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La minaccia di espulsione dalle proprie case incombe sulla testa di almeno una
decina di famiglie palestinesi che vivono a Sheikh Jarrah, quartiere della
Gerusalemme est occupata, paralizzando ogni progetto per il futuro.
Ad ottobre il tribunale israeliano di Gerusalemme ha sentenziato di espellere 12
delle 24 famiglie palestinesi di Sheikh Jarrah e di consegnare le loro case a coloni
ebrei israeliani. Il tribunale ha anche stabilito che ogni famiglia deve pagare ai
coloni 70.000 shekel (circa 17.000 euro) di spese processuali.
Alle famiglie sono stati concessi 30 giorni per presentare appello, ma la
maggioranza ha espresso scarse speranze in una sentenza a proprio favore,
aﬀermando che il sistema giudiziario israeliano non è altro che uno strumento della
politica di occupazione israeliana di espulsione forzata e cancellazione della
presenza palestinese a Gerusalemme.
“Dall’ordine di espulsione abbiamo vissuto con il timore giornaliero di non sapere
quando l’esercito israeliano arriverà e ci caccerà dalle nostre case,” dice Ahmad
Hammad, un abitante di Sheikh Jarrah.
“Tutti i miei ricordi sono qui. Sono nato qui e mio padre, le mie zie e zii, i miei
nonni hanno vissuto in questa casa.”
“Una macchina coloniale ben oliata”
Sheikh Jarrah, che si trova alle falde del Monte Scopus, subito a nord della Città
Vecchia, ospita 3.000 palestinesi, tutti rifugiati che erano stati espulsi dalle loro
case in altre parti della Palestina storica durante la Nakba [la Catastrofe in arabo,
la pulizia etnica ad opera delle forze sioniste, ndtr.] nel 1948.

Il quartiere è una giustapposizione di zone ricche e povere, sede della Colonia
Americana [fondata nel 1881 da membri di una società utopica cristiana, ndtr.] e
degli hotel Ambassador. Ma la parte in cui vivono i rifugiati e i loro discendenti è
segnata da strade non asfaltate e da case che sono in rovina a causa del fatto che
il Comune di Gerusalemme impedisce ogni tipo di lavoro di ristrutturazione.
I rifugiati, 28 famiglie cacciate dalle loro case da Israele, poterono risistemarsi a
Sheikh Jarrah nel 1956, dopo che la Giordania, che aveva un mandato sulla parte
orientale di Gerusalemme, vi costruì case popolari per loro. Un accordo tra le
Nazioni Unite e la Giordania stabiliva che le famiglie avrebbero ricevuto le case in
cambio della rinuncia alla loro condizione di rifugiati con l’agenzia ONU per i
rifugiati e che dopo tre anni il governo giordano avrebbe trasferito il titolo di
proprietà alle famiglie.
Tuttavia ciò non avvenne e nel 1967 Israele si impossessò di Gerusalemme est.
Secondo Fayrouz Sharqawi, direttore della mobilitazione globale di “Grassroots
Jerusalem” [Gerusalemme di base, associazione della società civile gerosolimitana,
ndtr.], è “assurdo” basarsi sul sistema giudiziario israeliano per proteggere i diritti
dei palestinesi.
“Questo sistema è parte integrante dello Stato colonialista sionista, deﬁnito ‘Stato
ebraico’, e di conseguenza opprime, spoglia ed espelle sistematicamente i
palestinesi,” dice ad Al Jazeera.
“Sentenze che sospendono momentaneamente gli ordini di espulsione o di
demolizione servono solo ad Israele, in quanto creano l’illusione che sia uno Stato
democratico in cui i tribunali ritengono responsabili il governo o l’esercito e
impediscono le violazioni dei diritti dei palestinesi,” aggiunge.
Sharqawi dice che persino nel migliore degli scenari più di 70 anni di occupazione
dimostrano che le decisioni dei tribunali rimandano ma raramente annullano questi
ordini, che prima o poi sono messi in pratica. “I palestinesi, soprattutto a
Gerusalemme, devono aﬀrontare una macchina colonialista ben oliata: l’esercito e
il sistema burocratico e giudiziario israeliani, che lavorano congiuntamente per la
spoliazione ed espulsione dei palestinesi,” aﬀerma.
Le espulsioni sono parte dell’“equilibrio demograﬁco” israeliano

Per quanto riguarda Hammad, egli conosce ﬁn troppo bene la situazione.
“Non sono ottimista riguardo all’appello,” aﬀerma. “Sento che ci vorrà più tempo,
ma solo perché accada l’inevitabile. Abbiamo tutti i documenti e le prove
necessari,” aggiunge. “Ma la sensazione prevalente è di timore e di vedere le
nostre case tolte e assegnate ai coloni.”
Dagli anni ’70 il governo israeliano ha lavorato per mettere in pratica a
Gerusalemme un “equilibrio demograﬁco” con un rapporto di 70 a 30, limitando la
popolazione palestinese in città al 30% o meno.
Questo progetto urbano è stato messo in atto attraverso una serie di politiche
come la conﬁsca di terreni, le espulsioni e la colonizzazione dei quartieri
palestinesi.
Il 26 novembre il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha autorizzato l’espulsione
di 87 palestinesi dalla zona di Batan al-Hawa, nel quartiere di Silwan di
Gerusalemme est occupata, a favore dell’organizzazione di coloni israeliani “Ateret
Cohanim”[organizzazione che intende creare una maggioranza ebraica nei
quartieri arabi di Gerusalemme est, ndtr.].
Gli 87 abitanti palestinesi di Batan al-Hawa hanno vissuto nelle loro case dal 1963.
Dopo aver iniziato un procedimento giudiziario contro gli abitanti, “Ateret
Cohanim” ha insediato 23 famiglie israeliane, pesantemente protetti, tra gli 850
abitanti palestinesi.
Altre organizzazioni di coloni, alcune ﬁnanziate da singoli cittadini statunitensi,
includono [quella del quartiere religioso ebraico di] Nahalat Shimon e l’Israel Land
Fund [Fondo per la Terra di Israele, storica organizzazione sionista che si occupa
dell’acquisto e dello sfruttamento a favore degli ebrei delle terre in Palestina,
ndtr.].
Secondo l’Uﬃcio ONU per il Coordinamento degli Aﬀari Umanitari (OCHA), nel solo
2020 nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme est, sono state
demolite 689 strutture, più di ogni altro anno dal 2016, lasciando senza casa 869
palestinesi.

“Indiscutibilmente politico”

Per Mohammed al-Kurd, poeta e scrittore di Sheikh Jarrah che attualmente studia a
New York, le evizioni di palestinesi, che descrive come “espulsioni forzate”, non
sono solo un evento isolato.
“È il percorso di un movimento di spoliazione duratura,” dice ad Al Jazeera.
“Dobbiamo sempre costantemente ricordare alla gente che non si tratta solo di
qualche povera famiglia palestinese (che) per qualche bizzarra ragione giuridica
perde la sua proprietà. Ciò riguarda centinaia di migliaia di palestinesi in tutta
Gerusalemme e nelle città vicine, nella Palestina in generale, che devono
aﬀrontare le feroci zanne di un sistema giudiziario concepito intrinsecamente per
cacciarli.”
Al-Kurd aveva solo 11 anni quando nel novembre 2009 alcuni coloni ebrei
occuparono con la forza metà della sua casa e descrive il fatto di aver dovuto
condividerla con “occupanti abusivi con accento di Brooklyn” come
“insopportabile, intollerabile (e) terribile.”
“Si sono piazzati nella nostra casa, tormentandoci, maltrattandoci, facendo il
possibile non solo per obbligarci ad andarcene dalla nostra metà della casa ma
spingendo anche i nostri vicini a lasciare le proprie case come parte di un tentativo
di annullare totalmente la presenza palestinese a Gerusalemme,” dice.
Haddad, cresciuto con al-Kurd, aﬀerma che è diﬃcile pensare e pianiﬁcare il
futuro.
“Non so quello che succederà se ci cacciano,” dice. “Questa sentenza è arrivata in
un momento in cui la vita è arrivata a un punto morto a causa della pandemia da
coronavirus.
Andiamo avanti alla giornata,” continua. “Anche se decidessimo di piantare una
tenda fuori dalla nostra casa e viverci, il governo israeliano non ce lo
consentirebbe.”
Al-Kurd sostiene che la sua famiglia non può permettersi di aﬃttare un posto a
Gerusalemme e l’unica alternativa sarà andare nella Cisgiordania occupata, dove
perderanno la residenza a Gerusalemme e non potranno ritornare in città.
“Questo è il problema più generale qui,” spiega. “Sono le demolizioni di case, le
espulsioni forzate, le evizioni, ma è anche un problema psicologico, perdere la

possibilità di rientrare a Gerusalemme.
“Israele ha fatto in modo che questo sembri una specie di problema giuridico, ma
non lo è, è indiscutibilmente politico.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

