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Per decenni il quartiere di Batn al-Hawa a Silwan è stato l’obiettivo di una
campagna incessante da parte delle organizzazioni di coloni per espellere con la
forza i residenti palestinesi del quartiere e sostituirli con coloni ebrei, una
procedura che secondo la legge israeliana è del tutto legale.
Probabilmente avete ormai sentito parlare di Sheikh Jarrah e della lotta dei residenti palestinesi
del quartiere per salvare le loro case dall’occupazione da parte dei coloni israeliani.
Nelle ultime settimane la lotta per salvare Sheikh Jarrah ha attirato l’attenzione internazionale e
ha provocato proteste diﬀuse in tutta la Palestina e nel mondo intero. Ma a pochi chilometri di
distanza un altro gruppo di famiglie palestinesi sta aﬀrontando una battaglia quasi identica.
A cinque chilometri da Sheikh Jarrah, appena fuori dalla Città Vecchia, nella Gerusalemme Est
occupata, si trova il villaggio di Silwan.
Silwan si trova nel cuore di Gerusalemme Est e ospita dai 60.000 ai 65.000 palestinesi. È anche
una delle aree di Gerusalemme più pesantemente colpita dagli interventi di colonizzazione
israeliana e dai tentativi da parte di Israele di ciò che le organizzazioni per i diritti umani
deﬁniscono “ebraicizzare” la città.
Appena a sud del complesso della moschea di Al-Aqsa si trova il quartiere Batn al-Hawa di
Silwan. Per decenni Batn al-Hawa è stato l’obiettivo di una campagna incessante da parte delle
organizzazioni di coloni per espellere con la forza gli abitanti palestinesi del quartiere e sostituirli
con coloni ebrei, un processo che per le leggi israeliane è del tutto legale.
Probabilmente vi starete chiedendo come ciò sia possibile.

In breve, un’organizzazione di coloni di destra di nome Ateret Cohanim ha cercato di espellere
con la forza circa 100 famiglie da Batn al-Hawa con il pretesto che in passato, più di 100 anni fa,
quei terreni fossero di proprietà ebraica.
Dal 2002, attraverso una serie di marchingegni legali sanciti dai tribunali israeliani, Ateret
Cohanim ha presentato degli ordini di sfratto contro le famiglie di Batn al-Hawa, con l’obiettivo di
insediare al loro posto i coloni ebrei.
E mentre la legge israeliana consente il trasferimento di proprietà ad ebrei che ne rivendichino il
possesso in epoca precedente alla costituzione di Israele, lo stesso diritto è negato ai palestinesi
che sono stati espropriati dalle loro case durante la Nakba del 1948.
Ad oggi a Batn al-Hawa Ateret Cohanim ha già preso il controllo di sei ediﬁci, comprendenti 27
unità abitative. Unità che un tempo appartenevano a famiglie palestinesi.
Nel solo quartiere di Batn al Hawa, Ateret Cohanim ha in corso procedimenti legali per espellere
81 famiglie palestinesi, per un totale di 436 persone. Dal 2015 14 famiglie del quartiere sono già
state sgomberate con la forza.
E questo solo a Batn al-Hawa.
In molti altri quartieri di Silwan anche altre organizzazioni di coloni stanno cercando di espellere
ancora più famiglie palestinesi, mentre il governo israeliano ha disposto decine di ordini di
demolizione di case palestinesi per far posto a un parco turistico archeologico e una riserva
naturale.
Allora, a cosa porta tutto ciò?
Ebbene, nel 2020 la magistratura di Gerusalemme ha ordinato lo sgombero a Batn al-Hawa di
altre sette famiglie palestinesi. I casi di due di queste famiglie avrebbero dovuto essere
esaminati in appello il 26 maggio, ma il tribunale israeliano ha rinviato la sua decisione.
Nonostante il rinvio le sette famiglie, che contano 108 persone, sono ancora sotto imminente
minaccia di espulsione. E non sono le sole.
Secondo un sondaggio del 2020 dell’Uﬃcio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aﬀari
umanitari, almeno 218 famiglie palestinesi di Gerusalemme est, per un totale di 970 persone e
oltre 400 bambini, sono state colpite da ingiunzioni di sgombero.
La maggior parte di questi casi sono stati avviati da organizzazioni di coloni come Ateret

Cohanim.
Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani hanno invitato Israele a cancellare
i piani di sgombero a Silwan, aﬀermando che tali espulsioni forzate sono violazioni ﬂagranti del
diritto umanitario internazionale che equivalgono a crimini di guerra.
Mentre la loro espulsione forzata incombe, i palestinesi di Sheikh Jarrah e Silwan chiedono al
mondo di opporsi all’apartheid israeliano e invitano le persone a continuare a portare
l’attenzione sul loro caso attraverso i social media usando gli hashtag #SaveSheikhJarrah e
#SaveSilwan.
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