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La famiglia Siyam ha sostenuto una battaglia legale di 24 anni sulla
proprietà contro il potente gruppo di coloni “Elad”
Mercoledì la polizia israeliana ha espulso una madre con i suoi quattro ﬁgli dalla
loro casa nel quartiere della Gerusalemme est occupata di Silwan per consegnarla
all’organizzazione di coloni “Elad”.
Negli ultimi 24 anni Jawad Siyam, un importante attivista locale che ha condiviso la
titolarità della proprietà con la sua famiglia, è stato impegnato in una interminabile
battaglia legale contro la ricca e potente “Elad” riguardo alla proprietà.
Secondo i media locali, è stato arrestato durante lo sfratto di sua sorella e dei suoi
ﬁgli.
Dagli anni ’90 la famiglia Siyam ha vinto vari ricorsi nei tribunali israeliani contro
Elad, ma il gruppo di coloni ogni volta ha presentato appello e esibito documenti ai
giudici per dimostrare il proprio possesso della proprietà.
Lo scorso mese il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha sentenziato a favore di
Elad, una potente organizzazione il cui patrimonio è stimato ammontare a oltre
300 milioni di shekel (circa 74 milioni di euro).
Ora alla famiglia Siyam sono rimaste solo due unità abitative di un ediﬁcio di otto
unità, dopo che Elad ne ha ottenute quattro.
Altre due unità immobiliari sono andate alla “Custodia israeliana delle proprietà di
assenti” – un ente coloniale istituito in seguito alla Nakba (Catastrofe) del 1948 per

prendere il controllo delle proprietà di palestinesi fuggiti dalla repressione durante
la creazione dello Stato di Israele.
Secondo testimoni, mercoledì membri di Elad hanno occupato l’ultimo
appartamento dei Siyam, buttando fuori gli eﬀetti personali della famiglia,
cambiando le serrature, erigendo cancelli tra loro e i Siyam e tagliando alberi in
giardino.
Il capo di Elad, David Beeri, è stato ﬁlmato mentre esaminava la proprietà e poi
stringeva la mano a un uﬃciale della polizia israeliana. Nel 2017 Beeri ha ricevuto
il Premio Israel alla carriera.
Jawad Siyam è il fondatore e direttore del centro d’informazione “Wadi al-Hilweh”,
una Ong che intende fornire informazioni ai media e all’opinione pubblica sulle
attività israeliane di colonizzazione nei quartieri di Silwan e Wadi al-Hilweh e e
sugli scavi e i tunnel realizzati sotto le case palestinesi dalle autorità israeliane.
A lungo i palestinesi hanno accusato Israele di cercare di “ebraicizzare” la
Gerusalemme est occupata e di cacciare i suoi 300.000 abitanti palestinesi per
avere il controllo totale sulla città santa.
I due quartieri si trovano a sud delle mura della Città Vecchia di Gerusalemme e
nei pressi della moschea di Al-Aqsa. Il quartiere è stato una zona di attività dei
coloni e delle autorità israeliane, dove vengono tuttora eﬀettuati scavi sotto le
case dei palestinesi per trovare la perduta Città di Davide.
Negli ultimi 30 anni Elad ha occupato circa 75 case palestinesi. Lo scorso mese
l’ambasciatore USA in Israele David Friedman e l’inviato della Casa Bianca per il
Medio Oriente Jason Greenblatt hanno partecipato all’inaugurazione di un discusso
tunnel sotto Silwan.
Il progetto del tunnel, chiamato dal governo israeliano “Via del pellegrinaggio”, è
stato costruito nel corso degli ultimi otto anni con il sostegno di Elad. Passa sotto il
quartiere in maggioranza palestinese di Wadi al-Hilweh.
Dal 1995 l’Autorità Israeliana per le Antichità, con l’appoggio della fondazione di
coloni “Ir David”, ha scavato siti archeologici a Wadi al-Hilweh, uﬃcialmente per
creare una nuova attrazione turistica e scoprire nella zona prove dell’esistenza
della trimillenaria “Città di David”.

Il completamento del progetto della nuova “Città di David”, compreso un viale di
stile romano costruito su strade che hanno ospitato generazioni di palestinesi,
raﬀorzerebbe la posizione dei 450 coloni illegali che attualmente vivono a Silwan
sotto scorta pesantemente armata, ed emarginerebbe i 10.000 abitanti palestinesi
del quartiere.
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