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Mentre gli attacchi dei coloni sono moneta corrente, è stato constatato un netto
aumento delle violenze dopo la proclamazione dello stato d’emergenza sanitaria.

Nella Cisgiordania occupata i coloni sfruttano l’isolamento imposto
allo scopo di rallentare la propagazione del nuovo coronavirus per
annettere terre palestinesi e condurre attacchi contro i civili e le
loro case.
Negli ultimi giorni sono stati riferiti almeno tre episodi durante i
quali dei coloni israeliani hanno spianato dei terreni palestinesi e
pavimentato delle strade nei distretti di Nablus, Gerusalemme e
Betlemme.
È stato anche osservato un picco di aggressioni contro i palestinesi
e i loro beni. Middle East Eye ha documentato violenze nei villaggi
di Madama, Burqa e Burin.
“Normalmente subiamo attacchi da parte di coloni diverse volte al

mese,” spiega a MEE Ghassan al-Najjar, un attivista di Burin,
villaggio situato a 5 km. a sud di Nablus.
“ Ma dopo che siamo stati posti in isolamento a causa del

coronavirus essi sono decuplicati”, dice il trentenne, aggiungendo
che i coloni, sotto la protezione dei soldati israeliani, ormai fanno
quotidianamente delle incursioni nel villaggio.
Aggiunge che degli abitanti della colonia di Har Brakha hanno

cercato di impadronirsi di terre palestinesi nella periferia del
villaggio.
“ I coloni sanno che le persone restano in casa per via del

coronavirus, quindi cercano di approfittarne per attaccarci e
prendere ancor più terre”, lamenta l’attivista.
Un netto aumento delle aggressioni
Mentre gli attacchi di coloni in Cisgiordania sono moneta corrente,
alcuni attivisti di tutto il territorio occupato hanno segnalato un
netto incremento di violenze dopo la proclamazione dello stato
d’emergenza sanitaria a causa della pandemia di coronavirus
all’inizio di marzo.
A sud della Cisgiordania, nel distretto di Betlemme, centro
dell’epidemia del coronavirus in Palestina, l’attivista quarantottenne
Mahmoud Zawahreh riferisce a MEE che in questi ultimi giorni i
coloni hanno adottato tattiche simili nel comune di Khallet alNahleh.
I coloni cercano di impadronirsi di una collina di questo villaggio fin
dal 2013. Nel corso degli anni, racconta Zawahreh, i coloni della
vicina mega-colonia di Efrat hanno tentato di ricostruire
l’“avamposto” che vi si trovava, dopo il suo smantellamento da parte
delle forze israeliane.
“Una sentenza ha stabilito che le terre appartengono a palestinesi e

le tende dei coloni sono state smantellate”, ricorda Zawahreh. “Fino
a poco tempo fa non avevano tentato di tornare qui.”
Negli ultimi giorni in effetti i coloni sono tornati, questa volta con
più tende, serbatoi d’acqua e generatori elettrici. Lunedì scorso
hanno iniziato a tracciare una strada sterrata per creare un più
facile accesso all’avamposto.
“ La crisi del coronavirus limita gli spostamenti dei palestinesi,

soprattutto intorno a Betlemme, a causa della quarantena e del
coprifuoco imposti dal governo”, spiega Mahmoud Zawahreh.

“I coloni lo sanno e ne approfittano. Sanno che le persone avranno

troppa paura di venire in gran numero e protestare contro questi
tentativi, come si faceva prima. Quindi è una situazione ideale per
prendere il controllo del territorio”.
«Tra il martello dell’occupazione e l’incudine del
coronavirus »
Mentre la pandemia non mostra alcun segnale di rallentamento, i
palestinesi dicono di essere costretti a scegliere tra proteggere la
loro salute e proteggere le loro terre.
“A causa dei coloni e dell’occupazione noi non possiamo seguire le

direttive fissate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o dal
nostro governo per proteggerci dal coronavirus”, afferma Ghassan
al-Najjar.
“ Se restiamo a casa ci proteggiamo dal virus, ma finiamo per

perdere le nostre terre”.
Cercando di difendere il villaggio riducendo al minimo l’esposizione
degli abitanti tra di loro e coi coloni, l’attivista e altri giovani della
regione di Burin hanno creato un piccolo gruppo incaricato di
proteggere le terre durante l’isolamento.
“Normalmente tutto il villaggio viene a difendere le terre, ma ora

lavoriamo in piccoli gruppi e facciamo dei turni per ridurre al
minimo l’esposizione potenziale”, spiega. “È quello che possiamo
fare per il momento.”
Da Khallet al-Nahleh, Mahmoud Zawahreh esorta la comunità
internazionale a fare pressione sul governo israeliano perché metta
fine ai “crimini dei coloni” in Cisgiordania.
“È triste e frustrante per noi palestinesi vedere che durante questa

epidemia l’umanità dovunque si unisce per difendersi e proteggersi
reciprocamente da questo virus, mentre qui i coloni fanno il
contrario. Sfruttano il virus a loro vantaggio, per nuocere

all’umanità degli altri e rubare la terra altrui”, denuncia.
“In Palestina siamo schiacciati tra il martello dell’occupazione e

l’incudine del coronavirus”
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

