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Rapporto della Lega Araba sulle attività degli insediamenti israeliani nei Territori 
Palestinesi Occupati nel periodo dal 9 al 20 giugno 2021 

Sono stati rivelati accordi firmati tra i partiti di centro e i partiti di destra dell'attuale 
governo israeliano, quale il partito Yesh Atid, il partito Yamina e il partito Tikva 
Hadasha: la priorità, ora, è quella di rafforzare gli insediamenti a Gerusalemme e nelle 
zone circostanti, soprattutto quelle dell’Area C. 

Ciò significa la continuazione della politica di insediamento dei governi precedenti. 

Le linee programmatiche del piano del nuovo governo prevedono un grande impegno 
nello sviluppo della città di Gerusalemme come capitale di Israele, e il trasferimento 
in essa delle sedi di tutti i ministeri e istituzioni. Vi sarà un incremento di costruzioni 
al suo interno e la costruzione di ulteriori insediamenti. Inoltre è prevista una 
intensificazione dell’attività di controllo sulle costruzioni dei palestinesi, in tutta la 
città ed in particolar modo nell'area C. 

Il governo intende anche emanare una legge che vieti il ricongiungimento delle 
famiglie palestinesi, legge che era stata modificata nel 2003. Ciò impedirà alle famiglie 
della Cisgiordania e di Gaza di ottenere la cittadinanza israeliana o di risiedere in 
Israele anche dopo aver contratto matrimonio con persone che hanno la cittadinanza 
israeliana. La legge prevede addirittura, per i palestinesi di Cisgiordania e Gaza, il 
divieto di entrare in Israele, e va considerata come una misura razzista anche contro 
gli arabi palestinesi che vivono in Israele, che verrebbero considerati una minaccia alla 
sicurezza di Israele. 

Il Comune di Gerusalemme ha anche intenzione di sostituire il vecchio ponte di legno 
nella zona della Porta di Mughrabi, con una infrastruttura di cemento armato della 
lunghezza di 70 metri che collegherà Piazza Al-Buraq con la Porta di Mughrabi e la 
Moschea di Al-Aqsa. La costruzione di questo ponte prevede nuovi scavi che 
comportano danni strutturali alla Moschea di Al-Aqsa. 

Per quanto riguarda la questione dello sfollamento dei palestinesi a Gerusalemme nel 
quartiere di Sheikh Jarrah, il governo israeliano ha deciso di non opporsi alla decisione 
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della Corte di espellere i residenti palestinesi in favore dei coloni, e questo significa lo 
sfratto di 12 famiglie palestinesi e la cessione delle loro case a coloni israeliani. 

Nela zona di Silwan, le autorità israeliane hanno rinnovato gli avvisi di demolizione 
per 13 abitazioni nel quartiere di Al-Bustan. Sono già un centinaio le case soggette da 
anni a demolizione, con la prospettiva di dover addirittura pagare le spese di queste 
operazioni di demolizione. 

La politica della creazione di nuovi insediamenti non riguarda solo Gerusalemme, ma 
diverse aree della Cisgiordania, come la Valle del Giordano, le aree a sud di Hebron e 
il villaggio di Beita vicino a Nablus. Infatti, solo pochi giorni fa sono state demolite 
quattro case e sei baracche a nord di Gerico. 

A Hebron sono stati confiscati 400 metri quadri di terreno all’interno della città 
vecchia, a beneficio dei coloni. 

I coloni hanno anche iniziato a creare un avamposto di insediamento nelle terre 
situate tra le città di Al-Khader e Nahalin, nell'area di Betlemme. Le attività di 
costruzione di insediamenti o di avamposti, effettuate con l’ausilio dell'esercito 
israeliano, in questo periodo sono notevolmente incrementate, o addirittura 
raddoppiate, in diverse aree, come negli insediamenti di Givat Avitar e Shvut Rahel, 
sulle terre del villaggio di Jalud, a sud di Nablus, dove i coloni intendono aggiungere 
534 nuove unità abitative. 

In questa difficile situazione continua la resistenza pacifica popolare contro la politica 
del fatto compiuto nell'imporre colonie e insediamenti, e si registrano azioni ferme e 
decise nella cittadina di Beita vicino a Nablus. È stato deciso di impedire l'ingresso di 
prodotti agricoli, ortaggi e frutta israeliani. Solo nelle ultime settimane si sono 
registrati in questo villaggio centinaia di feriti e arresti, e ben sei martiri, quattro dei 
quali erano solo bambini. 
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