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Introduzione

Il seguente elaborato nasce dalla volontà di comprendere in maniera profonda com‟è
cambiata la vita del popolo palestinese in seguito all‟occupazione militare israeliana al
termine della Guerra dei Sei Giorni che ha garantito allo stato di Israele il controllo sulla
Cisgiordania e sulla Striscia di Gaza.
Data la vastità dei temi che comprendono l‟argomento trattato, e il numero di studi che
sono stati svolti nel tempo in merito alla questione, ho ritenuto opportuno in base alle mie
capacità e possibilità, descrivere il fenomeno inserendolo innanzitutto in un contesto
storico e politico specifico e analizzarne poi gli effettivi riscontri nella vita quotidiana,
passata e contemporanea, dei palestinesi.
Nella prima parte del lavoro verranno prese in considerazione le cause e le conseguenze
che hanno cambiato per sempre le caratteriste morfologiche della terra su cui, secondo il
piano di spartizione previsto dalle Nazioni Unite nel 1947, sarebbe dovuto sorgere il
futuro stato palestinese indipendente.1
Le politiche che il governo israeliano ha utilizzato sin dal principio per garantirsi grossi
appezzamenti di terreno hanno trovato risposta in un primo momento nella costruzione di
insediamenti ove trasferire abitanti israeliani.
Il governo trovò grande appoggio dalle organizzazioni extra parlamentari, decise nel
colonizzare il terreno che ritenevano parte della Giudea e Samaria bibliche.
1

Risoluzione O181 delle Nazioni Unite. Il piano adottato dall’Assemblea generale delle NU (29 novembre 1947)
per la spartizione della Palestina mandataria in due Stati: uno ebraico, comprendente il 56% del territorio,
l’altro arabo, sulla parte restante, mentre Gerusalemme sarebbe stata sotto l’amministrazione delle Nazioni
Unite. Approvata a larga maggioranza dopo lunghi negoziati preliminari, fu accettata dallo comunità ebraica e
respinta da quella araba.
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Il regime instauratosi durante l‟occupazione spinse il popolo palestinese a manifestare la
propria rabbia con la prima rivolta popolare, l‟Intifada.
La “Dichiarazione dei Principi” che venne firmata sei anni dopo l‟inizio della rivolta, che
ricordiamo come “accordi di Oslo”, sembrava gettare un velo di luce su un conflitto che si
protraeva oramai da decenni.
Gli accordi firmati da entrambe le parti non vennero rispettati e portarono ad una seconda
rivolta popolare, detta Intifada di Al-Aqsa.
Tale rivolta creò ulteriori tensioni tra le due popolazioni e portò Israele ad aggiungere
ulteriori restrizioni alla libertà di movimento dei palestinesi che abitano i Territori
Occupati.
Nella seconda parte dell‟elaborato verranno esposti ed analizzati i vari modi in cui lo stato
israeliano e il suo comando militare (IDF, Israeli Defence Force) impediscono ai
palestinesi di condurre una vita normale all‟interno dei territori che, in seguito agli accordi
di Oslo, dovrebbero essere amministrati dall‟Autorità nazionale palestinese; verrà inoltre
evidenziato il contrasto con i coloni, ai quali è permesso svolgere una normale routine.
La costruzione del Muro con il sistema di check-point, permessi, recinzioni ad esso
associato, in aggiunta agli insediamenti, alle limitazioni e a tutti gli altri aspetti che
impongono dei limiti alla libertà di movimento dei palestinesi, verranno analizzati in
questa sede e accompagnati da alcune testimonianze.
Infine verrà dedicata una sezione alla particolare situazione all‟interno della Striscia di
Gaza.
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Capitolo 1: Chi occupa chi
Per capire le ragioni che hanno portato alla Guerra dei Sei Giorni (o Guerra della Redenzione2)
e di conseguenza lo stato di Israele a diventare una potenza occupante è indispensabile dare
uno sguardo agli antefatti storici che l‟hanno preceduta.

1.1 Genesi dell’occupazione: la Guerra dei Sei Giorni
Il 13 giugno 1956 la Gran Bretagna, dopo ben settant‟anni, terminò l‟occupazione militare nel
Canale di Suez, il cui controllo passò automaticamente all‟Egitto.
Gamal Abdel Nasser, al tempo Presidente della Repubblica egiziana, abbandonata anche
l‟ultima speranza di un sostegno finanziario proveniente dall‟estero per la costruzione della
Diga di Assuan, decise quindi, in perfetto accordo con le leggi internazionali, essendo tale
canale in territorio egiziano, di nazionalizzare la Compagnia del Canale di Suez; grazie a
questa mossa, sarebbe riuscito a finanziare i lavori per la costruzione della diga utilizzando gli
introiti incassati dal pagamento del pedaggio delle navi nel Canale.
Le potenze coloniali francese ed inglese, allineate con Israele, si preoccuparono per la
nazionalizzazione di un punto strategicamente così importante e organizzarono un progetto di
attacco a sorpresa. Il piano d'attacco prevedeva mosse inaspettate su due fronti: l'esercito
israeliano sarebbe penetrato, attraverso il Sinai, distruggendo le forze egiziane, nel frattempo
le potenze coloniali avrebbero dato un ultimatum all‟Egitto ad arrendersi.
Il 29 ottobre Israele sferrò l‟attacco, mentre l‟occupazione anglo-francese si estendeva nei
porti principali del Paese.3

2

Renzo Guolo, Terra e redenzione. Il fondamentalismo nazional-religioso in Israele, Guerini e Associati, Milano,
1997, cit., p.36
3
William R. Taylor, Un mondo di nazioni. L’ordine internazionale dopo il 1945, Edizioni Angelo Guerini e
Associati SpA, Milano, 2007, cit., p. 170
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Fu una conquista sul piano militare, ma una sconfitta, nel lungo periodo, sul piano
diplomatico dovuta alla ferrea opposizione degli Stati Uniti. Essi vedevano Dwight D.
Eisenhower impegnato nella campagna elettorale per la propria rielezione all‟interno del
partito Repubblicano, in cui vantava il merito di aver messo fine alla guerra in Corea e aver
garantito la pace nel mondo durante il suo primo mandato.
Fu pertanto quasi scontata l‟opposizione energica da parte dell‟amministrazione Eisenhower,
la quale presentò inoltre una risoluzione al Consiglio di Sicurezza dell‟ONU dove richiedeva
l‟immediato ritiro delle truppe colonialiste d‟invasione. Nel frattempo il Cremlino, sfruttando
l‟opera a suo favore, propose un intervento sovietico-statunitense per bloccare le potenze
coloniali, ma fu infine la pressione da parte degli USA a convincere Londra e Parigi ad un
cessate il fuoco. Le truppe britanniche, francesi ed israeliane vennero evacuate dal territorio
egiziano, e il 4 novembre 1956 l‟ONU creò l‟UNEF, United Nations Emergency Force, con lo
scopo di contenere le rivalità e mantenere l‟ordine sul confine israelo-egiziano4.
Negli anni successivi alla Crisi di Suez, le ostilità tra Israele e i vicini paesi arabi si fecero più
tese: in particolar modo con la Siria.
Il progetto israeliano per deviare il corso del fiume Giordano, il quale scorre principalmente
in territorio siriano, e il trattamento riservato ai fratelli palestinesi, accesero a Damasco
l‟insistente richiesta per la costituzione di uno Stato Palestinese indipendente.
Siria, Libano, Giordania, Cisgiordania e Striscia di Gaza ospitavano un numero sempre più
crescente di campi profughi palestinesi, tra i quali andava via via aumentando un sentimento
di malcontento per la condizione “temporanea” in cui riversavano, senza rinunciare alla
speranza di un ritorno alla terra natia: malcontento accentuato nel vedersi negare la
cittadinanza da parte dei vicini paesi arabi, fatta eccezione per la Giordania.

4

William R. Taylor, cit., p.177
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Nel 1964 la Lega Araba, che riconosceva formalmente le proteste dei profughi in esilio, creò
il terreno fertile che permise la creazione dell‟OLP, Organizzazione per la liberazione della
Palestina. Alla sua nascita l‟OLP costituiva un organismo prettamente burocratico e il suo
leader, l‟avvocato Ahmad al-Shuqayri, occupava posizioni molto vicine a quelle del
presidente Nasser, che cercava di mantenere un controllo diretto sull‟organizzazione e sulla
rispettiva forza militare nascente, onde evitare uno scontro prematuro con Israele.5
La Siria, che al contrario stava cercando un pretesto per un faccia a faccia con Israele, spostò
il suo sostegno dall‟OLP ad Al-Fatah, letteralmente significa “conquista”: un'organizzazione
politica e militare creata ad Al Cairo alla fine degli anni Cinquanta da un gruppo di studenti,
tra cui Yasser Arafat.
L‟organizzazione, che prendeva il nome dalla parola ottenuta capovolgendo le iniziali di
“Harakat al Tahir (al Watani) al Falastin”, ovvero “movimento di liberazione (nazionale)
della Palestina”6, si contrapponeva all‟OLP, considerato mero strumento degli Stati arabi.
Infatti, il primo gennaio 1965, a soli 7 mesi dalla creazione dell‟OLP, l‟organizzazione sferrò
il suo primo attacco effettuando un breve raid in Israele seguito da azioni di guerriglia che
portarono infine a lotte armate con lo stato ebraico7.
Damasco dava il suo pieno sostegno a queste azioni, appoggiando i guerriglieri palestinesi che
attaccavano da Libano e Giordania. Quest‟ultima, governata da Re Hussein, era al contrario
ostile a quanto stava accadendo: reazione comprensibile dovuta al fatto che la popolazione
palestinese costituiva la maggioranza nel paese, e sarebbe potuta diventare una minaccia per
l‟autorità politica8.

5

Ibidem
Alain Gresh, Israele-Palestina. Le verità su un conflitto, Giulio Einaudi editore, Torino, 2004, cit., p. 84
7
Edward W. Said, La questione palestinese, Prefazione di Robert Fisk, il Saggiatore, Milano, 2011, cit., p. 205
8
William R. Taylor, cit., p.183
6
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In un clima non privo di tensioni Nasser, preoccupato di perdere il sostegno dei palestinesi
che lo accusavano di aggressioni esclusivamente verbali e prive di dati di fatto, il 7 novembre
1966 si riavvicinò alla Siria baattthtista, stringendo con essa un patto di mutua difesa seguita
dall‟istituzione di un comando militare congiunto.
All‟inizio del 1967, le azioni dei guerriglieri di Al-Fatah si fecero più intense e il governo di
Damasco accusò Nasser di non aver ancora assunto posizioni rilevanti militarmente, accuse
che spinsero infine il presidente egiziano ad adottare una politica aggressiva; il 23 maggio
chiuse lo stretto di Tiran, e quindi il passaggio alle navi israeliane, chiedendo infine alle
Nazioni Unite di rimuovere gli eserciti cuscinetto ivi disposti dopo la Crisi di Suez. L‟allora
segretario delle Nazioni Unite, Maha Thray Sithu U Thant, non vide alcun motivo per rifiutare
la richiesta e rimosse l‟UNEF, al cui posto si instaurarono sei divisioni egiziane.9
L‟intervento egiziano nel Sinai fu in realtà una risposta alla disperata richiesta d‟aiuto
avanzata da Hafiz al-Assad, Ministro della Difesa siriano, preoccupato per la pressione e il
caos che stavano dilagando nel suo paese. Le conseguenze portarono ad un negoziato che si
concluse in un‟alleanza militare tra Egitto, Siria e Giordania.
Levi Eshkol, a Capo del Governo israeliano, oppresso dalle richieste dell‟opinione pubblica a
favore di un unità nazionale e dai capi militari favorevoli ad un attacco preventivo contro
l‟Egitto, nominò il 1 giugno Moshe Dayan come Ministro della Difesa e incluse Menachem
Begin all‟interno del governo10.
Il 5 giugno 1967, grazie all‟approvazione da parte del Consiglio dei Ministri israeliano del
piano di Dayan, favorevole all‟intervento armato, l‟offensiva israeliana organizzò un raid
aereo contro gli aeroporti egiziani presenti nella penisola del Sinai, ove distrusse gli aerei da
combattimento ancora fermi a terra; mossa essenziale che gli permise di bombardare e
9

Ibidem
Ilan Pappé, Storia della Palestina moderna. Una terra, due popoli, Piccola Biblioteca, Torino, 2005, cit., p. 234
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avanzare con i carri armati anestetizzando la capacità offensiva egiziana. La Giordania, alla
quale era stato chiesto di non prendere parte alle ostilità, tenne fede al suo impegno derivante
dall‟alleanza con l‟Egitto e dispose uno sbarramento di artiglieria lungo le postazioni
israeliane; Dayan lanciò a quel punto la seconda fase del suo piano d‟attacco inviando le
truppe israeliane in Cisgiordania.
Il 7 giugno, a soli due giorni dall‟inizio della guerra, le forze militari presero Gerusalemme
Est e iniziarono una rapida trasformazione della Città Vecchia, radendo al suolo l‟intero
quartiere di Maghriba, che si trovava di fronte al muro del pianto, e annettendo di fatto la
parte sud-orientale11.
L‟offensiva venne arrestata cinque giorni dopo: ad ostilità finite Israele aveva aumentato di tre
volte e mezzo la propria estensione, conquistando le alture del Golan (1.170 kmq), la penisola
del Sinai (61.000 kmq), la Striscia di Gaza (363 kmq, nonostante non rientrasse nei piani di
Dayan, perché densamente popolata da arabi), e la Cisgiordania (5.700 kmq), compresa la
parte araba di Gerusalemme Est.
A seguito di queste conquiste circa 300.000 persone scapparono dalla Cisgiordania e da Gaza
diventando profughi, mentre un milione si ritrovò a vivere sotto il controllo
dell'Amministrazione civile israeliana, un organismo di controllo gestito dall'esercito, quindi,
di fatto, sotto occupazione militare israeliana12.
Al termine di questa rapida guerra, le Nazioni Unite approvarono la risoluzione 242, che
prevedeva il ritiro delle truppe israeliane dai Territori Occupati e un reciproco riconoscimento

11

Eyel Weizman, Architettura dell’occupazione. Spazio politico e controllo territoriale in Palestina e Israele,
Bruno Mondadori, Milano, 2009, cit., p.37
12
Ilan Pappe, cit., p.245 e seguenti
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di sovranità di tutti gli stati presenti nella regione. La risoluzione sottolineava inoltre la
“inammissibilità dell’acquisizione di territorio con la guerra”13.
Gli scontri ripresero sei anni dopo, nel 1973, quando le truppe egiziane e siriane, che non si
erano del tutto arrese, attaccarono per riconquistare i Territori Occupati loro nel ‟67, ovvero il
Sinai egiziano e le alture del Golan. L‟esercito israeliano venne colto di sorpresa, e si ritrovò a
combattere nel giorno più santo tra‟ le festività ebraiche, il giorno dell‟Espiazione, lo Yom
Kippur.
Le ostilità con l‟Egitto cessarono con gli accordi a Camp David nel 1979, ove lo stato ebraico
vide il proprio riconoscimento da parte di uno stato arabo e il Presidente Anwar al-Sadat
ottenne l‟evacuazione delle truppe israeliane da tutto il Sinai.
L‟accordo creò tensioni tra l‟Egitto e gli altri stati arabi, che denunciarono la pace separata di
Sadat e Begin come un tradimento della causa araba in generale, in particolare di quella
palestinese.
I negoziati non portarono infatti alcun cambiamento in merito all‟autonomia della
Cisgiordania, delle alture del Golan e della Striscia di Gaza, ma crearono ulteriori tensioni e
sollevazioni dal popolo palestinese, che li percepirono come una truffa e li boicottarono14.

13

Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, La situazione dei diritti umani in Palestina e negli altri territori
arabi occupati, traduzione dall’inglese di Katia Cavalllito, Zambon Editore, 2014, cit., p.80
14
Ilan Pappè, cit., p. 260
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1.2 Il risveglio del sionismo religioso: conquistare Eretz Ysrael
Il 10 giugno 1967, la popolazione ebraica di Israele si affacciò ad una realtà completamente
diversa: il ritorno del popolo eletto al Muro del Pianto, dopo 2000 anni di diaspora, aveva
risvegliato in una parte di loro l‟identità religiosa15.
A stimolare tale risveglio fu il controllo israeliano sui principali siti biblici, quasi interamente
concentrati nei Territori Occupati.
Il ruolo della terra riacquistò improvvisamente importanza: la “liberazione” di Gerusalemme e
dei territori sacri, diciannove anni dopo la miracolosa creazione dello Stato, rappresentava un
ulteriore passo in avanti nel processo di Redenzione.
“Con la Guerra dei Sei giorni Israele ritrova improvvisamente i luoghi della memoria, i
luoghi di origine del popolo ebraico, andati perduti con il piano di spartizione della Palestina.
Ma ora che gran parte della “Terra Promessa” è in mano ebraica, storia e spazio finalmente
coincidono.”16
Ispirato al sionismo religioso radicale, questo neo-sionismo messianico prese forma con la
dottrina dell‟avvento della Redenzione, corrente improntata verso la teoria di Tzvi Yehuda
Kook, leader spirituale della nuova “profezia”, collocata all‟interno quella che viene definita
“Teologia della Terra”17.
Dentro tale visione, i suddetti territori non sono stati occupati dalle forze militari israeliane,
ma liberati da Dio per essere restituiti al popolo eletto, impossibile quindi entro tale
prospettiva, una restituzione agli arabi.

15

Renzo Guolo, cit., p.37
Renzo Guolo, cit., p.12
17
Renzo Guolo, cit., p.127
16
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L‟analisi che i sionisti religiosi fanno del movimento fondata dal padre del sionismo politico
Theodor Herzl, si ritrova in diretta contrapposizione con il mondo ultraortodosso che vede
invece l‟invito alla colonizzazione come una sfida aperta contro il volere di Dio18.
Il proseguimento del progetto sionista esigeva che si annettessero i territori, li si ripopolasse
di ebrei moltiplicando le colonie e vi si lavorassero i terreni esattamente come i primi pionieri.
Il braccio della colonizzazione dei territori, secondo la concezione neo-sionista, sarebbe stato
il movimento di ispirazione messianica del “Blocco dei Fedeli”, il Gush Emunim, nato nel
1974 all‟interno del primo insediamento oltre la Linea Verde, Kfar Etzion, nella regione di
Hebron19.
Il movimento di ispirazione messianica grazie all‟appoggio del governo israeliano, iniziò ad
incrementare il numero di insediamenti presenti nei Territori Occupati.
La duplice funzione del gruppo era quella di agire nelle aule del potere come gruppo
extraparlamentare e nelle colline della Cisgiordania come organizzazione di coloni20.
“La militanza emunista risponde ai bisogni dell’identità dell’ebreo, ortodosso ma moderno,
che cerca di preservare la sua religiosità nel sionismo e il suo sionismo nella
religiosità…l’ebreo ortodosso che milita attivamente nel Gush Emunim ricerca una risposta
alla domanda di senso relativa al significato della propria esistenza e al vissuto
dell’esperienza di fede nel presente, attraverso un’appartenenza religiosa che coniuga fede e
politica, osservanza rituale e mobilitazione collettiva.” 21
Il movimento del Gush Emunim venne formato da militari e ufficiali in congedo che avevano
combattuto assieme la Guerra dello Yom Kippur, guerra che essi ritenevano parte del processo
messianico iniziato nel „67 con l‟occupazione dei territori e prova offerta da Dio a Israele22.

18

Ilan Greilsammer, Il sionismo, Il Mulino, Bologna, 2007, cit., p. 35
Renzo Guolo, cit., p.56
20
Eyal Weizman, cit., p.87
21
Renzo Guolo, cit., p.125
22
Eyal Weizman, cit., p.77
19
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Nell‟immaginario collettivo essi vedevano in ogni conflitto quindi, una guerra per
impadronirsi di Gerusalemme, e pertanto una guerra contro Dio, conferma avvenuta proprio
dall‟attacco arabo durante la festività dello Yom Kippur.
La vittoria conseguita da Israele costituiva invece all‟interno di questa prospettiva, la vittoria
del Volere di Dio.23
Per questi attivisti una volta che il processo messianico dell‟insediamento avesse iniziato il
suo corso, nessuna ritirata per ordine del governo da nessuna parte della “Terra Santa”,
sarebbe stato accettabile.
“Il Gush Emunim cercò di fare leva su alcuni dei sentimenti messianici del movimento
sionista che erano stati repressi, e di invertire le gerarchie sociali e i valori culturali
all’interno della società israeliana24.”
Questo movimento mostrerà fin dalla sua nascita le molte caratteriste che lo
contraddistinguono, capace di operare su piani diversi.
“Il suo agire politico è caratterizzato da un insieme di azioni, i “fatti compiuti”, sorrette
insieme da strategie di carattere extraparlamentare e da un lobbismo istituzionale che giunge
sino al cuore del sistema politico e amministrativo. La sua forza deriva proprio da questa
ambiguità.
Azioni sul campo e perfetta conoscenza dei meccanismi politici, unite ad una forte condizione
ideologica, mutuata da una precisa teologia interpretativa, permette al movimento di stare al
centro della scena politica e religiosa e israeliana per circa un trentennio.”25
Con la formazione del Gush Emunim, l‟ala radicale del movimento nazional religioso si dota
dello strumento necessario per riprendere il processo di Redenzione.

23
24

25

Ibidem
Ibidem
Renzo Guolo, cit., p. 58
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Ed ecco che nel 1974 il movimento iniziò la sua opera di colonizzazione selvaggia nei pressi
di Ramallah, ad Ofra, primo insediamento ebraico all‟interno della Samaria biblica,
estendendosi poi in tutta la Cisgiordania.
Gli insediamenti venivano proposti al governo israeliano come “campi di lavoro”, poco
importava se lo fossero o meno, la necessità era creare “fatti compiuti” sul terreno,
specialmente fuori dalle zone previste dal piano Allon26.
L‟organizzazione del Gush Emunim ha suggerito al governo israeliano i luoghi di
insediamento che seguivano una logica non solo strategico-militare o economico-suburbana,
ma anche nazional-religiosa: essi si stabilivano infatti presso le “città storiche”,
prevalentemente arabe27.
La mobilitazione dell‟organizzazione fu costante ed ebbe sempre al centro delle sue azioni la
colonizzazione della terra.
A giovare l‟istituzionalizzazione del Gush Emunim furono le elezioni politiche del maggio
1977, che portarono alla vittoria il partito del Likud, guidato da Menachem Begin.
Il nuovo governo appoggiò fin da subito la grande colonizzazione di Eretz Ysrael, che diventò
negli anni successivi il punto centrale del programma del governo: mescolata tra politica e
religione, assunse sfumature capaci di attirare la maggior parte degli israeliani.

1.3 Le politiche e gli incentivi utilizzati dal governo israeliano nei Territori
Occupati
Che fosse possibile fare pressioni sul governo affinché autorizzasse e fondasse insediamenti
era già chiaro al termine della guerra dei Sei Giorni; il primo insediamento, Kefar Ezyon

26
27

Ibidem
Eyal Weizman, cit., p. 93
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(fondato da alcuni rabbini che dichiaravano di essere stati chiamati da Dio), fu fondato nel
settembre del 1967 in Cisgiordania. 28
In seguito a tale guerra, la colonizzazione religiosa aveva già preso piede senza tenere in
considerazione il piano proposto da Allon, concentrando un numero di insediamenti in città
densamente abitanti da Palestinesi, come nel caso della città di Al-Khalil, Hebron.
Il piano proposto da Ygal Allon, Ministero della Difesa e presidente della Commissione
ministeriale per gli insediamenti nel 1967, venne attuato sin dal principio dell‟occupazione
israeliana, sotto la guida del governo laburista di Levi Eshkol.
Il piano, che prevedeva una divisione del territorio tra Israele e Giordania, dava il via libera
alla costruzione di colonie ebraiche.
Il piano prevedeva la costruzione di una prima linea di insediamenti costruiti lungo l‟asse
nord-sud a partire dalla base della Valle del Giordano sulla parte orientale della Cisgiordania,
una seconda linea sulle colline sovrastanti la Valle, e per finire una strada che mettesse in
comunicazione i due blocchi di insediamenti.
Su questo lembo di terra, prevalentemente arido e scarsamente abitato, Allon propose di
creare una serie di insediamenti agricoli tipo Kibbutz o Moshav, insieme ad una serie di
avamposti controllati dall‟IDF. Lo scopo di tale progetto, secondo il governo israeliano, era
quello di garantire la sicurezza dello stato; inoltre, vietando la costruzione di insediamenti
all‟interno di aree densamente abitate da palestinesi, non ne avrebbe intaccato il carattere
ebraico29.
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Il piano, mai adottato ufficialmente, costituì un punto di riferimento per la successiva politica
laburista, che in soli dieci anni di occupazione riuscì ad entrata in possesso del 40% della
Cisgiordania.30
Le elezioni che seguirono alla Crisi di Suez del 1976, videro per la prima volta dalla nascita
dello stato, la perdita da parte del partito laburista, che lasciò il posto alla coalizione del Likud
(“Unione”) guidata da Menachem Begin. Il viaggio dell‟ex combattente dell‟Irgun Tzeva’i
Leummi (Organizzazione militare nazionale), verso il potere al governo non fu privo di
difficoltà.
Il partito nazionalista di destra infatti, formatosi dalla fusione del Gahal (Gush Herut
Liberalim) ad altri partiti provenienti dalla destra nazionalista, riprese la visione di uno stato
sionista all‟interno della Palestina dell‟ex mandato britannico, visione precedentemente
proposta dal partito laburista e screditata fino alla Guerra dei Sei Giorni.
Il governo abbracciava l‟ideologia della Grande Israele e cercò di trasformare il progetto di
colonizzazione dei primi pionieri del sionismo, in un progetto statale.
“Se gli insediamenti approvati dal partito Laburista avevano trovato giustificazioni in motivi
di sicurezza, il Likud appoggiò gli insediamenti nei pressi di pretesi siti storici”31.
Nel 1977 in Cisgiordania si potevano contare già 28 insediamenti (esclusa Gerusalemme Est),
la maggior parte dei quali si trovavano all‟interno del piano previsto da Allon, e quindi nella
Valle del Giordano, (la zona più fertile per le agricolture), con un numero di coloni pari circa a
4500 unità32.
Pochi anni dopo, al termine del primo governo del Likud nel 1981 se ne potevano contare 66,
con un numero di coloni che si vide quadruplicare le cifre, diventando 1620033.
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Man forte arrivò da Ariel Sharon, allora ministro per gli insediamenti, che, con l‟aiuto del
Gush Emunim dispose dei container nelle zone successivamente adibite ad insediamenti a
Nord della Cisgiordania, senza presentare un preciso piano operativo.
La logica del piano Sharon fu ulteriormente estesa con uno schema, comprensivo
dell'insediamento dei coloni, proposto dall'Organizzazione Sionista Mondiale (OSM) nel 1978.
Questo piano, dalla durata di cinque anni, prevedeva la costruzione di insediamenti intorno e
alle maggiori aree palestinesi della Cisgiordania.34
Il risultato finale di questo programma, seguito con molta attenzione dai governi del Likud e
laburisti negli ultimi due decenni, fu la divisione della Cisgiordania in tre aree separate: le
città settentrionali di Jenin, Tulkarm, Qalqilya e Nablus; l'area centrale di Ramallah e le aree
esterne a Gerusalemme; la regione meridionale attorno a Betlemme ed a Hebron. Inoltre, la
strategia della OSM prevedeva la costruzione di insediamenti israeliani fra le città palestinesi
all'interno di ciascuna area. Secondo il piano, con questi insediamenti aggiuntivi, la
popolazione palestinese avrebbero trovato difficile formare una continuità politica e
territoriale, che avrebbe di conseguenza smantellato la loro identità in quanto popolo.35
Nel corso degli anni, ogni piano politico presentato screditava i precedenti, utilizzando le
colline della Cisgiordania come il luogo dove risolvere i conflitti, interni ed esterni al governo.
I vari governi hanno gradualmente imparato a trarre profitto dal disordine creato dagli
insediamenti; a volte l‟hanno favorito, o persino provocato, creando l‟atmosfera adatta al
manifestarsi di alcune tipologie di crimine. 36
“Anche se l’iniziativa politica partiva a volte dalle istituzioni del centro dello stato, a volte
dalle organizzazioni della frontiera, quando le attività di insediamento sembravano
degenerare nel caos più completo, questo caos era sempre incoraggiato dal centro. La perdita
34
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reale o presunta sui Territori Occupati diventata in questo modo a tutti gli effetti una
strategia di governo. L’essere apparentemente fuori controllo ha permesso allo stato di
raggiungere i proprio obiettivi ideologici senza accertarne la responsabilità su alcuno.
Quando veniva criticato dalla comunità internazionale, lo stato ha sempre avuto la possibilità
di discolparsi, dichiarando che quelle in atto erano azioni illegali, iniziative locali di
organizzazioni non governative o eccezioni, azioni intraprese da cittadini disonesti, quando in
realtà queste eccezioni erano la norma.”37
Il governo israeliano ha messo in pratica da sempre una politica sistematica e costante, voluta
ad esortare i cittadini Ebrei a vivere in Cisgiordania.
Uno dei mezzi messi in pratica a questo fine è quello di concedere dei benefici e degli
incentivi ai cittadini, ricevuti direttamente tramite le autorità ebraiche locali.
Lo scopo di questo sostegno è quello di aumentare lo standard di vita dei coloni, in modo da
incoraggiare maggiormente l‟emigrazione verso la West Bank (Cisgiordania).38
La prevalenza di insediamenti presenti in Cisgiordania viene definita dallo stato israeliano
come area di priorità nazionale. I coloni o i cittadini israeliani che lavorano, comprano e
investono negli insediamenti, hanno perciò il diritto a ricevere benefici finanziari significanti.
“Questi benefici vengono inoltre messi a disposizione da otto ministeri: il Ministero della
Costruzione e degli Alloggi (il quale riduce il prezzo della terra e offre generosi prestiti per
l’acquisto degli appartamenti, parte del quale viene convertito in una donazione);
Amministrazione per le Terre d’Israele (riduzioni significative di prezzo della terra in affitto);
il Ministero dell’Educazione (Obbligo dell’insegnamento della legge dall’età di tre anni,
giornata lunga di scuola, estensione dell’anno scolastico, incentivi per gli insegnati e
trasporto presso il complesso scolastico); i ministeri dell’industria e del commercio, del
37
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turismo e dell’agricoltura (donazioni per coloro che investono su queste terre, sviluppo delle
infrastrutture pe le zone industriali, indennizzo per la perdita di reddito derivante dai dazi
doganali imposti dai paesi dell'Unione europea); Il ministero del Lavoro e degli Affari Sociali
(incentivi per gli assistenti sociali); e il Ministero della Finanza (riduzioni dell'imposta sul
reddito per le persone fisiche e giuridiche). Ne 2003 il Ministero della Finanza ha cancellato
la riduzione dell’imposta sul reddito prima concessa ai coloni.”39
Tra il 2000 e il 2006, la media pro-capite di sovvenzione negli insediamenti in Cisgiordania
era superiore del 57% circa rispetto alla media pro-capite concessa nelle autorità all'interno di
Israele. Secondo la relazione del contabile generale del ministero delle Finanze israeliano, il
quale riassume il bilancio totale trasferito dallo stato israeliano alle autorità locali nel 2007, il
sostegno dato ai comuni all‟interno della Linea Verde è stato maggiore.40
Uno dei meccanismi usati dal governo per favorire le autorità locali ebraiche in Cisgiordania è
stato quello di incanalare i finanziamenti intorno alla Divisione per gli Insediamenti prevista
dall‟OSM.
Sebbene l‟intero budget dedicato a questo fine provenisse dai fondi dello stato, come un corpo
non-governativo, esso non fu soggetto alle stesse regole applicate dai ministeri del governo in
Israele.
Al caos organizzativo presentato dagli insediamenti si aggiunse inoltre, in seguito all‟avvento
del Likud, ad un cambio della burocrazia dello stato, che creò disordine anche a livello
istituzionale.
“La geografia degli insediamenti in Cisgiordania fu il risultato di vari fattori: la pressione
del Gush Emunim e di altre organizzazioni di coloni, la volontaria sospensione del controllo
governativo nei loro confronti, la “realtà sul terreno” stabilita irregolarmente e illegalmente,
39
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le “soluzioni temporanee di emergenza” dell’esercito israeliano. Questo processo, incoerente
e conflittuale, sembra paradossalmente aver aumentato motivazione ed efficienza, finendo per
contribuire al successo del progetto d’insediamento, che è stato capace sia di influenzare il
programma di governo sia di produrre crescita demografica e sostenibilità economica.”41
La strategia legale utilizzata per entrare in possesso di queste terre veniva discussa, nel corso
degli anni settanta, dall‟Alta corte di giustizia israeliana, che diventò l‟arena centrale per i
conflitti fra i proprietari terrieri palestinesi, le organizzazioni di coloni, l‟esercito e i ministeri
israeliani di competenza.
“Tuttavia, secondo i principi della Convenzione dell’Aia sulle leggi e consuetudini della
guerra di terra, e i relativi regolamenti dell’Aia (1907) sui diritti dei civili e i doveri delle
forze armate in caso di occupazione in tempo di guerra, riconosciuti dalle corti israeliane
come inderogabili, una potenza occupante può solo requisire e modificare fisicamente un
territorio occupato in uno o entrambi dei seguenti casi: per “ necessità militare urgente” o a
“ beneficio della popolazione locale”.” 42
Si sottolinea inoltre che la requisizione della terra è diversa dall‟espropriazione o sottrazione
nel senso che essa non modifica la proprietà della terra ma ne afferma il “temporaneo” diritto
all‟uso. Di conseguenza, una volta cadute tutte le ragioni che danno diritto alla requisizione,
la terra dev‟essere (o almeno dovrebbe) restituita al suo legittimo proprietario.
“L’enfasi posta dal governo israeliano sul concetto di “temporaneità” riflette il
presentimento che l’occupazione in tempo di guerra fosse uno stato di transizione, da
risolvere rapidamente con trattati di annessione o di restituzione, dopo che la guerra non
fosse stata vinta o persa”43
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In questo caso invece, alla sospensione dei diritti del popolo palestrinese, tramite questa
definizione, non venivano inoltre attribuite prescrizioni di tempo rimanendo arbitrarie44.
Anzi, la stessa natura dell‟atto di proprietà dell‟insediamento riflette la sua natura temporanea.
Si tratta infatti di contratti israeliani standard di affitto rinnovabili, della durata di 49 anni, ove
però vi è inclusa una clausola che mette in chiaro che i contratti sono validi solo fino a quando
l‟esercito mantiene una presenza sul territorio. Le norme dei contratti attribuiscono anche
esplicitamente al comandante delle forme armate l‟autorità di recuperare immediatamente il
possesso della terra.45
La politica degli insediamenti israeliani, come abbiamo visto fin qui, è stata guidata da balzi
di diversa natura: religioso-ideologico, politico ed infine economico.

1.4 Il peso dell’occupazione: La prima Intifada
Dopo dieci anni dalla sua formazione l‟OLP fu riconosciuta dall‟ONU come unico
rappresentante del popolo palestinese, diventando nel 1976 membro a pieno titolo della Lega
Araba.
L‟organizzazione indebolì la sua posizione con l‟Egitto, a cui inizialmente era strettamente
collegata, in seguito alla decisione presa dal paese di concludere una pace separata con Israele
(pace che gli consentì di recuperare il Sinai).

“occupazione” per il regime di controllo e amministrazione militare della Cisgiordania e di Gaza, durato
quarant’anni, è parte della farsa legale su cui regge l’intero sistema. Un’occupazione va intesa come stati
transitorio, in attesa di essere risolto o terminato con mezzi militari o politici. C’è inoltre un’anomalia nell’uso
legale della categoria della “temporaneità” nel contesto del conflitto. Nel diritto internazionale, la definizione di
“temporaneità” è basata su di una distinzione chiara fra gli stati di “guerra” e “pace”. Le guerre fra gli stati
possono essere lunghe, ma tendono ad avere inizi e fini chiaramente definiti. Invece quello israelo-palestinese,
come altre guerre coloniali, è un conflitto illimitato, asimmetrico e a bassa intensità fra uno stato e degli attori
quasi-statali.”
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Israele indebolì a quel punto la posizione libanese per una liquidazione definitiva dell‟OLP e
invase il Libano nel 1982, occupandolo fino al 1985 e mantenendo il controllo su di una zona
cuscinetto a sud del paese.
Le strutture militari e organizzative dell‟OLP vennero a quel punto spostate a Tunisi.
Secondo quanto sostiene l‟autore palestinese Edward W. Said, “L’OLP si assunse
consapevolmente la responsabilità di rappresentare tutti i palestinesi, indipendentemente dal
loro status, di esiliati, di sottoposti all’occupazione militare israeliana, o di residenti in
Israele. Cosi per la prima volta, una leadership palestinese ha tentato di affrontare il
problema di un popolazione frammentata. Sul piano pratico si fece carico, ove possibile,
dell’istruzione, della struttura militare, della protezione, del sostentamento, e più in generale,
si fece carico delle necessità dei palestinesi. Il suo ruolo più importante fu però quello di
utilizzare la propria autorità internazionale per “spiegare” al mondo e ai palestinesi stessi, la
realtà di questo popolo che almeno per un secolo era stata tenuta nascosta.”46
Apparve cosi sulla scena mediorientale una nuova identità diplomatica palestinese
indipendente, riconosciuta inoltre dagli altri stati. E‟ stata l‟intelligenza dell‟OLP, secondo
l‟autore, ad aver trasformato i palestinesi da esseri passivi ad individui politicamente attivi.
Se infatti il nazionalismo Palestinese si era già sviluppato durante il dominio Giordano dal ‟48
al ‟67 non c‟è dubbio che fu l‟occupazione israeliana a mettere l‟intera questione della
Palestina in una posizione direttamente e completamente antagonista al sionismo.47
La strategia politica dell‟OLP però, in seguito alla guerra in Libano, non aveva fornito alcuna
soluzione o idea, né al problema dei rifugiati né a quello dell‟occupazione; essa sembrava
oramai rassegnata alla perdita della sua patria.
L‟unica scena politica vivace era quella riguardante i Territori Occupati.
46
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Alla vigilia del 1987, vent‟anni dopo l‟inizio dell‟occupazione della Striscia di Gaza,
Cisgiordania e Gerusalemme Est, la pazienza a disposizione della popolazione che abita quei
luoghi è giunta al termine, come l‟idea, lontana già da tempo, di ricevere qualche aiuto dai
paesi arabi vicini e dall‟OLP.
Un banale incidente stradale in cui quattro palestinesi persero la vita, fu la goccia che fece
traboccare il vaso, sfociando nel dicembre del 1987, nella rivolta popolare che prende il nome
di Intifada.48
Passata alla storia come “la rivolta delle pietre”, fu un gesto spontaneo che esplose nei
campi profughi di Gaza (i quali ospitavano 850.000 del milione e mezzo di rifugiati presenti
all‟epoca nei Territori Occupati) e si espanse poi in tutta la Cisgiordania, coinvolgendo tutte le
fasce della popolazione.49
I palestinesi che lanciavano pietre rappresentavano la parte del popolo che voleva “scrollarsi
di dosso” (definizione letterale del termine Intifada) il peso dell‟occupazione che aveva
portato la loro sopportazione al limite, e che resisteva ad ogni costo cercando di affermare il
proprio diritto all‟autodeterminazione.
Nel giro di pochi giorni i Territori Occupati si riempiono di scontri e manifestazioni: si
potevano vedere giovani impegnati a lanciare i sassi contro i soldati per impedire loro di
attraversare i punti di frontiera, e la dura risposta dell‟esercito con lacrimogeni e armi da
fuoco.50
Nonostante la difesa israeliana fosse di gran lunga superiore, l‟esercito comprese subito di
non essere di fronte a scontri di normale routine ma volti a durare più a lungo.
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“La rivolta costrinse gli israeliani a sospendere temporaneamente, quella che i sociologi
chiamano “annessione strisciante”. Dal1967 era in atto un processo, palpabile, di graduale
incorporazione del territorio palestinese…Quest’ultima aveva i suoi risvolti economici: in
primo luogo l’assorbimento dell’economia israeliana della forza lavoro palestinese
eccedente…Questa economia aveva un gran bisogno di forza lavoro poco costosa o remissiva
proveniente dai Territori Occupati. Esigenza soddisfatta tramite un rapporto di tipo
neocoloniale.”51
Il carattere che assunse la rivolta rispettava tutti i criteri, secondo lo storico israeliano Ilan
Pappé, di un movimento anti colonialista. Quella che viene definite dallo storico come
“annessione strisciante” aveva incorporato l‟economia locale nell‟economia israeliana. Il
rapporto di dipendenza da parte dei palestinesi, divenne uno degli aspetti più importanti della
vita durante l‟occupazione militare.
I palestinesi non si resero subito conto dello squilibrio economico che li vedeva coinvolti
con la controparte israeliana, anche se esso poteva essere constatato limitandosi ad osservare i
salari: i palestinesi venivano pagati la metà dei dipendenti ebrei.52
Il lavoro prestato dai palestinesi dei Territori Occupati creò un flusso economico che andava
in duplice direzione: da una parte i lavoratori che fornivano manodopera ad Israele e dall‟altra
le merci finite che rientravano nei Territori Occupati per essere rivendute a prezzi molto più
alti alla popolazione.
Giorno dopo giorno, gli abitanti dei villaggi, i contadini, e gli impiegati delle città, tramite le
piccole forme di comprensione quotidiana compresero la forma di squilibrio economico.
Ciò spiega in maniera semplice ma chiara, come una popolazione abbia raggiunto in maniera
unanime la volontà di ribellarsi, di protestare e di dire stop al regime di occupazione.
51
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La rabbia e la frustrazione da tempo represse, esplosero contro lo sfruttamento economico,
l‟espropriazione delle terre, le angherie e i soprusi quotidiani, gli insediamenti ebraici, le
violente e le molestie dei soldati e un‟occupazione più in generale da cui non s‟intravedeva
alcuna via d‟uscita. A tutto ciò si aggiungeva l‟ostilità latente dei rifugiati radicata nelle loro
menti e cuori.
Lo schema che nei primi mesi di Intifada prese forma un po‟ ovunque, sia nella Striscia di
Gaza che in Cisgiordania era sempre uguale nei primi 4 mesi di intifada: lancio di pietre
contro i soldati e impedire loro di raggiungere i punti di attraversamento della frontiera,
proclamare i villaggi zone liberate appendendo una bandiera o eseguendo una scritta.
Tutto ciò per qualche giorno, prima del ritorno delle forme armate militari israeliane.
Il coraggio di affrontare in pratica disarmati, se messo a confronto con le sofisticate armi da
guerra israeliane, i soldati, ebbe numerose svolte significative.
La prima innanzitutto fu che la rivolta colse tutti di sorpresa, non solo l‟esercito israeliano, ma
lo stesso Arafat e l‟OLP.
“I giovani che lanciavano le pietre contro i soldati si riconoscevano nell’OLP ricalcando i
tratti di Yasser Arafat, ma la rivolta che scaturirono non era frutto del programma di nessuno,
si sollevò infatti in maniera del tutto spontanea dai ceti più bassi.”53
Arafat capì subito l‟importanza della sollevazione popolare, e nonostante non potesse
prendersene i meriti, non si tirò indietro nel prenderne le redini.
Un'altra svolta inattesa si presentò da parte dei palestinese d‟Israele, che stavano reagendo a
quanto stava accadendo nei Territori Occupati.
Il peso di tale azione si può quindi ricondurre a due elementi: il primo risiede nell‟unità
palestinese che si è creata, trasformata in lotta popolare di massa che coinvolge tutti gli
53
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abitanti dei Territori Occupati e non, ma in quanto a entità nazionale unità palestinese; in
secondo luogo vengono mancati i confini e quindi gli obiettivi che muovono la lotta stessa,
ovvero la liberazione della Striscia di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, luoghi
in cui dovrebbe sorgere l‟indipendente stato palestinese.
B’tselem riferisce che il numero di morti che l’intifada si è portata con sé, tra il 1987 e il 2000,
quindi anche dopo agli Accordi di Oslo, è pari a 1.491 morti tra la popolazione palestinese e
185 tra quella israeliana.54

1.5 Gli accordi di Oslo e il loro sconfinamento
Una delle fotografie più note del Novecento coglie la stretta di mano tra Yitzhak Rabin e
Yasser Arafat sul prato della Casa Bianca a Washington, sotto il compiacente sorriso del
presidente Bill Clinton: era il 13 settembre 1993, da Israele e l‟OLP sembrava giungere un
vento di pace.
Con la “Dichiarazione dei principi” (sottointeso per la definizione dell‟intesa sulla fine del
conflitto), il nome del documento prodotto dagli accordi di Oslo, per la prima volta gli
israeliani riconobbero nell‟Organizzazione per la Liberazione della Palestina l‟interlocutore
ufficiale che parlava a nome del popolo palestinese. L‟OLP da parte sua riconobbe il diritto di
Israele a esistere rinunciando all‟uso della violenza e del terrorismo per ottenere i suoi scopi,
ovvero la creazione di uno stato palestinese indipendente.
L‟accordo, denominato anche Gaza-Gerico, prevedeva il ritiro delle forze israeliane dalla
Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania, ove al loro posto sarebbe sorto un governo palestinese
attraverso la creazione dell‟Autorità Nazionale Palestinese. La “prova” sarebbe durata per un
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periodo di cinque anni, durante i quali e a fasi graduali, sarebbe stato negoziato un accordo
permanente sullo status finale.
Nel frattempo la Cisgiordania, esclusa Gerusalemme Est, sarebbe stata suddivisa in tre zone:


Zona A (circa 18%) - pieno controllo dell'Autorità palestinese.



Zona B (circa 22%)- controllo civile palestinese e controllo israeliano per la sicurezza.



Zona C (restante 60%)- pieno controllo israeliano.55

La divisione trovava la sua logica, secondo il governo israeliano, nel fatto che l‟Autorità
palestinese (Ap) avrebbe governato sulla maggior parte della popolazione palestinese,
lasciando le aree più estese, ma meno abitate, ai coloni.
Gli accordi non sfiorarono nemmeno gli argomenti spinosi come la questione di Gerusalemme,
ne quelle riguardanti i rifugiati o gli insediamenti israeliani consolidati in tali aree.
L'obiettivo dei negoziati israelo-palestinesi fu quello di stabilire un'autorità palestinese in
grado di autogovernarsi, un consiglio eletto per il popolo palestinese della Cisgiordania e
della Striscia di Gaza per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, che portasse
infine ad un insediamento permanente basato sulle risoluzioni 242 e 338 dell'ONU del 22
novembre 1967, parte integrale dell'intero processo di pace.56
Nel testo di Oslo regnava però vaghezza e ambiguità: i negoziati avrebbero dovuto coprire le
questioni rimanenti, come lo status di Gerusalemme, i rifugiati palestinesi, gli insediamenti,
gli accordi per la sicurezza, confini, relazioni, cooperazione e altre questioni di interesse
comune.Il diritto dei palestinesi alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all‟indipendenza
vennero invece subordinati a quelli dei cittadini israeliani.
Gli accordi infine non saranno rispettati e Israele riprenderà le sue azioni contro i palestinesi.
A soli due anni dagli accordi, nel 1995, durante una manifestazione pacifista Yitzhak Rabin fu
assassinato da parte di un estremista ebreo; a lui successe Shimon Peres, ma in seguito ad una
55
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serie di attentati terroristici, nel 1996 il popolo votò alle elezioni seguenti Benjamin
Netanyahu, il quale aveva precedentemente definito gli accordi di Oslo un grave errore.
Anche se gli accordi hanno portato per la prima volta nella storia palestinese una fetta di
popolo all‟autogoverno in alcune aree della Palestina, tuttavia, dopo otto anni dalla loro firma
l‟Autorità palestinese conserva solo vaghe tracce della propria autonomia di governo su
dispersi brandelli del territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza: Gerusalemme Est è
ancora occupata e il suo territorio disseminato di insediamenti coloniali.
Ecco ripresentarsi il terreno fertile che sfociò nel 2000, nella seconda rivolta popolare, detta
Intifada Al- Aqsa con scontri sempre più duri tra le parti coinvolte.
Sette anni dopo gli Accordi stipulati ad Oslo, nella seconda rivolta popolare, che prese il
nome di Intifada di al-Aqsa.57
Il casus belli che provocò tale rivolta fu astutamente pensato dal capo del Likud, Ariel
Sharon, che il 28 settembre compì la storica passeggiata sull‟Haram al-Sharif, la Spianata
delle moschee, luogo considerato sacro e inviolabile dalla controparte palestinese. La
provocazione di Sharon voleva far capire ai palestinesi che il dominio israeliano poteva essere
imposto ovunque.
L‟intento riuscì e l‟insurrezione, dilagatasi nuovamente a Gaza e in Cisgiordania, diventò
presto una rivolta generalizzata nei confronti dell‟occupazione israeliana.
Emerse però una nuova componente che la distinse dalla prima Intifada, una disperata
inclinazione al martirio:
“Dopo i morti seguiti alla visita di Sharon, il risentimento palestinese assunse un’altra
forma: milizie palestinesi vecchie e nuove, in rappresentanza di tutti i gruppi e le fazioni
politiche, entrarono in azione all’insegna di una pericolosa unità d’intenti. Si chiamassero
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martiri al-Aqsa o brigate Izz al-Din, fossero comuniste o islamiste radicali, erano convinte
che l’unica via per porre fine all’occupazione passasse per gli attentati suicidi”.58
Sharon, uscito vincitore dalle elezioni del 2001, utilizzò il dilagare di questi attentati per
“riconquistare” la Cisgiordania. Nel 2002 sotto il suo governo venne approvata la costruzione
del Muro o barriera di separazione.
In seguito alla morte di Arafat, avvenuta l‟11 settembre 2004, il conflitto sembrava calare di
intensità. Sharon e il suo governo si dichiararono pronti ad un nuovo confronto con i
palestinesi e nel gennaio 2005, dopo la nomina di Mahmud Abas (Abu Mazin), il dialogo
riprende e Sharon decide di far sgombrare la Striscia di Gaza, occupata nel 1967, lasciandola
sotto il controllo dell‟Autorità palestinese.
La “tregua” termina il 25 gennaio 2006, quando all‟interno della Striscia di Gaza sale al
potere il partito armato degli islamisti di Hamas, tra lo scetticismo dell‟opinione pubblica
internazionale, che porterà con sé l‟ennesima furia delle autorità israeliane.
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Capitolo 2: Vivere sotto occupazione

2.1 Controllare la libertà di movimento: il Muro
Con il termine barriera di sicurezza israeliana, chiamata dall‟ONU e dalla comunità
internazionale “Muro”, si definisce la barriera costruita da nord a sud della Cisgiordania, che
separa di fatto Israele dai Territori Occupati Palestinesi59. Il progetto per la sua costruzione fu
annunciato nell‟aprile 2002 e fu affidato al ministero della Difesa, che, insieme al
dipartimento di pianificazione regionale e strategica, ne era l‟appaltatore generale60.
Il Muro, la cui lunghezza copre approssimativamente un percorso (costruito e progettato) di
708km, è costituito inoltre da altri elementi che si alternano o si amalgamano ad esso: checkpoint, recinzioni elettriche, fossi, filo spinato, telecamere a circuito chiuso, postazioni di
cecchini, radar, posti d‟osservazione e strade di pattugliamento.61
Esso costituisce una vera e propria zona cuscinetto (seam zone) che viola i confini della Linea
Verde e annette di fatto terreno appartenente alla Cisgiordania.
Per la maggio parte degli israeliani il Muro assume un carattere positivo, viene ben visto
all‟interno della società, nonostante esso aggravi pesantemente le condizioni di vita dei
“vicini” palestinesi.
Nel 2012 l‟ufficio dell‟OCHA, l‟ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari
umanitari ha riportato che il 62,1% del Muro è stato completato, l‟8% è in fase di costruzione,
mentre il restante 29,9% è stato progettato ma non sono ancora stati avviati i lavori.62
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Una volta terminato l‟intero progetto, l‟85% della sua lunghezza totale correrà all‟interno
della Linea di Armistizio del 1949, isolando il 9,4% della Cisgiordania, compresa
Gerusalemme Est.63
Ciò include parte delle terre più fertili e ricche di riserve d‟acqua della regione.
Quasi la metà degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, pari a 71 su un totale di 150, con
l‟85% della popolazione di coloni, si trova attualmente dalla “parte israeliana” della barriera,
mettendo in evidenzia ancora una volta la politica di annessione territoriale utilizzata dallo
stato israeliano.64
La costruzione del Muro ha cambiato drasticamente la vita dei palestinesi, soprattutto in
relazione alla loro libertà di movimento.
Esso ha ridotto l‟accesso di migliaia di palestinesi che risiedono dalla parte Cisgiordana del
Muro e che ogni giorno devono attraversarlo per recarsi sul posto di lavoro o in cerca di un
lavoro a giornata. Ha reso impossibile ai bambini raggiungere le scuole che sono state tagliate
fuori, le donne e gli anziani nel ricorrere ai beni e servizi principali come ad esempio
l‟ospedale.
Amnesty International, l‟organizzazione internazionale per i diritti umani, riporta che sono
frequenti i casi di donne che hanno partorito, e che continuano tuttora a partorire, ai posti di
blocco che si trovano sul Muro a causa del divieto di passaggio imposto dai soldati israeliani.
“Al check-point c’erano molti soldati ma non ci considerarono… allora mi riparai dietro un
blocco di cemento e partorii lì, in mezzo alla sporcizia, come una bestia. Dopo pochi minuti
mia figlia morì tra le mie braccia.”65
La prospettiva di dover vivere un‟esperienza del genere produce elevatissimi livelli di
angoscia nelle donne in stato di gravidanza, soprattutto per coloro che risiedono nei villaggi,
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che non avranno altra possibilità di raggiungere un ospedale, se non passando attraverso un
check-point.66
I palestinesi, per continuare a vivere nelle case adiacenti al Muro, mantenere la famiglia e le
stesse relazioni sociali con il resto di amici e parteni che abitano in Cisgiordania, devono
ottenere dei permessi speciali; i pochi che riescono ad ottenerli devono poi attraversare uno
dei numerosi check-point presenti sul Muro.
I quartieri, le periferie e le stesse famiglie sono stati divisi l‟uno dall‟altro, sono stati spinti
fuori dai centri urbani, e separati dalle loro terre, contribuendo alla frammentazione di un
territorio già severamente compromesso.
I palestinesi che possiedono la carta d‟identità della Cisgiordania e che sono in possesso di
permessi speciali possono entrare a Gerusalemme Est attraverso quattro dei 14 check-point
situati intorno alla città.
I circa 7.500 palestinesi che vivono nella seam zone, escludendo Gerusalemme Est,
necessitano di un permesso speciale per continuare a vivere nelle loro case. Altri 23.000
palestinesi verranno isolati una volta che il progetto totale del muro sarà completato.67
Per poter requisire le terre necessarie alla sue edificazione, il governo israeliano ha dovuto
sostenere la tesi della “misura di sicurezza temporanea”, la stessa misura adottata dai governi
israeliani instauratisi dopo il 1967 per annettere le porzioni di territorio destinate alla
costruzione degli insediamenti.68
Quando in seguito fu chiesto al governo di spiegare il concetto di “temporaneità”, fu data
risposta in riferimento alle varie modifiche adottate lungo il progetto, per dimostrare come

66

Sopravvivere sotto assedio. Violazioni dei diritti umani dei palestinesi nei Territori Occupati, Amnesty
International, Torino, 2006
67
Office for Coordination for Humanitarian Affairs, The humanitarian impact of the barrier, July, 2012
68
Vedere capitolo 1

33

esso possa essere ridisegnato o completamente smantellato, quando “la situazione di sicurezza
lo consentirà.”69
“L’uso della temporaneità come misura legale rivela il paradosso fondamentale che sta
dietro il sistema israeliano di dominazione e controllo: per pacificare i territori devono
essere impiegate misure di sicurezza temporanee, ma dal momento che i palestinesi si
ribellano proprio alle misura di sicurezza (gli insediamenti) che sono state installate per
pacificarli, è necessario ricorrere a ulteriori misure temporanee (il Muro), in modo da
controllare la resistenza e le violenze.” 70
Nel 2004, l‟Alta Corte Internazionale di Giustizia dell‟Aia, il principale organo di giudizio
delle Nazioni Unite, dichiarò che l‟intero progetto, costruito su terre occupate, e il regime ad
esso associato, andavano contro le norme del diritto internazionale.
Invitò pertanto Israele a:
-

Cessare la costruzione della barriera incluso dentro e fuori Gerusalemme Est;

-

Smantellare le sezioni già completate;

-

Abrogare o rendere immediatamente inefficaci tutti gli atti legislativi e regolamentari
relativi ad esso.

Sebbene si trattasse di un parere consultivo e non un opinione legale vincolante, il 20 luglio
successivo una maggioranza travolgente degli stati membri delle Nazioni Unite, invitarono
Israele a rispettare il parere della Corte Internazionale di Giustizia.71
La corte concluse affermando che Israele è inoltre obbligato a riparare e risarcire i danni creati
alle famiglie residenti nella zona adiacente al Muro.
Il governo israeliano non ha convenuto con il parere della Corte ed ha proseguito in maniera
decisa la costruzione della misura “difensiva”.
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Conseguenze del muro
Il Muro ha cambiato in molti modi la vita dei palestinesi; uno degli aspetti principali è quello
legato al possesso e all‟accesso alla terra e all‟agricoltura.
I mezzi di sostentamento agricolo di circa 150 comunità sono stati severamente danneggiati a
causa dei permessi e dei controlli imposti dal governo israeliano, i quali hanno ridotto gli
accessi alla popolazione nelle terre che si trovano oltre il Muro.72
La maggior parte delle richieste avanzate per ottenere un permesso vengono rifiutate
rendendo impossibile o quantomeno difficile al proprietario dimostrare il proprio “legame con
la terra”.
Inoltre i requisiti necessari per entrare in possesso di un permesso sono diventati sempre più
severi e di conseguenza sempre meno palestinesi riescono ad averne uno.73
Per i pochi che infine ne entrano in possesso, l‟accesso è consentito e riservato solo attraverso
un cancello, detto gate, ma viene impedito ai “visitatori” palestinesi di passare la notte sulle
terre, obbligandoli a spendervi solo poche ore.
I gates non hanno un apertura regolare; vengono gestiti in maniera aleatoria, a discrezione dei
poliziotti di frontiera. Solo 26 cancelli situati a nord della Cisgiordania, vengono aperti
regolarmente, solitamente per un tempo ristretto il mattino presto, a mezzogiorno e nel tardo
pomeriggio.
A metà del 2006, solo il 40% dei proprietari agricoli ha potuto raggiungere le terre di
famiglia.74
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Alcuni cancelli sono aperti a seconda delle stagioni, la maggior parte di essi vengono aperti
solamente durante il periodo di raccolta delle olive, concedendo agli agricoltori palestinesi 6
settimane per portare a termine il raccolto.75
Come ci riferisce l‟OCHA, durante il periodo di raccolto del 2011, il 42% delle richieste di
permesso effettuate per accendere alle proprie terre, sono stati rifiutati per “ragioni di
sicurezza” o per assenza di “legame con la terra”.76
Tale politica impedisce ai proprietari terrieri di coltivare costantemente la terra, di ararla, di
potare le piante, e di eseguire tutte le cure che necessita un campo nel corso degli anni per un
buon rendimento. Gli stessi mezzi necessari alla sua lavorazione, come i trattori, non possono
essere portati al suo interno.
L‟impatto sulla salute e l‟accesso alle strutture sanitarie seguito alla costruzione del Muro è
dotato di numerose testimonianze.
La sua costruzione, che ha ridotto notevolmente gli accessi a Gerusalemme Est, impedisce ai
palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza di raggiungere i servizi sanitari messi a
disposizione dai sei ospedali presenti in città.
Le comunità che si trovano vicino alla seam zone hanno un accesso ancor più ristretto per
quanto riguarda le cure sanitarie.
Un abitante del villaggio di Barta‟a, villaggio tagliato fuori dalla Cisgiordania in seguito alla
costruzione del Muro, ricorda quanto accaduto alla madre in seguito alla negazione da parte di
Israele a prestare il servizio d‟emergenza.
“Ricordo il giorno della morte di mia madre come fosse ieri. Era vecchia e soffriva di
problemi di salute da tempo, ma un giorno le sue condizioni peggiorarono. Chiamai le
autorità israeliane e chiesi loro il permesso di chiamare un ambulanza per portare mia
75
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madre all’ospedale di Jenin. L’ambulanza arrivò a 3 km dal nostro villaggio, circa a 15-20
minuti di cammino; a quel punto le autorità israeliane la rimandarono indietro. Il perché?
Non lo so, probabilmente avevano la giornata storta … Quando realizzai che non avevo
alternativa chiesi loro di poterla trasportare con la mia macchina, e mi fu dato il permesso.
Tuttavia, attraversato il check-point mia madre morì. Mentre stavamo tornando indietro, le
guardie insistettero per controllare la macchina con mia madre morta nei sedili posteriori. Si
sentiva come si prendevano gioco di noi. ”77
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L’enclave di Qalqilya
La città di Qalqilya è circondata dal Muro su tre lati: a nord, a sud e ad ovest.
Il cantone, copre 9,4 kmq di terra al cui interno vivono circa 40.000 persone.
L‟enclave creatasi è il risultato della decisione di includere gli insediamenti di Alfe Menashe
e Zufin, comprese le terre previste per la loro futura espansione, dalla parte israeliana del
Muro.
La piccola apertura presente ad Est e il tunnel che corre a Sud, sotto il muro, sono le due
uniche vie per uscire da Qalqilya alla volta della Cisgiordania.
Tuttavia, durante le operazioni di arresto nella città, l‟esercito di norma chiude queste due
uscite, lasciando la popolazione intrappolata.
Nel villaggio di Jayyus, situato all‟interno del Governatorato di Qalqilya, che comprende una
popolazione di circa 3.500 persone, centinaia di famiglie sono ora separati dalle loro terra in
seguito alla costruzione del Muro.
Ora, la terra del villaggio che garantiva la sussistenza agli agricoltori, pari circa a 1,270 ettari,
è pressoché inaccessibile:
-

L‟11% della terra del villaggio è stata utilizzata per la costruzione dell‟insediamento
di Zufin;

-

Il 4,5% è stato revocato per la costruzione del Muro;

-

68% della terra (864 ettari) ora si trovano dall‟altra parte della Muro e sono off-limits
per chiunque non sia in possesso di un permesso per potervi accedere.78
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Oltre a queste restrizioni, la popolazione locale deve convivere giornalmente con
l‟impossibilità di usufruire appieno dell‟acqua in quanto i sei pozzi principali della città sono
stati isolati:
“L’acqua necessaria all’uso domestico, pompata e condivisa con un villaggio vicino, viene
sottoposta ad ulteriori restrizioni da parte di Israele. Appena 23 litri costituiscono l’uso pro
capite giornaliero nel villaggio di Jayyus, ben lontano dai 100 litri raccomandati
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.”79
L‟erogazione d‟acqua viene ulteriormente ridotta durante il periodo estivo, costringendo gli
abitanti palestinesi ad acquistare delle cisterne.

2.2 La confisca dei terreni: l’espansione degli insediamenti e l’impatto sulla
popolazione locale
In seguito al focus posto nel primo capitolo sugli insediamenti situati in Cisgiordania, si può
notare il profondo impatto che questi hanno rievocato all‟interno dello scenario quotidiano
della vita palestinese nel corso degli anni.
Come già accennato in precedenza, la costruzione di insediamenti fu particolarmente prolifica
nella decade compresa tra il 1977 e il 1987. Tuttavia, la loro costruzione viene portata avanti
fino ai giorni nostri, sia dai partiti della “destra”, che della “sinistra” israeliana.
Nonostante i trasferimento di civili israeliani nei Territori Occupati palestinesi sia illegale per
la legge internazionale80, la popolazione negli insediamenti israeliani situati in Cisgiordania
ha continuato a crescere costantemente, intorno ad un tasso annuo pari al 5,5%.81
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Nel 2007 si potevano contare più di 450.000 coloni residenti in 149 insediamenti in
Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, accanto a quasi due milioni e mezzo di
palestinesi.82
Lo stato illegale degli insediamenti è stato riconosciuto dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, dalla Corte Internazionale di giustizia e infine dal Consiglio per i Diritti
Umani delle Nazioni Unite.83
“I procedimenti di cui si è avvalso lo stato di Israele per destinare le terre a tale scopo sono
stati vari: confisca o requisizione di terreni privati palestinesi per scopi militari, l’esproprio
di terre palestinesi per “pubblica necessità”, la dichiarazione di proprietà palestinesi come
“proprietà di assenti”, la registrazione dei terreni palestinesi come “terre di stato”.”84
Per comprendere la funzione dell‟insediamento è necessario descriverne le caratteristiche.
Gli insediamenti sono comunità organizzate di civili israeliani che occupano la terra
Cisgiordana, inclusa Gerusalemme Est, grazie all‟approvazione e al supporto diretto o
indiretto (a volte anche senza) del governo israeliano.
Eccetto alcuni rari casi a Gerusalemme Est, che costituisce una realtà particolare e diversa da
quella della Cisgiordania, la residenza in queste comunità è aperta e consentita solo a cittadini
israeliani o ad Ebrei volenterosi di insediarsi grazie alla “legge del ritorno”.85
Il territorio controllato dai coloni può essere diviso in due categorie:

82

Ibidem

83

Ibidem
Human Rights watch, l’Apartheid in Palestina. Il rapporto Human Rights Watch sui territori arabi occupati da
Israele, cit., p.50
85
La Legge del Ritorno, 5710 – 1950 stabilisce il diritto di ogni ebreo di emigrare nello Stato d’Israele. Questa
legge rappresenta l’espressione del legame tra il popolo ebraico e la sua patria. Gli ebrei che ritornano in
Israele sono considerati come parte del popolo che in passato è stato allontanato da Israele, e che sta ora
tornando al proprio paese. Nel merito della legge, è definito ebreo “una persona nata da madre ebrea, o che si
è convertito successivamente all’ebraismo, e non è appartenente a un’altra religione.”
84

40

-

“built-up areas”: consistono in aree residenziali, centri commerciali e scuole, che
creano la fabbrica urbana della comunità dei coloni. Quest‟area è inoltre servita di
strade e fabbriche per garantirne il potere, l‟acqua e le altre risorse;

-

“outer limits perimeter”: l‟area che si trova oltre il tessuto urbano, ovvero la periferia.
La maggior parte degli insediamenti è circondato da una traccia, una strada e/o una
recinzione, che ne determinano i “limiti esterni” o gli attuali confini fisici.86

Restando alle stime del 2007, il 57% dei coloni in Cisgiordania vive entro 10 km nel raggio
della vecchia città di Gerusalemme, la maggior parte dei quali risiede nei confini annunciati
da Israele come parte annessa. Gli insediamenti hanno inoltre isolato la parte di Gerusalemme
Est in cui vivevano circa 250.000 palestinesi (dal resto della Cisgiordania).87
L‟80% si estendeva invece per un raggio di 25 km nel governato di Ramallah e Betlemme.
La maggior parte degli insediamenti che si trovano nel cuore della Cisgiordania, sono situati
sulle colline permettendo una presenza continua sulle sottostati comunità palestinesi.
La costruzione di insediamenti si diffuse per la maggiore intorno alla città Santa e lungo la
Valle del Giordano dove i coloni possiedono il controllo di terreni atti all‟agricoltura, e sul
versante orientale e occidentale delle montagne della Cisgiordania.
Alcuni insediamenti, specie abitati da coloni mossi da forti convinzioni ideologiche e
religiose, vennero costruiti anche ad Hebron e più tardi nelle colline a sud della città vicino
alla linea di armistizio del ‟49.
In linea di massima al giorno d‟oggi possiamo riconoscere due tipi di coloni che vi risiedono
all‟interno:
-

Coloro che sono mossi da motivi religiosi;

-

Coloro che sono mossi da motivi economici.
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I primi, già osservati nel primo capitolo, sono convinti che la loro missione sia insediarsi
nell‟antica Terra d‟Israele. Si ritengono i pionieri del movimento dei coloni e vivono
principalmente nel Nord e nel Centro della Cisgiordania, nelle area limitrofe alla città di
Nablus e nei pressi di Hebron.
I coloni mossi da motivi economici invece, vengono attratti dagli incentivi finanziari.
Questa categoria è fortemente composta dagli ebrei laici ultra ortodossi, i quali arrivano dai
quartieri più poveri di Gerusalemme e da famiglie di ceto medio-basso.88
Nel corso degli anni questa politica fu attrazione per i cittadini israeliani: le tasse agevolate, le
convenzioni e gli incentivi aumentarono infatti in maniera consistente l‟immigrazione nei
Territori Occupati.
Le case, offerte a prezzi stracciati rispetto agli affitti costosi di Tel Aviv, sono in aggiunta ben
servite dalla rete stradale che le collega in poco tempo a Israele.89
Un'altra forma di occupazione utilizzata frequentemente dai coloni risiede negli avamposti.
Un avamposto, è un insediamento stabilizzatosi autonomamente, senza aver ricevuto alcun
tipo di permesso e vengono considerati illegali anche dalla legge israeliana. La decisione di
stabilire o meno un insediamento dev‟essere infatti presa dal governo, a seguire dev‟essere
approvata e firmata dal comando militare dell‟area in discussione.
In più, la struttura formale di un insediamento dev‟essere effettuata sotto determinati schemi
di costruzione e devono essere istituiti in posti dichiarati da Israele “terra di stato”.90
Per la legge internazionale, sia gli insediamenti che gli avamposti, vengono considerati
illegali.
Nel 2006 si potevano contare più di 100 avamposti in Cisgiordania con una popolazione pari
approssimativamente a 2.000 persone.91
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I coloni iniziarono a stabilire gli avamposti nel 1995 e continuarono per molti anni prima che
il governo israeliano, sotto pressioni internazionali, fermò in maniera decisa la loro continua
espansione. La maggior parte di essi venne creata negli anni precedenti e immediatamente
seguenti la seconda intifada, tra il 1998 e il 2002.92
Come gli insediamenti, gli avamposti sono protetti da una pattuglia o da una recinzione di
sicurezza la quale ne delimita i confini, e possiedono la protezione da parte dell‟IDF.
Molti avamposti si stabiliscono vicino ad un insediamento “Madre”; l‟OCHA riporta che il
90% di essi si estende entro un raggio di 3 km vicino o nei pressi di esso.93
La vicinanza agli insediamenti non garantisce loro solo gli stessi servizi, le infrastrutture e la
sicurezza, ma consente inoltre ai residenti il diritto di diventare in futuro parte
dell‟insediamento vicino.94
La creazione di un avamposto vicino ad un insediamento aumenta il controllo da parte dei
coloni e dell‟insediamento “Madre”, sulla terra in possesso.95
Israele utilizza infine le zone naturali e le infrastrutture militari per sequestrare ulteriore terra
ai palestinesi.
Circa il 18% della Cisgiordania è stato dichiarato zona militare chiusa o “firing zone”, dove
l‟esercito israeliano opera in 48 basi militari, compresa Gerusalemme Est.
Il territorio controllato a questo scopo corrisponde a grosso modo al territorio sotto il
controllo totale dell‟AP controllando, ovvero pari al 17.7%.96
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La prevalenza di queste aree è situata nella parte orientale della Cisgiordania, nei pressi della
Valle del Giordano sono state collocate infatti 14 basi sorvegliate dall‟IDF.
Tali zone militari si trovano intorno agli insediamenti e agiscono da barriera fisica tra la
popolazione di coloni e quella delle comunità palestinesi locali.
E‟ stato riscontato che la terra in precedenza confiscata per questo fine è stata, in alcuni casi,
utilizzata in un secondo momento per costruire un insediamento.
Il complesso di Beqa’ot a nord della Valle del Giordano e Kiryat Arba presso Hebron ne
costituiscono due esempi.97
La maggior parte delle comunità palestinesi che si trovava dentro o vicino ad una firing zone,
si sono stabilite lì da decenni, alcune di loro molto prima che queste zone venissero vietate.
Nel 2013, l‟OCHA ha riferito che molte di queste, ovvero 77 su 88, dipende dall‟agricoltura e
dalla pastorizia. Oltre l‟80% delle comunità ha riportato una riduzione del numero di bestiame
in seguito alle misure applicate da Israele, inclusi i piani restrittivi, la violenza da parte dei
coloni e le esercitazioni da parte dei militari dell‟IDF.98
Le riserve naturali infine, vengono dichiarate tali per gli stessi fini delle infrastrutture militari,
ovvero confiscare e controllare il terreno alla popolazione locale e renderlo “Terra di Stato” o
destinarlo in un secondo momento ad uso alternativo.
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2.3 Le strade ad uso esclusivo e le barriere fisiche
Un‟altra restrizione imposta alla libertà di movimento dei palestinesi consiste nelle strade a
uso esclusivo, o parziale, dei cittadini israeliani e dei coloni, con la conseguente esclusione
del servizio da parte della popolazione locale.
B’tselem, il centro israeliano d‟informazione per i diritti umani nei Territori Occupati, riporta
che a Marzo 2015 si potevano contare 60.92 kmq di strada che Israele ha riservato agli
israeliani, anche se essa è usufruita maggiormente da parte dei coloni.99 L‟accesso dei veicoli
palestinesi a questa rete stradale è per lo più vietato, costringendo la maggior parte della
popolazione ad uscire dal veicolo per servirsi infine di un mezzo di trasporto diverso dalla
macchina, come un autobus o un taxi collettivo. La situazione è ulteriormente aggravata dal
fatto che l‟utilizzo delle auto da parte dei palestinesi è proibito nei 6.72 km della strada
interna del centro di Hebron, dove allo stesso tempo sono “off-limits” alcune zone pedonali.
Gli insediamenti situati in Cisgiordania non potrebbero esistere se non ci fosse una rete
stradale che li connette direttamente con le principali città israeliane, motivo che ha spinto il
governo ad investire una quantità ingente di denaro per la creazione di nuovi agganci o la
sistemazione di vecchie strade preesistenti. 100
Su di una lunghezza totale di 1.661 km101 esistono almeno 20 strade, tra principali e regionali,
utilizzate principalmente dagli israeliani che connettono specificatamente la Cisgiordania e
Israele e che permettono al traffico israeliano, di scorrere liberamente da una parte all‟altra
della Linea Verde passando velocemente i check-point.
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Le strade principali (riservate a coloro che possiedono la cittadinanza israeliana) che si
sviluppano da nord a sud lungo tutta la Cisgiordania sono tre:
-

Highway 6, la superstrada che corre ad est e lungo la Linea Verde;

-

Road 60, una vecchia strada che si estende da Nazareth al nord, fino a Beer Al Sabe‟ a
sud, attraversando il cuore della Cisgiordania. Essa passa infatti in mezzo alle
principali città palestinesi come Jenin, Nablus, Ramallah, Hebron. Questa via veniva
utilizzata in passato dalla popolazione palestinese, a cui ora il diritto di percorrerla
viene concesso solo in alcune sezioni, ma le principali restano bloccate.102

-

Road 90, la strada che corre lungo le sponde del Giordano e che connette la parte
orientale degli insediamenti.103

Oltre a queste, esistono altre due strade principali, che tagliano invece la Cisgiordania da est a
ovest, la Strada Statale 1 e la Strada Statale 5. Quest‟ultime, connesse al Muro, servono a
creare due corridoi che dividono effettivamente la Cisgiordania in tre cantoni principali:
Settentrionale, Centrale, Meridionale.104
Tutte le strade citate fino ad ora, connettevano un tempo i palestinesi ai centri urbani
principali. L‟accesso che ora gli è consentito viene ristretto da un sistema di controllo
costituito da 85 check-point e da 460 blocchi stradali, compreso un sistema particolare di
permessi per i veicoli palestinesi.105
Oltre ai problemi legati alla libertà di movimento, i palestinesi che risiedono in queste zone
subiscono altri effetti dell‟occupazione, come le demolizioni delle case e le molestie da parte
102
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dei soldati e dei coloni.106 Per supportare e legalizzare tali azioni, l‟esercito dell‟IDF sostiene
che queste misure sono necessarie a proteggere la popolazione israeliana dagli attacchi dei
militanti palestinesi iniziati dopo la seconda intifada. Il numero degli “ostacoli” in
Cisgiordania è incrementato del 45% dall‟agosto del 2005.107
Oltre alla forma più conosciuta dei check-point, gli ostacoli che l‟IDF ha posto lungo il
cammino dei palestinesi si presentano sotto varie forme: si possono trovare recinzioni lungo
le strade per impedire ai palestinesi (pastori compresi) di attraversarle sia in macchina che a
piedi; cumuli di terra posti ai lati delle strade in modo da impedire ai veicoli di oltrepassarli;
blocchi di cemento, cancelli e infine fossi.108
Queste misure hanno creato di conseguenza due livelli di reti stradali. Dove prima scorreva il
traffico palestinese ora corre quello israeliano e la proibizione dell‟utilizzo di questa rete da
parte dei primi, li costringe a percorrere strade alternative e secondarie che corrono per di più
intorno a quelle principali israeliane.109 Le strade che connettono la popolazione palestinese
dalle città ai villaggi, solitamente strette e sterrate, evidenziano il contrasto con la moderna
rete stradale israeliana parallela a loro. 110 Così come la sopra già citata rete stradale, l‟utilizzo
di questo cammino da parte dei palestinesi è limitato ad un numero ristretto di persone, le
quali devono richiedere un permesso ad Israele per poterle percorrere.
Le richieste di attraversamento solitamente vengono effettuate da coloro che possiedono
veicoli commerciali, trasporti pubblici o macchine private, però per quest‟ultima categoria
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pochi sono in grado di ottenere una risposta positiva. Per coloro che riescono a farcela, il
passaggio sul sistema stradale è controllato dai check-point fissi ma anche da posti di blocco
volanti; solo nel 2007 ne sono stati contati approssimativamente 100/120, controllati dai
soldati ogni settimana.111 Questi, creano lunghi ritardi e incolonnamenti, rendendo molto più
difficile ai palestinesi organizzare il percorso da intraprendere quotidianamente.
La rete stradale israeliana resta la chiave per marcare i confini dei Territori Occupati: essa
funge da un lato, come corridoio stradale di collegamento per il popolo israeliano tra Israele e
gli insediamenti in Cisgiordania, dall‟altro come barriera per il movimento dei palestinesi.
Israele in quanto forza occupante, dovrebbe adempire i propri obblighi che sarebbero quelli di
migliorare e agevolare lo stile di vita della popolazione palestinese, che invece viene costretta
a percorrere strade secondarie, allungando a dismisura il tempo di percorrenza per
raggiungere il luogo desiderato.
“La politica di chiusura e apertura delle strade e dei posti di controllo e le restrizioni del
traffico, hanno di fatto isolato i Territori Occupati dal mercato del lavoro israeliano e
portato l’economia palestinese ad una virtuale stagnazione. Imponendosi dall’alto e
diffondendosi attraverso i territori dall’interno, le strategie israeliane per il mantenimento
della sicurezza hanno devastato l’economia palestinese, e con essa ogni reale possibilità di
governo locale.”112
Secondo l‟OCHA il sistema dei blocchi ai traffici con l‟estero è al momento la principale
causa di povertà e dell‟emergenza sanitaria sia in Cisgiordania che nella Striscia di Gaza.
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“Il sistema originato come misura di sicurezza temporanea durante il periodo di picco di
attacchi terroristici ora appare come un sistema istituzionalizzato”.113

2.4 Frammentare il territorio: il caso di Hebron e di Gerusalemme Est
Il processo di pace che avrebbe dovuto allentare le politiche israeliane applicate al popolo
palestinese, ha invece perpetuato la costruzione della rete stradale, del Muro, degli
insediamenti, di zone e infrastrutture militari; ostacoli fisici che hanno frammentato la
Cisgiordania riducendola a una serie di enclaves separate l‟una dall‟altra. 114 L‟esclusione
fisica dei cittadini palestinesi di Israele dallo spazio israeliano e non, riflette senz‟altro la loro
esclusione politica e territoriale.
Ogni palestinese è geograficamente separato dall‟altro, in numerosi casi dal resto dei
componenti della famiglia. La Valle del Giordano, la seam zone e Gerusalemme Est
costituiscono tre situazioni particolari poiché si trovano tutte in area C115, ovvero sotto totale
controllo israeliano e rappresentano parti di territorio tagliate fuori dal resto della
Cisgiordania e annesse di fatto ad Israele.
All‟interno di quest‟area si trovano le principali città palestinesi come Gerico nella Valle del
Giordano, Hebron a sud della Cisgiordania e Gerusalemme Est.
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Ho ritenuto opportuno in questo elaborato fornire gli esempi di due situazioni particolar: la
vita ad Hebron e Gerusalemme Est.

Al-Khalil, Hebron
La città di Al-Khalil (in arabo), rinominata Hebron in ebraico, è la seconda città più grande
della Cisgiordania. Situata nella parte meridionale, comprende una popolazione di circa
165.000 palestinesi che vivono a stretto contatto con 800 coloni, protetti da circa 1.600
soldati.116
Considerata dalle comunità locali il centro per il commercio e la produzione, essa costituisce
inoltre un vero e proprio centro urbano per circa 560.000 palestinesi che vivono nei dintorni
del suo governatorato.117 Qui si trovano la Tomba dei Patriarchi e la Moschea di Abramo, due
luoghi simbolici considerati sacri dalle due rispettive religioni, ebraica e musulmana.
Dall‟inizio del 1967 all‟interno del governatorato di Hebron sono stati costruiti più di 24
insediamenti, i quali creano un anello intorno al suo centro urbano, frammentando così al suo
esterno le zone agricole; mossi da forti convinzioni ideologiche, ad Hebron risiedono e vivono
i coloni più estremisti.
Tra il 1979 e il 1983, i coloni stabilirono quattro insediamenti nel cuore della città vecchia:
Avraham, Avinu, Beit Romano, Beit Hadassah e Tel Rumeida.118
L‟avvento di questi coloni all‟interno di una densa popolazione palestinese ha provocato nel
corso degli anni frequenti episodi di violenza tra le due parti. Nel febbraio del 1994, un
116
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colono estremista, Baruch Goldstein, uccise 29 fedeli palestinesi durante il momento della
preghiera all‟interno della Moschea di Abramo. In seguito a tale fatto fu ritenuto opportuno
porre un Presenza Internazionale Temporanea a Hebron (TIPH) che, entrata in servizio a
maggio del 1994, continua a monitorare la situazione fino ai giorni nostri.119
Come previsto negli accordi di Oslo, ma con un paio di anni di ritardo, nel 1997 ci fu il ritiro
dell‟IDF dall‟ 80% della città di Hebron (rinominato H1), che fu lasciato sotto il controllo
palestinese. Il restante 20% (rinominato H2), che comprende gli insediamenti, restò sotto il
totale controllo israeliano.120
Per giustificare tale presenza il governo israeliano utilizzò per l‟ennesima volta la scusa della
“misura di sicurezza”, necessaria a proteggere i coloni residenti nella zona e i turisti israeliani
da possibili attacchi da parte dei palestinesi. Da quanto emerge da una ricerca condotta
dall‟OCHA nel 2015, esistono oggigiorno a Hebron 18 check-point presenziati
quotidianamente, 12 parziali, 57 posti di blocco e 123 ostacoli mobili.121
Inoltre il traffico palestinese continua a essere deviato dalle strade principali e in alcune zone,
come nel vecchio mercato di Hebron lungo Shuhada Street, viene impedito il movimento
anche ai pedoni. Nelle zone ove è permesso circolare, per la popolazione palestinese l‟accesso
esige comunque lunghi e numerosi controlli, mentre ai coloni è permesso di circolare
liberamente. Durante i primi tre anni di Intifada l'esercito ha imposto il coprifuoco nei checkpoint ai palestinesi nel centro della città di Hebron per più di 377 giorni in totale, compreso un
periodo consecutivo di 182 giorni, con brevi pause per ottenere disposizioni.122
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Shuhada Street, che disponeva prima di numerosi negozi e che è stata per oltre un secolo il
centro dell‟attività commerciale è ora per la maggior parte deserta. Prima del settembre del
2000 c‟erano 1.610 negozi dentro e fuori dalla città: 512 sono stati chiusi per ordine militare e
almeno altri 1.100 per cessata attività in seguito alle difficoltà incontrate da clienti e fornitori
per recarvisi. Essi infatti, oltre alle barriere fisiche sono sottoposti a continue violenze
esercitate dai coloni all‟interno del suq; attualmente solo il 10% di questi negozi è ancora
aperto.
Del 10% della popolazione che vive ancora nella vecchia città, otto su dieci sono disoccupati
e si stima che il 75% viva al di sotto della soglia di povertà.123
La chiusura di questa strada e le restrizioni a essa associate hanno spinto parte della
popolazione palestinese ad andarsene dalla zona H2. La chiusura delle attività commerciali
con una conseguente e consistente diminuzione delle possibilità economiche a disposizione
dei palestinesi ha avuto inoltre ripercussioni sull‟istruzione dei ragazzi, testimoniata da un
calo degli iscritti nelle scuole.
L‟istruzione è stata una tra i servizi colpiti maggiormente dalle rigide misure di sicurezza
dovute alla presenza dei coloni. Ci sono 21 scuole tra primarie e secondarie distribuite nei
pressi dell‟area H2, di cui 5 situate all‟interno delle aree riservate esclusivamente ai coloni.124
A causa del divieto di circolazione per le macchine palestinesi nelle principale reti stradali,
studenti e professori sono costretti a raggiungere le scuole a piedi, superando uno o più checkpoint. Per attraversare alcuni check-point, bambini e insegnanti devono far controllare i propri
zaini ai soldati israeliani o ai poliziotti di frontiera e passare infine per il metal detector. Il
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cammino quotidiano da e verso la scuola, espone per di più molti bambini palestinesi alle
molestie e le violenze da parte dei coloni e delle forze di sicurezza israeliane.
La maggiore presenza di soldati e polizia nel centro della città di Hebron, porta con sé la
violenza, l'uso eccessivo e ingiustificato della forza e l'abuso dei poteri loro concessi dalla
legge. La violenza, perquisizioni arbitrarie, sequestro di case, molestie, detenzioni, e
trattamenti umilianti sono diventati parte della realtà quotidiana dei palestinesi e hanno
costretto molti di loro a trasferirsi in luoghi più sicuri. In alcuni casi, nemmeno l'esercizio
della difesa cerca di difendere il comportamento delle forze di sicurezza; a quanto pare non è
stato fatto abbastanza per sradicare queste pratiche, che si protraggono tutt‟oggi.125
“Indipendentemente dalle oscillazioni delle tensioni, il regime di accesso applicato alle aree
ristrette nell’ultimo decennio ha trasformato il viaggio quotidiano di studenti e insegnanti
verso e dalla scuola, un percorso tortuoso, lungo e imprevedibile. Ciò, ha un impatto
negativo non solo sul benessere psicologico di coloro che ne sono colpiti, ma anche sui
risultati scolatici dei bambini.”126
Gli insediamenti all‟interno di Hebron, che sono stati stabiliti in violazione degli obblighi del
diritto internazionale da parte di Israele, provocano gravi e continue violazioni delle
disposizioni giuridiche internazionali volte a proteggere i diritti umani di coloro che vivono
sotto occupazione militare.
Israele sostiene a suo favore che non è possibile garantire la sicurezza dei coloni senza
separarli fisicamente dai palestinesi all‟interno della città, e senza violare i diritti fondamentali
dei residenti palestinesi. Il governo israeliano dovrebbe avere l'obbligo legale e morale di
evacuare i coloni che si stabilirono a Hebron e riportarli in Israele. Fino a tale giorno, le
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autorità israeliane devono garantire la sicurezza della popolazione e ridurre al minimo la
violazione dei diritti umani dei palestinesi. Per fare questo il governo di Israele dovrebbe
permettere ai palestinesi di muoversi liberamente nel centro della città e di fare ritorno alle
proprie case, far rifiorire il centro città, far rispettare la legge e l'ordine ai coloni violenti,
indagare tutti i casi di violazione della legge da parte delle forze di sicurezza e prevenire che i
coloni assumano il controllo di altri edifici e altre aree della città.

Gerusalemme Est
Su di un totale approssimativo di 470.000 coloni israeliani residenti nei Territori Occupati
palestinesi, circa 190.00, ossia il 40%, vive negli insediamenti di Gerusalemme Est, accanto
ad una popolazione palestinese di circa 270.000 persone.127 Questa città costituisce da sempre
il fulcro politico, commerciale, religioso e culturale dei palestinesi provenienti dal resto dei
Territori Occupati.
In seguito all‟annessione di Gerusalemme Est da parte dello stato israeliano, l‟area è stata
definita come parte estesa del confine municipale di Gerusalemme e di conseguenza
controllata dallo stato israeliano e resa “off-limits” alla popolazione palestinese.
Sin dai primi anni Novanta, quando Israele impose una chiusura generale a questa parte della
città, ai palestinesi che risiedevano altrove veniva richiesto il permesso per entrare sia in città
che in Israele. Il diritto di risiedere nella Città Santa era invece ristretto a quei palestinesi che
erano registrati come residenti all‟interno del confine espanso municipale prima di tale
occupazione. Tuttavia i palestinesi di Gerusalemme Est non sono né cittadini israeliani ne
residenti della Cisgiordania ma individui dotati di un permesso di soggiorno per vivere in
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città; il loro status di residenza è condizionato dal provare che il loro “centro di vita” giace
all‟interno di questi confini.
I palestinesi di Gerusalemme Est che compiono soggiorni prolungati fuori dalla città o in
Israele, incluso nel resto dei Territori Occupati, possono rischiare la revoca della carta
d‟identità, misura non attuata nei confronti invece dei coloni. Più di 14.000 palestinesi dal
1967 fino ad oggi si sono visti revocate il permesso di soggiorno, di cui più di 4.500 solo nel
2008.128
Il problema legato allo status di residenza presso Gerusalemme Est si riscontra anche nei
matrimoni. Un palestinese proveniente da Gerusalemme Est, che voglia sposare una donna
proveniente dai restanti territori, o viceversa, deve far richiesta allo stato israeliano per la
“Riunificazione della famiglia”. Tale misura, che rappresenta il testo entrato in vigore dopo
un‟ordinanza temporanea del 2003 e approvato il 27 luglio del 2005 dal parlamento
israeliano, è definito da Israele come “Legge sulla Cittadinanza e Ingresso in Israele”.129 Le
clausole imposte da tale atto non implicano inoltre che il permesso di residenza sia ereditato
ai figli di diritto, implicando un‟ulteriore difficoltà nel registrare i figli nati da prole di
“residenza mista”.130
L‟accesso alla città è diventato sempre più difficile e continua a essere ristretto dal Muro, dai
check-point e dal sistema dei permessi. Queste politiche gravano severamente sull‟accesso ai
servizi e sulla possibilità di pianificazione e sviluppo urbanistico. Solo il 13% dell‟area
comunale annessa è al momento destinata alle costruzioni palestinesi, parte della quale è però
già costruita. Il numero di permessi garantito non soddisfa in ogni caso la domanda reale di
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case necessarie, disincentivando molti a far richiesta giacché non possiedono i requisiti
formali per la registrazione della terra.
La politica applicata da Israele ha creato un sovraffollamento della popolazione con una
densità abitativa più alta nei quartieri palestinesi (11 m2 a persona) che nelle zone destinate
agli ebrei (24 m2 a persona).131
Privi di una possibilità reale e legale per far fronte a tale carenza, ai residenti non è rimasta
alcun altra scelta se non quella di costruire o ampliare le strutture senza permesso, rischiando
di conseguenza la demolizione o la rimozione. Israele ha demolito migliaia di case nei
Territori Occupati costruite violando il codice edilizio sin dal 1967; l‟Ufficio per il
Coordinamento degli Affari Umanitari stima che 2.000 di queste si trovassero a Gerusalemme
Est.
Dall‟inizio degli anni Duemila lo stato israeliano ha demolito più di 800 strutture di proprietà
palestinese in questa zona della Città Santa: 82 solo nel 2009, numero inferiore a quelle
demolite nell‟anno precedente pari a 89, con la rispettiva evacuazione di 404 palestinesi. 132
Anche se il numero di edifici a rischio demolizione ha subito un lieve calo nel corso degli
anni, migliaia di palestinesi vivono con la paura che la loro casa venga demolita da un
momento all‟altro.
Le difficoltà che incontrano i palestinesi all‟interno della città sono molteplici; una delle
maggiori si presenta nel ricorrere alle strutture sanitarie.
I pazienti che detengono la carta d‟identità della Cisgiordania o della Striscia di Gaza,
necessitano un permesso per potersi recare in uno dei sei ospedali presenti in città, permesso
131
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necessario anche nei casi di emergenza più gravi. In aggiunta allo stress e ai rischi per la
salute, provocati dal richiedere e aspettare che la richiesta venga appoggiata o meno, i
permessi che solitamente vengono rilasciati sono validi un periodo più breve di quello
richiesto dal trattamento ospedaliero, anche nel caso particolare in cui sia necessario un
numero superiore di visite e/o operazioni. Fortunatamente alcune categorie di pazienti, come
coloro che sono costretti alla dialisi o ad altre malattie che necessitano cure negli ospedali di
Gerusalemme in media tre o quattro volte a settimana, Israele ha iniziato a rilasciare permessi
a lungo termine.133 Tuttavia può essere difficile per i genitori che devono accompagnare il
figlio o più in generale per i membri della famiglia, ricevere un permesso per poter
accompagnare il paziente malato. Coloro che riescono a entrare in possesso di un permesso, è
poi chiesto di attraversare tramite un bus navetta dell‟ospedale o a piedi i check-point
prescritti, ai quali solitamente si riscontrano lunghe file che si protraggono per un periodo di
tempo molto lungo. Va purtroppo però ricordato che nonostante il permesso sia garantito a
lungo termine per i pazienti cronici (che devono comunque affrontare la trafila al checkpoint), alcune volte esso non è rispettato dal personale che li controlla.
Gli ostacoli fisici e burocratici hanno impedito in aggiunta l‟accesso all‟ambiente ospedaliero
agli impiegati che vi lavorano all‟interno. Nel 2008, agli impiegati ospedalieri (medici
compresi) di Gerusalemme Est è stato permesso di attraversare solo i check-point più
affollati: Qalandiya, Zaytoun, e Betlemme. Tre anni più tardi, nel 2011, ai dipendenti
dell‟ospedale è stato nuovamente concesso l‟utilizzo di qualsiasi check-point, anche se alcuni
di loro riscontrano ancora numerose difficoltà ad attraversarli.134
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I lunghi ritardi apportati dallo staff ospedaliero compromettono il corretto funzionamento
della struttura sanitaria e interrompono la cura del paziente, compresa la programmazione
delle visite, le operazioni e tutti gli altri servizi messi a disposizione.
Non va dimenticato che il futuro del sistema ospedaliero dipende inoltre dal livello
professionale dello staff e che quindi l‟accesso degli studenti provenienti dai Territori
Occupati negli ospedali di Gerusalemme Est per praticare la specializzazione è indispensabile
e cruciale per entrambi i popoli. Il principale istituto per le professioni sanitarie in
Cisgiordania è l„università di Al Quds, ad Abu Dis, la quale si trova attualmente separata da
Gerusalemme Est per mezzo del Muro. La maggior parte degli studenti che la frequentano
(pari circa al 90%), proviene dai Territori Occupati della Cisgiordania. 135 A giugno 2010,
l‟università ha dichiarato che undici studenti non hanno potuto continuare gli studi poiché le
autorità israeliane non hanno rinnovato loro il permesso di esercitare la specializzazione a
Gerusalemme Est.
Un altro problema frequente riguarda l‟accesso ai siti religiosi poiché la barriera e il sistema
dei permessi impediscono l‟accesso ai fedeli cristiani e musulmani della Cisgiordania che
vogliono pregare nei luoghi santi di Gerusalemme Est. Disposizioni speciali vengono
applicate durante il Ramadan e la Pasqua, ma non per la preghiera del Venerdì o i servizi della
Domenica del resto dell‟anno.
Durante il Ramadan ad esempio, l‟accesso alla spianata è consentito alle persone di una
determinata categoria d‟età: nel 2011, gli uomini sopra i 50 anni e le donne sopra i 45 anni, e
ragazzi e ragazze sotto i 13 anni, potevano accedervi liberamente; gli uomini tra i 45 e i 50 e
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le donne tra i 30 e i 45 avevano diritto ad un permesso speciale che deve essere richiesto in
anticipo.136

Voci da Gerusalemme Est
Moussab Abbas fa parte di una cerchia ristretta di persone che vivono all‟interno del
complesso della Moschea di Al-Aqsa nella Città Vecchia occupata di Gerusalemme Est.137
Qui viene riportata parte dell‟intervista svolta a Moussab da parte della Coalizione Civile per i
Diritti dei palestinesi di Gerusalemme Est.138
“E’ veramente difficile vivere all’interno di Al- Aqsa. Ti senti sempre stanco. Ad esempio,
mia sorella è un insegnante; necessita di arrivare sul luogo di lavoro prima delle 8. Come
faccio a spiegare alle persone che non possiamo uscire dalle nostre case perché oggi gli
israeliani le hanno chiuse? Oggi aprono le porte alle nove e mezza. Loro cambiano la nostra
vita quotidiana. Io devo essere a casa prima che le guardie israeliane chiudano i cancelli di
Al-Aqsa. E’ come una prigione. Non è normale. Il non poter raggiungere casa tua o poterci
tornare ogni volta che vuoi, ti fa sentire la tua casa come essa stessa una prigione. La mia
casa è circondata da sensori elettronici e durante la notte non posso stare sul mio tetto, che
oltretutto è molto bello, per “ragioni di sicurezza”. Per le persone anziane è ancora più dura.
Quando mia madre ad esempio ha bisogno di un dottore, trovarlo risulta difficile. Se vuoi
internet, o prendere del cibo, o fare qualsiasi altra cosa, ti devi accordare con la sicurezza
israeliana. Noi ad esempio utilizziamo un fornellino a gas per cucinare. Ogni volta che
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dobbiamo cambiare la bombola del gas diventa un processo complicato a causa della
sicurezza israeliana…La mia inoltre è una grande famiglia e quando c’è una festa è usanza,
nella nostra cultura, mangiare molto. Il problema è che non sei autorizzato a portare una
grande quantità di cibo dentro la Spianata: noi dobbiamo spiegare ai soldati che stiamo
organizzando un grande evento; è folle. Quando voglio passare del tempo con amici invece,
devo tornare a casa sempre entro una certa ora, non è semplice.
Le ragioni che utilizzano per fare tutto ciò sono sempre le stesse: “misura di sicurezza”.
Oggi ad esempio ho detto all’ufficiale, che dovevo recarmi al lavoro e che per farlo avrei
dovuto lasciare casa. Conoscevo già la sua risposta; “ora c’è una situazione di sicurezza”.
Non possiamo aprire i cancelli”. Ed infine sono rimasto a casa.”139

In attesa di un esito finale per quanto riguarda lo status di Gerusalemme Est, essa rimane parte
integrante dei Territori Occupati e il suo accesso da parte dei palestinesi dovrebbe essere
garantito, sia esso per la specializzazione medica, per l‟educazione, per il lavoro, per i
rapporti sociali, per le relazioni familiari, per l‟accesso ai siti religiosi o comunque a tutti quei
servizi di cui dispongono gli abitanti israeliani.

2.5 Il controllo delle risorse idriche e la Valle del Giordano
Vediamo ora come l‟erogazione di acqua in Cisgiordania viene controllata da parte
dell‟amministrazione israeliana a svantaggio dei palestinesi e a vantaggio delle colonie,
prendendo infine come esempio la Valle del Giordano.
In questa regione semi-arida l‟acqua è da tempo una risorsa scarsa e preziosa, soggetta a
continue lotte per la sua appropriazione.
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Le autorità israeliane controllano le risorse idriche della Cisgiordania sin dall‟inizio
dell‟occupazione nel 1967 e continuano tuttora a controllare completamente tutti gli accessi
palestinesi alle risorse idriche, sia in Area A, che B, che C.140
“Israele si è garantito tale controllo attraverso una serie di ordinanze militari, le quali hanno
trasferito l’autorità sulle risorse idriche della Cisgiordania al comandante militare dell’IDF
(Ordine militare N.92 del 15 agosto 1967), hanno proibito la costruzione non autorizzata
d’infrastrutture idriche (Ordine N. 158 del 19 novembre 1967), hanno annullato i precedenti
accordi sull’acqua e trasferito la giurisdizione di regolamentazione sull’acqua al comando
militare (Ordine N. 291 del 19 dicembre 1968).” 141
Una ricerca condotta dall‟OCHA nel corso del 2011, ha verificato la presenza di 56 sorgenti,
la maggior parte delle quali si trova in area C (93%) sugli appezzamenti di terra registrati in
privato dall'Amministrazione Civile Israeliana, ma appartenenti di fatto ai palestinesi.142
Di queste sorgenti, 30 sono sotto il controllo dei coloni, di cui 22 viene impedito l‟accesso ai
palestinesi tramite atti intimidatori, minacce e violenze esercitate dai coloni.
Nelle rimanenti, l‟accesso ai palestinesi viene negato tramite barriere fisiche, inclusa la
recinzione della sorgente stessa o dell‟area circostante.143
Le 26 sorgenti rimanenti sono a rischio; tra queste sono comprese quelle che vengono
“visitate” quotidianamente dai coloni e controllate dai coordinatori per la sicurezza degli
insediamenti.
Secondo quanto afferma la legge internazionale, la maggior parte delle risorse idriche
utilizzate da Israele, comprese quelle degli insediamenti, dovrebbe essere spartita in maniera
equa e ragionevole tra israeliani e palestinesi. Israele fornisce tuttavia ai coloni ebrei l‟accesso
all‟acqua per uso sia domestico sia agricolo, negandolo invece alla popolazione palestinese.
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Secondo la Banca Mondiale, questa restrizione ha fatto perdere 110.800 posti di lavoro
rispetto al suo potenziale in condizioni di adeguato accesso alle risorse idriche. 144
Nella Valle del Giordano si possono notare con maggiore attenzione queste discriminazioni
nei confronti palestinesi, e dei vantaggi ottenuti dai coloni. In questa zona, molto importante
per il governo israeliano, l‟agricoltura è il principale settore economico per i coloni, con 3.300
ettari di terre coltivate che producono un reddito annuo pari a 500 milioni di shekel (130
milioni di USD). 145 I principali prodotti destinati all‟esportazione sono datteri, uva, spezie,
pomodori ciliegino, bulbi, agrumi e olive.
Il clima caldo della regione e la salinità del suolo richiedono un‟irrigazione costante,
irrigazione che viene garantita e fornita principalmente dai pozzi della Mekorot Company. Un
colono residente nell‟insediamento di Mechola, ha dichiarato a Human Rights Watch che non
esistono problemi legati all‟acqua all‟interno dell‟insediamento poiché esso aveva accesso
all‟acqua della falda acquifera montana della Cisgiordania. Inoltre, al suo interno vi è stata
costruita una piscina che toglie ogni dubbio in merito alla disponibilità d‟acqua utilizzabile
dai coloni. 146
“Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità il consumo medio di acqua pro capite degli
israeliani – compreso quello dei coloni- è 4,3 volte quello dei palestinesi nei Territori
Occupati (inclusa Gaza). Nella Valle del Giordano, un numero approssimativo di 9.000
coloni degli insediamenti agricoli israeliani usa un quarto della quantità totale di acqua
consumata dall’intera popolazione palestinese della Cisgiordania, circa 2,5 milioni di
persone.”147
La Banca Mondiale ha riscontrato che l‟estrazione eccessiva di acqua da parte di Israele ha
provocato un calo nella falda freatica in Cisgiordania, che ha contribuito a ridurre del 4% la
144
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quantità totale di acqua estratta dai palestinesi dal 1995 al 2007, nonostante la popolazione
palestinese sia aumentata del 50%. Circa 60.000 palestinesi attualmente residenti in Area C,
sono privi di ogni accesso all‟acqua corrente e devono pagare prezzi molto elevati (fino ad un
sesto del proprio reddito) per far arrivare delle cisterne d‟acqua, che a loro volta necessitano
permessi speciali rilasciati dalle autorità israeliane.148
Mekorot inoltre sopperisce la ridotta disponibilità d‟acqua, aumentando la dipendenza
palestinese dalle forniture idriche israeliane.
Gli insediamenti ebraici a nord della Valle invece non riscontrato problemi di questo tipo e i
progetti idrici creati a vantaggio delle colonie hanno molte più probabilità di essere approvati
dal comitato per l‟acqua. I circa 9.000 coloni della Valle utilizzano un quarto delle risorse
idriche di tutta la popolazione della Cisgiordania. La controparte palestinese è invece costretta
a spendere fino al 17% del proprio reddito per ricevere l‟acqua da autocisterne e hanno
accesso a 20 litri giornalieri o meno, ove l‟Organizzazione mondiale della sanità stabilisce
100 litri al giorno come quantità minima raccomandata.149
Dopo gli accordi di Oslo, Israele ha concesso all‟Autorità palestinese di avere un ruolo nello
sviluppo e nella regolamentazione dell‟uso di alcune risorse idriche in Cisgiordania attraverso
la creazione di una commissione congiunta per l‟acqua Israele-Ap con pari rappresentanza per
entrambe le parti, responsabile dell‟approvazione dei progetti idrici in Cisgiordania. La realtà
mostra però che non sono mai stati partner alla pari: la Banca Mondiale ha riferito che nel
corso del 2009 la commissione aveva approvato tutti i progetti proposti da Israele in
Cisgiordania eccetto uno, ma solo la metà (espresso per valore in dollari) di quelli proposti
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dall‟Ap a beneficio del palestinesi, e solo un terzo di questi era stato realizzato o se ne era
avviata l‟attuazione.150
Uno dei motivi di tale approvazione impari dei progetti sta nel fatto che molto spesso Israele
propone progetti infrastrutturali per la fornitura d‟acqua alle comunità palestinesi solo a
condizione che le tubazioni siano prima poste a servizio degli insediamenti israeliani. I
progetti che infine vengono realizzati sono molto meno di quelli approvati, poiché i piani
idrici palestinesi in Area C devono essere approvati non solo dalla Commissione Congiunta
per l‟acqua ma anche dall‟amministrazione civile israeliana.151 Secondo il rapporto, le norme
applicate in via ufficiale dall‟amministrazione israeliana sono applicate senza coinvolgere
direttamente i palestinesi; un ulteriore ostacolo allo sviluppo dei lavori è rappresentato dal
fatto che tutti i progetti presentati in Area C, devono essere autorizzati anche dall‟esercito
israeliano, il quale rifiuta molto spesso le richieste, considerate un “rischio per la sicurezza”
delle colonie.152
La maggior parte dei progetti palestinesi approvati riguarda il miglioramento delle reti idriche
esistenti piuttosto che la trivellazione di nuovi pozzi o l‟aumento della quantità d‟acqua a
disposizione di quelle reti, ma come abbiamo visto, negli ultimi dieci anni il consumo totale
di acqua da parte dei palestinesi è diminuito nonostante la crescita della popolazione.
Le limitazioni sull‟acqua hanno colpito pesantemente le comunità beduine palestinesi, molte
delle quali non hanno un accesso sicuro alle fonti idriche.
“In generale i palestinesi della Cisgiordania ricevono in media circa 50 litri d’acqua pro
capite al giorno, quantità che rappresenta solo un quarto dell’acqua fruita dagli israeliani
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(compresi i coloni). L’estrazione d’acqua da parte dei palestinesi è di fatto scesa a livelli
inferiori a quelli concordati nel 1995 tra Israele e la controparte palestinese.”153
Creare infrastrutture idriche a servizio dei coloni ebrei e deviare le risorse idriche della
controparte palestinese risulta discriminatorio. La diseguale fornitura di accesso alle risorse
idriche da parte di Israele non è giustificata inoltre da alcuna ragionevole preoccupazione di
sicurezza o da altre necessità.154
“La sua politica di sfruttamento delle risorse naturali del territorio occupato a vantaggio dei
propri cittadini viola gli obblighi derivanti dal diritto internazionale consuetudinario, che
consente di modificare leggi e modifiche del territorio occupato solo se cosi facendo derivino
benefici alla popolazione locale, non se ne esauriscano definitivamente le risorse o sia
richiesto da motivi di stretta necessità militare.”155
Gli effetti delle restrizioni discriminatorie di Israele sull‟accesso all‟acqua, tra cui il divieto di
scavare pozzi, di accesso al fiume Giordano e la distribuzione di tubazioni idriche, serbatoi e
cisterne, sono stati così pesanti che hanno costretto i residenti di parecchie comunità
palestinesi ad andarsene: ciò corrisponde ad ulteriore grave violazione, ovvero il divieto di
trasferimento coatto di residenti di un territorio occupato dalle loro case.
Questa politica ha danneggiato l‟economia dei palestinesi e fatto fiorire quella dei coloni. La
legge internazionale, che prevede una spartizione equa tra le parti, invita pertanto Israele a
distribuire alla popolazione palestinese parte delle risorse destinate agli insediamenti.

La testimonianza raccolta da B’tselem coinvolge Meyasar Masa‟ed, 56 anni, che vive a
Khirbet Yarza, cittadina che si trova nella Valle del Giordano, zona soggetta appunto a severe
restrizioni sull‟utilizzo delle risorse idriche.
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“…L'esercito cerca anche di impedirci di portare al pascolo il gregge, e di costruire
qualsiasi cosa. Non ci è permesso riparare strade, collegare la rete elettrica, o installare i
tubi dell'acqua.
I residenti di Khirbet Yarza utilizzano l’acqua piovana raccolta dalle cisterne. Quando
l'acqua esaurisce, dobbiamo comprare l'acqua e pagare il costo di trasporto che viene fatto
tramite dei contenitori traportati dai trattori. Negli ultimi due anni, abbiamo preso l'acqua
dal pozzo di Tamun. La strada tra Tamun e il nostro villaggio è terribile. E’ messa così male
che è pericoloso guidare un trattore, ciò vuol dire che ci vuole molto tempo per fare il viaggio
e costa molto denaro. Una cisterna d’acqua di tre metri cubi costa da 90 a 100 shekel. Il
prezzo comprende la benzina utilizzata per il trasporto. Le grandi cisterne, che possono
trasportare una grande quantità d’acqua hanno più difficoltà a raggiungere il villaggio, cosi
raramente ne fanno ingresso.
Per far fronte alla mancanza di acqua la risparmio in tutti i modi. Per esempio, lavo utensili
in un contenitore e salvo l'acqua per lavare il pavimento, i servizi igienici, o per innaffiare gli
alberi. Ho riutilizzato l'acqua anche per il lavaggio rituale prima della pregare. Cerco di non
sprecare nemmeno una goccia d'acqua. Tuttavia, non c'è mai abbastanza acqua per le pulizie
e le altre necessità.
Vivere senza essere collegati ad un sistema di acqua e di energia elettrica è dura per tutta la
famiglia, per me in particolare che sono una casalinga. Ho notato le differenze perché ho la
casa a Tubas, che è collegato a sistemi di elettricità e acqua. La differenza tra la vita lì e qui
è enorme.
Ad esempio, qui devo lavare i panni a mano, perché non è possibile utilizzare la lavatrice
senza elettricità e un flusso costante di acqua. Ci vuole un sacco di tempo e di energia per
lavare a mano. Ogni volta che lo faccio, il mio corpo poi mi fa male durante la notte…Se
potessi esprimere un desiderio, esso sarebbe formato dall’energia elettrica e l’acqua dato che
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la pulizia mi richiede molto tempo…. A volte, immagino come sarebbe se avessimo un tubo
dell'acqua come tutti gli altri. Ma non ci penso molto, ciò non accadrà Non pensare a questo
molto, perché non accadrà, e noi non abbiamo alcun controllo su di esso. Questo è il nostro
modo di vivere.”156

2.6 Detenzioni amministrative e condanne arbitrarie
In seguito alla seconda intifada migliaia di palestinesi sono stati sottoposti a periodi di
detenzione amministrativa.
Queste si svolgono sotto forma di detenzioni senza processo che vengono emesse
dall‟esecutivo nei confronti di chiunque sia ritenuto costituire una “minaccia per la sicurezza”
e di prevenire quindi tale individuo dal commettere un atto soggetto a danneggiare la
sicurezza pubblica.157
A differenza di un processo penale, i detenuti amministrativi non sono messi a conoscenza
delle accuse a essi volte e non sanno quando saranno liberati in quanto l‟ordine di detenzione
più essere rinnovato a tempo indeterminato, variando da pochi mesi a diversi anni.
Questa sanzione è un aggiramento del diritto a un processo equo, poiché la privazione della
libertà personale non viene sottoposta all‟accertamento di un giudice e a un‟adeguata e
tempestiva forma di ricorso. Durante gli anni, Israele ha arrestato migliaia di palestinesi
tramite questo meccanismo, trattenendo allo stesso tempo molti israeliani, inclusi coloni, per
periodi minori di quelli riservati ai palestinesi. Di volta in volta, Israele si è avvalso di tali
detenzioni, in quanto più facili da affrontare rispetto ad un processo penale.
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Nonostante la detenzione amministrativa sia ritenuta legale solo quando utilizzata per
prevenire un pericolo futuro rappresentato dalla persona, la potenza occupante ne ha fatto
utilizzo quando non era in grado di collezionare sufficienti prove per un processo penale o
quando non voleva esporre le prove che aveva raccolto.158
La revisione giudiziaria della detenzione amministrativa non ha in più l'aspetto di un giusto
processo poiché nella quasi totalità dei casi la prova di colpevolezza nei confronti del
detenuto è riservata e quindi, né l‟imputato né l‟avvocato possono venirne a conoscenza,
impossibilitando di fatto di respingere le accuse o di fornire una prova alternativa.
Da quanto emerso dalle indagini eseguite da B’tselem, la corte approva la stragrande
maggioranza degli ordini di detenzioni amministrative. Nel periodo che va da agosto 2008 a
luglio 2009, la Corte militare ha annullato il 5% degli ordini prima che fossero presentati,
approvandone il restante 95%. Per quanto riguarda gli appelli, nel 2009 la Corte militare di
appello ha accettato il 47% dei 182 appelli archiviati dal procuratore militare e solo il 15%
degli 1.124 appelli che erano stati presentati. 159
L‟uso indiscriminato di tali detenzioni da parte della Corte militare è rimasto lo stesso e
nonostante il numero di palestinesi trattenuti sia diminuito, modalità e durata delle detenzioni
amministrative sono rimaste invariate, continuando pertanto a sottoporre centinaia di persone
a tale abuso.
In seguito a quanto visto fin qui e in accordo con la legge internazionale, Israele dovrebbe
rilasciare tutti i detenuti ammnistrativi o condannare loro ad un processo equo.
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2.7 Il caso particolare della Striscia di Gaza
La presenza di misure di sicurezza e d‟insediamenti attuata da Israele, è stata causa di gravi
violazioni anche nel lembo di terra che prende il nome di Striscia di Gaza.
“A partire dal 2000, l’esercito israeliano ha distrutto migliaia di case, ampie porzioni di
terra coltivabili e infrastrutture per creare delle zone cuscinetto intorno agli insediamenti
israeliani e lungo le strade speciali costruite per i coloni. Mentre 8.000 coloni godevano di
questi benefici, un milione e mezzo di persone riversava in condizioni critiche.”160
Il 22 agosto 2005 Israele ha ufficialmente completato il ritiro dalla Striscia di Gaza, lasciando
alle spalle un sentiero di distruzione; le basi di terra delle forze occupanti vennero trasferite
nello spazio aereo, nelle acque territoriali e nei valichi di frontiera lungo le recinzioni,
isolandola di fatto Gaza dal resto del mondo.
La Striscia di Gaza costituisce infatti una particolarità all‟interno dell‟intera questione
palestinese. Abitata da oltre un milione e mezzo di persone in una superficie di 36 kmq161, è
stata il bersaglio dell‟esercito israeliano negli ultimi anni. L‟ultima operazione eseguita
dall‟esercito israeliano sulla Striscia, dal 7 luglio al 26 agosto 2014, in seguito all‟unione del
partito di Hamas e Fatah in un governo tecnico non riconducibile a nessun partito, ha portato
con sé un numero di morti talmente alto che non si vedeva dall‟inizio dell‟occupazione nel
1967: 2.220 persone uccise, di cui 1.492 civili, e 11.231 i feriti; dalla controparte israeliana i
morti risultano invece 71, di cui 66 soldati.162
Ai morti è seguita una confisca delle terre cosi vasta che comprese quasi 1.000 ettari nell‟area
di Gush Etzion, il blocco di Sion, nei pressi di Gerusalemme, ora cinque volte più estesa di
quanto non lo sia mai stata.
160

www.btselem.org

161

The humanitarian impact on Palestinians of Israeli settlements and other infrastructure in the west bank,
July, 2007
162

www.ochaopt.org

69

In seguito alla presa del potere da parte di Hamas, Israele ha imposto un blocco rigido nella
Striscia di Gaza, giustificando tale misura come fine volto a far crollare il sistema
governativo. Di conseguenza, i residenti di Gaza che desiderano lasciare l‟area, come i
palestinesi in Cisgiordania, devono ottenere un permesso speciale da Israele; prima che
l‟assedio avesse inizio, Israele aveva garantito il permesso d‟uscita solo in alcuni casi, che
considerava “umanitari”.
L‟uscita dalla Striscia di Gaza attraverso il valico di frontiera di Rafah, al confine con l‟Egitto
e di cui quest‟ultimo è responsabile, è anch‟esso limitato: l‟Egitto infatti apre il valico in
alcuni casi eccezionali, in maniera analoga ad Israele.
Anche se l‟Egitto dovrebbe aprire il valico più spesso, ciò non rimuove le responsabilità di
Israele sui civili della Striscia, inclusi i pazienti che richiedono cure sanitarie introvabili a
Gaza city.
La politica di Israele ha condotto l‟economia di questa fetta di terra al collasso. La proibizione
di importare materiale grezzo, lavorarlo e infine esportarlo ha portato alla chiusura del 95%
delle fattorie e dei negozi. Diecimila persone hanno perso i loro mezzi di sostentamento, e la
disoccupazione ora supera il 40%; come conseguenza, più del 70% della popolazione, si nutre
grazie all‟aiuto ricevuto da parte delle organizzazioni internazionali.
Israele proibisce inoltre il trasporto all‟interno della Striscia di Gaza dei materiali necessari
alla ricostruzione delle case e degli edifici distrutti in seguito alle operazioni svolte negli
ultimi anni (“Piombo Fuso” e “Margine di Sicurezza”), impedendo di fatto la ricostruzione
delle case distrutte.
L‟assedio ha avuto un impatto forte anche sull‟elettricità. Da inizio settembre 2007, quando
Israele ha dischiarato la Striscia di Gaza come “entità ostile” in seguito al fuoco dei razzi di
Quasam, Israele ha ridotto le forniture di carburante industriale di cui necessita la centrale
elettrica di Gaza per essere attiva. Il 98 % dei residenti di Gaza è sottoposta a blackout già
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pianificati della durata anche di dieci ore al giorno mentre il 2% rimanente non riceve alcun
tipo di elettricità, in parte a causa della carenza di scorte che rende impossibile riparare le
infrastrutture, in parte dovuta alla vicinanza delle loro case al confine con Israele. Il frequente
taglio di energia e la scarsità di parti e di scorte, impedisce in più il corretto funzionamento
dei pozzi e degli impianti di desalinizzazione; tutto ciò, combinato all‟eccesiva estrazione nel
corso degli anni, comportano una qualità dell‟acqua estremamente scarsa (alla fine del 2009 il
93% dei pozzi sono stati trovati inquinati con una grande quantità di cloruro e nitrati). Un
altro settore che ha risentito pesantemente di questa situazione così drammatica nella Striscia
di Gaza è senz‟altro quello per il trattamento dei rifiuti: ogni giorno qualcosa come 100.000
metri cubi di rifiuti non riciclabili, o parzialmente non riciclabili, fluisce nelle acque di scarico
per poi finire in mare.163
Anche l‟agricoltura ha subito forti ripercussioni: in prima istanza dovute al divieto imposto ai
contadini che vivono nelle aree vicino ad Israele di raggiungere le proprie terre, seguita alla
dichiarazione da parte del governo israeliano di vaste aree come “zone di sicurezza” il cui
ingresso è vietato o ristretto; in seconda istanza la mancata cura del campo, la mancanza di
risorse idriche, il danneggiano dei sistemi d‟irrigazione e la proibizione di poter esportare i
prodotti raccolti. Oltretutto Israele ha il permesso di aprire il fuoco contro qualsiasi persona
che entra in queste aree, anche se questa persona non comporta alcun pericolo.
Israele ha inoltre ristretto l‟area in cui è permetto pescare sin dall‟inizio dell‟operazione
“Piombo Fuso”: ai pescatori viene concessa la licenza di pesca entro 3 miglia dalla costa ma
le acque all‟interno di questa limitazione, forniscono una scarsa quantità di pesce che rende
impossibile a chi vive di questo lavoro, rimanere a galla nel commercio.
B‟tselem riporta la testimonianza di una donna, Ulfat al.Kafarneh, che vive in un quartiere
vicino alla città di Gaza con fratelli e sorelle. Ha lavorato molti anni presso l‟industria di Gaza
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che produceva materiali da costruzione, poi, in seguito alle restrizioni imposte da Israele nel
2007 la fabbrica ha chiuso. Ella, ritrovatasi senza lavoro, riporta quanto segue:
“Lavoravo tutti i giorni dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio, eccetto il Venerdì che era il
mio giorno libero. Lavoravo duro ed ero felice del mio lavoro. Guadagnavo 1.400 shekel al
mese (circa 350 euro), che costituiva per me un buon salario. Riuscivo a coprire le mie spese
personali ed ero in grado di aiutare i miei genitori e mio fratello, che al tempo frequentava
l’università. Andavo a cena con mia sorella e le mie amiche, uscita che mi permetteva di
prendere una boccata d’aria dalla situazione di tensione quotidiana…
All’inizio pensavamo che il valico sarebbe stato riaperto nel giro di un mese o due e cosi il
nostro ritorno al lavoro sarebbe stato possibile, ma il tempo continuava a scorrere e il valico
rimaneva chiuso.
Le cose peggiorano giorno dopo giorno. Da quel momento la mia vita andò di male in
peggio. Tutto quello a cui riesco a pensare è di tornare a lavoro o trovare un'altra
occupazione così posso farmi una vita. Ho fatto richiesta di lavoro in istituzione e compagnie
private, ma nessuna di esse era disponibile, poiché la chiusura del valico ha fatto cessare
numerose fabbriche ed attività.
Le cose peggiorano ogni giorno. Mi sento inutile, mi vengono sempre in mente i tempi in cui
avevo un lavoro. Prima ero contenta e mi sentivo bene, ora sono sempre preoccupata. Voglio
veramente sentirmi utile di nuovo, una persona che lavora duro per guadagnare i soldi che
gli garantiscono la sussistenza. “ 164
Una delle conseguenze affluite in seguito alla politica d‟assedio, che ha distrutto l‟economia,
si è sviluppata negli ultimi anni nei tunnel tra la striscia di Gaza e il valico di Rafah. I
materiali che passano all‟interno sono di qualsiasi genere, dai beni alimentari e di prima
necessità, alle armi come i razzi. La quantità di beni che tuttavia Israele lascia passare in
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quest‟area è inferiore ad 1/4 di ciò che veniva importato prima dell‟assedio, ed è ben lontano
dall‟ammontare richiesto per soddisfare i bisogni della popolazione.165
Il governo di Hamas nel frattempo, supervisiona il corretto funzionamento dei tunnel e
raccoglie le tasse dai suoi fruitori, ma ciò nonostante, i tunnel non forniscono una valida
alternativa a mantenere un economia stabile sul territorio. 166
In seguito all‟intensa attività registrata nei tunnel, nel 2008 B‟tselem riporta che alcuni
prodotti erano nuovamente reperibili sugli scaffali dei supermercati e i prezzi erano scesi in
maniera considerevole grazie al rifornimento maggiore. La fascia di beni che Israele permette
resta comunque limitata: 150 prodotti oggi comparati ai 4.000 prima dell‟assedio.167
Possiamo notare infine come Israele proibisce ancora oggi il passaggio dei camion che
trasportano i beni destinati all‟esportazione come mobili, vestiti e prodotti alimentari. Circa
70 camion potevano lasciare Gaza quotidianamente prima dell‟assedio, mentre attualmente
sono stati tutti bloccati, eccetto alcuni rari casi isolati. Nel 2010 ad esempio, è stato concesso
ai palestinesi di esportare fragole e fiori destinati al mercato Europeo.168
Un altro problema che colpisce profondamente la Striscia di Gaza è costituito dalla scarsità di
medicine, strutture, equipe medica e di qualsiasi altra cosa necessaria alle cure sanitarie, di cui
è fornita. Molti pazienti in seguito a tale mancanza si vedono costretti nel recarsi presso gli
ospedali di Gerusalemme, ove l‟accesso è estremamente controllato e limitato.
Viene riportato di seguito il racconto della mamma di Muhammad Dhair, un bambino di 5
anni a cui è stata diagnosticata la leucemia e che deve ricevere le cure sanitarie presso uno
degli ospedali di Gerusalemme Est.
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“Sono l’unica che può accompagnare Muhammad a fare i trattamenti a Gerusalemme. Mio
marito ha chiesto il permesso, che gli è stato negato per ragioni di sicurezza… La prima volta
che abbiamo attraversato il check-point di Erez, le condizioni di mio figlio erano veramente
serie e non poteva camminare. Cosi lo misero su una sedia a rotelle e attraversammo tutti i
controlli assieme. Ho dovuto togliere i miei vestiti ed essere perquisita davanti a mio figlio,
gesto che mi ha umiliata molto. La procedura di sicurezza, dal momento in cui siamo arrivati
al valico di Erez al momento in cui ce ne siamo andati, ci ha preso dalle tre alle quattro ore.
La seconda volta che abbiamo attraversato il valico la procedura è stata sempre la stessa. E
cosi sarà anche per quelle future”. 169
Molti accademici, tra cui Noam Chomsky ed Ilan Pappé, non si tirano indietro nel definire la
Striscia di Gaza come una della più grandi prigioni a cielo aperto mai esistite, morsa
dall‟assedio quotidiano, in una fetta di terra con una densità di popolazione tra le più alte al
mondo.
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Considerazioni conclusive
Vent‟anni fa il processo di Oslo sanciva gli accordi che sembravano all‟epoca dare una svolta
di pace e garantire l‟unità territoriale tra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza e concedere
infine l‟autonomia all‟Autorità Palestinese. Alla luce degli ultimi fatti e di quanto evidenziato
in questo elaborato, quell‟idea sembra oramai finita negli abissi.
Le politiche di colonizzazione e restrizione attuate dal governo israeliano, imposte sin
dall‟inizio dell‟occupazione sulla popolazione palestinese, non sono cambiate.
Il 2014 è stato un anno traumatico per i Territori Occupati palestinesi. A Gaza 1,8 milioni di
persone resistono e sopravvivono nonostante le ingiurie subite dopo l‟ultimo attacco che ha
inferto loro gli ennesimi danni aggravando ancor più la situazione.
La condizione di coloro che vivono in Cisgiordania non cambia di molto: gli scontri tra i
manifestanti e i soldati si sono intensificati in seguito alla continua espansione degli
insediamenti e alle violenze esercitate da entrambe le parti. Nelle zone abitate dai coloni le
violenze e le molestie inferte sulla popolazione locale si fanno ancora più numerose.
I dati parlano chiaro: l‟ufficio dell‟OCHA riporta che nel 2015 sono state demolite 358
abitazioni palestinesi, 19 delle quali a scopo meramente punitivo, e sono morti in scontri e
attacchi 170 palestinesi e 27 israeliani. 170 La maggior parte delle vittime è venuta a mancare
in seguito agli scontri iniziati durante il mese di settembre e che continuano ancora oggi.
Ci troviamo di fronte all‟ennesima rivolta che si estende nei Territori Occupati, tanto che i
giornali parlano di terza Intifada, rinominata “Intifada dei coltelli” o "Intifada di
Gerusalemme".
Nella maggior parte dei casi tuttavia le circostanze non sono chiare e la paura che si diffonde
tra la popolazione contribuisce ad aumentare la tensione tra le parti. I palestinesi poco più che
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ventenni o ancor più giovani, che sono cresciuti dopo gli accordi di Oslo, sembrano infatti
sempre più convinti di non aver tratto alcun beneficio dal processo di pace.
Questa politica sta portando dei risultati? O non fa altro che aumentare la frustrazione e la
disperazione dei palestinesi alimentando di conseguenza la spirale di violenza che si sta
consumando negli ultimi mesi?
Il sistema repressivo applicato da Israele si è fatto sempre più rigido, tanto che alcuni
accademici non si tirano indietro dal definirlo un sistema di “Apartheid”, paragonabile in
parte al caso sudafricano.
Il parallelismo mosso dal professore, linguista e filosofo statunitense Noam Chomsky,
individua ad esempio nei due rispettivi casi, quello sudafricano e quello israeliano, delle
differenze essenziali, che rendono in parte inapplicabile il termine “Apartheid”:
“Questo presupporrebbe che gli israeliani acconsentissero ad assorbire la popolazione
palestinese della Cisgiordania e di Gaza, ma io non credo che sarà così. E’ questa la
differenza fondamentale con il Sudafrica: i sudafricani furono costretti a incorporare la
popolazione nera, non avevano scelta. Innanzitutto perché costituiva la stragrande
maggioranza, e poi perché era la loro forza lavorativa. Non potevano lasciare che se ne
andassero […] da qualche altra parte, come nel nostro caso: è questo il piano del Grande
Israele. […] Io insisterei sul fatto che la differenza cruciale tra Israele e Sudafrica è che
Israele è separazionista, mentre il Sudafrica non lo era.”171
Complessivamente quattro milioni e mezzo di palestinesi tra la Cisgiordania e la Striscia
di Gaza si ritrovano attualmente incapacitati nell‟esercitare i propri diritti umani. Va
ritenuto opportuno ricordare che Israele, in quanto potenza occupante, dovrebbe svolgere
gli obblighi fondamentali per proteggere i civili palestinesi e assicurarsi che le necessità
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fondamentali e i diritti umani vengano rispettati. Questo include il prendere parte ad
azioni che garantiscano la protezione fisica dei civili, l‟interruzione del loro trasferimento,
l‟accertamento delle responsabilità sulle violenze e gli abusi e la fine delle restrizioni sui
movimenti delle persone e dei beni, dando libero accesso alla terra e alle risorse.
Tutte le parti coinvolte nel conflitto, inclusi i gruppi armati, dovrebbero inoltre onorare i
propri doveri legali nel condurre le ostilità in conformità alle leggi internazionali e
accertare la responsabilità degli atti commessi in contravvenzione alle norme sui conflitti
armati, per assicurare la protezione di tutti i civili.
Ci si può interrogare infine sulle responsabilità degli stati terzi, membri delle Nazioni
Unite e non, i quali dovrebbero assicurarsi che il rispetto per la legge internazionale venga
applicato nei Territori Occupati, assumendo tutte le misure necessarie derivanti da tale
impegno.
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