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Tre attivisti israeliani e stranieri sono stati arrestati per breve
tempo, mentre un palestinese resta in custodia e gli abitanti del
villaggio temono che la demolizione sia imminente.
KHAN AL-AHMAR, Cisgiordania occupata – Lunedì mattina sono scoppiati
scontri tra forze israeliane, palestinesi ed attivisti nel villaggio beduino di Khan alAhmar, poiché gli abitanti temono l’imminente demolizione del villaggio. Almeno
quattro persone sono state arrestate dalla polizia israeliana.
Si prevede che le forze israeliane radano al suolo Khan al-Ahmar e deportino circa
200 residenti palestinesi, dopo che l’approvazione del piano è ufficialmente
entrata in vigore all’inizio di questo mese.
La Corte Suprema israeliana ha emesso due sentenze a favore della demolizione
del villaggio, la prima il 24 maggio e la seconda il 5 settembre, dopo un disperato
ricorso degli abitanti.
Lunedì gli abitanti di Khan al-Ahmar e gli attivisti, che si sono radunati nel
villaggio da quando le autorità israeliane hanno ordinato la sua demolizione, si
sono svegliati di fronte ad una grande pozza d’acqua formatasi nella valle nei
pressi del villaggio– e nello stesso posto in cui la scorsa settimana è comparso un
lago di liquame.
Mentre i rapporti segnalavano che una tubatura dell’acqua di proprietà della
compagnia nazionale israeliana dell’acqua Mekorot si era rotta, alcune persone
del luogo hanno insinuato che alcuni attivisti avessero rotto di proposito la
tubatura per bloccare un sentiero verso il villaggio e fermare la demolizione,
notando che pareva che fossero stati sistemati pezzi di legno, fogli di lamiera ed

altri detriti per impedire che l’acqua scorresse verso il villaggio.
“Questo sentiero si snoda tutto intorno al villaggio, per cui loro (gli israeliani)
devono usarlo per circondare l’intera zona”, ha detto a Middle East Eye Yousuf
Abu Dahouq, un abitante di Khan al-Ahmar. “La polizia israeliana è rimasta
sorpresa nel vedere dell’acqua qui, che gli ha rovinato il programma della
giornata.
Dato che questa è una delle strade principali che loro pensavano di utilizzare per
portare le jeep e i bulldozer per distruggere il villaggio, hanno bisogno di ripulirla
per procedere alla demolizione.”
Tra le 7 e le 8 del mattino sono arrivati a Khan al-Ahmar circa 50 ufficiali di
polizia e di frontiera con almeno tre bulldozer ed hanno cercato di spazzare via
l’acqua, inducendo gli abitanti del villaggio e gli attivisti a scendere nella zona.
Attivisti palestinesi ed israeliani sono saltati nella pozza per fermare uno dei
bulldozer e a quel punto le forze israeliane hanno arrestato un attivista.
Intanto sono scoppiati scontri tra forze israeliane ed attivisti in altre zone del
villaggio, quando gli attivisti hanno cercato di impedire ai poliziotti di entrare nel
villaggio.
Secondo il ministero della Sanità palestinese, sono stati visti poliziotti israeliani
buttare a terra diverse donne ed anziani palestinesi e stranieri ed almeno cinque
persone sono state curate per le ferite riportate.
Le forze israeliane non hanno consentito alle ambulanze palestinesi di entrare a
Khan al-Ahmar, costringendo i medici ad entrare a piedi nel villaggio per curare
le persone.
Lunedì mattina le forze israeliane hanno arrestato almeno quattro persone,
identificate come l’attivista palestinese Reyad Salahat, gli attivisti israeliani
Jonathan Pollak e Kobi Snitz e l’attivista olandese Robin Licker. Lunedì
pomeriggio Licker ha postato su Facebook la conferma che lui, Pollak e Snitz
erano stati tutti rilasciati, ma che Salahat è rimasto sotto custodia israeliana.
Risulta che sia Pollak che Sajahat siano stati feriti dalle forze israeliane quando
sono stati arrestati.

Abu Dahouq, un abitante di Khan al-Ahmar, ha detto a MEE di temere che la
demolizione sia imminente.
“Pensiamo che verranno a distruggere il villaggio da un momento all’altro,
soprattutto perché il termine per andarcene è scaduto 10 giorni fa”, ha detto
l’uomo di 43 anni.
Le forze israeliane il 23 settembre avevano consegnato ai residenti degli avvisi
che intimavano di vuotare e demolire le loro case entro il primo ottobre,
altrimenti sarebbero stati sgomberati con la forza.
Le 35 famiglie che vivono a Khan al-Ahmar fanno parte della tribù dei Jahalin, una
comunità beduina espulsa dal deserto del Naqab – noto anche come Negev – dopo
la guerra arabo-israeliana del 1948.
Khan al-Ahmar è situato sul pendio desertico a oriente di Gerusalemme, accanto
ad un’autostrada israeliana che porta al Mar Morto, nella parte della Cisgiordania
che Israele ha occupato illegalmente, secondo il diritto internazionale, per 50
anni.
Eliminando Khan al-Ahmar, le autorità potranno costruire unità (abitative) che
colleghino le colonie illegali di Kfar Adumim e Maale Adumim con Gerusalemme
est nell’area C sotto controllo israeliano, spezzando in due la Cisgiordania.
Amnesty International ha definito il piano israeliano un “trasferimento forzato” e
un “crimine di guerra”.
“Noi, abitanti di Khan al-Ahmar, subiamo molte pressioni e la popolazione del
villaggio patisce molte sofferenze e privazioni”, ha aggiunto Abu Dahouq. “Gli
israeliani impiegano ogni genere di attacchi militari e psicologici contro di noi per
mandarci via. Viviamo in tempi di guerra e questo è diventato parte della nostra
vita.
L’occupazione sta cercando di testare il popolo palestinese, per vedere se reagirà
alla demolizione di Khan al-Ahmar…Se il popolo palestinese non insorgerà in
difesa del villaggio, allora darà ad Israele il semaforo verde per sbarazzarsi di
noi.”
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

