I residenti di Sheikh Jarrah
rifiutano l’accordo con i coloni
I residenti di Sheikh Jarrah rifiutano l’accordo “tirannico” con i coloni
I residenti di Sheikh Jarrah hanno respinto una proposta della Corte
Suprema israeliana che li avrebbe resi “inquilini protetti” nelle loro stesse
case e avrebbe aperto la strada a future evacuazioni da parte dei coloni
israeliani.
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Martedì i residenti di Sheikh Jarrah hanno annunciato che avrebbero respinto la
proposta della Corte Suprema israeliana che li avrebbe resi “inquilini protetti”
nelle loro stesse case, aprendo la strada a future evacuazioni delle loro famiglie
da parte dei coloni israeliani.
Dopo aver mancato all’inizio di quest’anno di pronunciarsi in merito all’appello
delle famiglie contro gli sgomberi, la Corte Suprema ha presentato ad agosto una
proposta di “compromesso” tra le famiglie palestinesi e Nahalat Shimonim,
l’organizzazione di coloni che cerca di sfrattarli dalle loro case.
L’accordo mirava a dichiarare i residenti palestinesi “inquilini protetti”, che
avrebbero pagato un canone annuo di 2.400 shekel (750 dollari)
all’organizzazione dei coloni per poter rimanere nelle loro case.
Accettare lo status di residenti protetti riconoscerebbe in effetti la proprietà della
terra ai coloni, una condizione che i residenti hanno categoricamente rifiutato.
L’accordo offriva comunque ai residenti tale status solo per altre due generazioni,
dopodiché le famiglie sarebbero state nuovamente costrette allo sfratto da parte
di Nihalat Shimonim, che sostiene che la terra appartenga a coloni ebrei.
“È ora che la nostra Nakba finisca”

In una dichiarazione, le famiglie hanno definito la proposta un “accordo
tirannico”, in cui la “espropriazione sarebbe comunque incombente e le nostre
case sarebbero comunque considerate appartenere a qualcun altro”.
“Tali ‘accordi’ distraggono dal crimine in corso: la pulizia etnica perpetrata da
una magistratura coloniale e dai suoi coloni”, afferma la dichiarazione.
Martedì, in conferenza stampa, Muna El-Kurd ha affermato che il rifiuto delle
famiglie deriva “dalla convinzione della giustizia della nostra causa e dei nostri
diritti alle nostre case e alla nostra patria”.
Le famiglie hanno accusato il tribunale di “eludere la responsabilità a
pronunciarsi sul caso” e di costringere i residenti a prendere una decisione –
qualcosa che secondo loro ha creato “l’illusione di essere noi ad avere la palla”.
Con il rifiuto delle famiglie, il tribunale dovrà ora pronunciarsi sulla causa di
sfratto. Se la corte suprema deciderà a favore dei coloni, i residenti palestinesi del
quartiere saranno allontanati con la forza dalle loro case e sostituiti dai coloni,
una realtà che è già stata imposta a diverse famiglie di Sheikh Jarrah.
Il caso attuale riguarda solo quattro famiglie, ma una sentenza contro i residenti
palestinesi aprirebbe la strada alla futura espulsione di più di una dozzina di altre
famiglie di Sheikh Jarrah, anch’esse già sottoposte a ordini di sfratto.
La lotta delle famiglie di Sheikh Jarrah è piombata sulla scena mondiale all’inizio
di quest’anno, attirando massicce proteste in Palestina e all’estero e l’attenzione
dei leader mondiali.
Durante le proteste nel corso dell’estate, è stato documentato che le forze
israeliane attaccavano violentemente i residenti locali e anche i giornalisti che
seguivano gli eventi.
Sembrerebbe che la crescente attenzione internazionale che circonda Sheikh
Jarrah abbia evitato per un po’ qualsiasi sgombero forzato, ma i residenti
sostengono che occorre intraprendere un’azione effettiva per proteggerli.
“La comunità internazionale ha a lungo sostenuto che l’espansione dei coloni e
l’espulsione forzata da Sheikh Jarrah sono crimini di guerra. Pertanto, deve
rispondere a tali gravi violazioni del diritto internazionale con reali ripercussioni
diplomatiche e politiche”, afferma la dichiarazione delle famiglie, aggiungendo

che “la cultura dell’impunità non deve continuare”.
“È tempo che la nostra Nakba finisca”, hanno detto le famiglie. “Le nostre
famiglie meritano di vivere in pace senza il fantasma incombente di un’imminente
espropriazione”.
La Corte Suprema confisca terreni per il comune
Lunedì, in una sentenza separata, la Corte Suprema ha deciso di confiscare ai
residenti di Sheikh Jarrah un pezzo di terra all’ingresso del quartiere e di
consegnarlo alla municipalità israeliana di Gerusalemme.
Il terreno confiscato misura circa 4.700 metri quadrati e, secondo quanto riferito,
dovrebbe utilizzarsi come terreno “pubblico” del comune.
In una dichiarazione a The New Arab, Hashem Salaymeh, membro del consiglio
locale di Sheikh Jarrah, ha affermato che la decisione di confiscare la proprietà e
consegnarla al comune è stata “estremamente dannosa” per la causa dei
residenti.
“Questo manda il messaggio che Sheikh Jarrah è preso di mira da tutti gli attori
israeliani: dal governo, dal comune e dai coloni privati. Questo rende il caso di
Sheikh Jarrah ancora più complicato”, ha detto Salaymeh.
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