciale. Queste riproposizioni nel XXI secolo delle fortezze
medievali mantengono la colonia ebraica separata dal resto di
Hebron.
Alcuni palestinesi sono rimasti, anche se le loro vite sono controllate

e gestite dalle forze di sicurezza israeliane. Quasi tutti dicono che,
se solo avessero potuto, avrebbero lasciato la città fantasma in cui
da tempo Israele li ha intrappolati. Ogni attività quotidiana – andare
a scuola o al lavoro, fare o ricevere visite dai famigliari, partecipare
a feste di famiglia, addirittura andare a fare la spesa – comporta
stare in fila ai checkpoint e subire un trattamento umiliante.
Quasi ogni giorno, nella pressoché totale impunità, soldati, poliziotti
e coloni commettono violenze contro i palestinesi. I soldati li
sottopongono a perquisizioni umilianti, fanno incursione nelle loro
case nel cuore della notte ed eseguono finti arresti. Tutti questi
sono normali aspetti dell’occupazione in generale, ma ad Hebron
sono molto più continui.
Nel 2007 Hagai Alon, allora collaboratore dell’ex Ministro della
Difesa Amir Peretz [dirigente del partito Laburista israeliano, ndtr.],
disse che lo scopo di queste politiche era di “svuotare Hebron dagli
arabi” – in altri termini, scacciare la popolazione civile con la forza.
In base al diritto umanitario internazionale, il trasferimento forzato
di popolazione civile è un crimine di guerra.
Il modello di Hebron non è unico. Le forze di occupazione usano le
stesse tattiche in tutta la Cisgiordania, in modi differenti ma con lo
stesso scopo – la sempre più violenta espulsione dei palestinesi dalle
loro case e dalle loro terre. Insediamenti, checkpoint e muri
circondano i principali centri urbani palestinesi, ed anche villaggi
come Susiya e Khan al-Ahmar. Gli abitanti di questi due villaggi
devono anche affrontare la minaccia di espulsione nel tentativo di
spingerli a forza in enclave più grandi. Lo stesso avviene nella Valle
di Shiloh, nel blocco di colonie di Talmonim, in tutta la Valle del
Giordano dove sono sorti gli avamposti, a Gerusalemme est, intorno
a Betlemme e nel sud della Cisgiordania. In altre parole, avviene
ovunque.
Il meglio di Israele ha preso parte a questa ingiustizia: i giudici della
Corte Suprema, gli alti ufficiali dell’esercito e degli apparati di
sicurezza, i membri dell’Avvocatura Generale dell’esercito, l’ufficio
della Procura di Stato e, ovviamente, politici di destra e di sinistra.

Tutti hanno tollerato la violenza, a Hebron e dovunque in
Cisgiordania. Tutti hanno legittimato l’espulsione dei palestinesi e il
furto delle loro proprietà – e non solo ad Hebron. Tutti hanno
appoggiato la continua oppressione dei palestinesi, anche dopo che
gli atroci effetti di questa politica sono diventati evidenti.
I coloni amano dire: “Hebron: infine e per sempre”. Ma Hebron è
molto più di ciò: è qui, là e dovunque. Guardate Hebron e vedrete
tutti i territori occupati.
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