Oltre 12.000 palestinesi vivono in
un
limbo,
15
anni
dopo
l’introduzione
della
legge
“temporanea”
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Un’ordinanza d’emergenza impedisce ai palestinesi sposati con
cittadini israeliani o residenti permanenti di ottenere permessi per
entrare in Israele, benché persino i dati ufficiali dello Shin Bet
suggeriscano che l’allentamento delle restrizioni rappresenterebbe
un pericolo molto ridotto.
Il figlio di un anno di Taysir al-Asmar, che vive nella città vecchia di
Gerusalemme, è nato con seri problemi cerebrali. E’ ricoverato nell’ospedale
Herzog di Gerusalemme, all’estremità ovest della città, ma Asmar non ha il
permesso di viaggiare fin là per visitarlo. In effetti Asmar non può avere la
patente di guida e, se prende l’autobus, potrebbe essere arrestato dalla polizia.
Asmar è solo una delle oltre 12.000 persone che vivono con la paura e l’incertezza
dovute alla legge che vieta il ricongiungimento familiare quando i membri della
famiglia in questione sono palestinesi.
Il mese prossimo segnerà 15 anni dalla decisione iniziale del governo (poi
sostituita da un’ “ordinanza d’emergenza”, la legge “Della cittadinanza e
dell’ingresso in Israele”, rinnovata annualmente) che ha eretto una quasi
impenetrabile barriera burocratica tra i palestinesi di Gerusalemme est e di
Israele in generale e i palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
La legge è stata giustificata sul piano giuridico per ragioni di sicurezza, ma sono
stati citati anche obiettivi demografici – in altre parole limitare la popolazione
araba in Israele.
Migliaia di persone che vivono nei territori [palestinesi occupati. Ndtr.] sposate
con cittadini israeliani o residenti permanenti [status giuridico dei palestinesi di

Gerusalemme est. Ndtr.], ed i loro figli, si sono trovati intrappolati da questa
legge in un insostenibile limbo burocratico, senza prospettive di cambiamento.
La scorsa settimana sia la Knesset che l’Alta Corte di Giustizia hanno tenuto
audizioni sulla legge. Come previsto, è stata mantenuta in vigore. La Knesset ne
ridiscuterà tra sei mesi, mentre la presidentessa della Corte Suprema Miriam
Naor ha suggerito ai richiedenti di ritirare la loro richiesta all’Alta Corte.
Delle 12.500 persone che hanno avviato la procedura di ricongiungimento, 10.000
sono attualmente prive di uno status giuridico. Ciò significa, tra le altre cose, che
non possono andare a scuola o lavorare; solo fino a pochi anni fa, non potevano
neppure ottenere l’assicurazione sanitaria.
Occasionalmente, grazie all’intervento dell’Alta Corte, la legge è stata messa da
parte per ragioni umanitarie. Per esempio, residenti nei territori che non sono
considerati un rischio per la sicurezza ed hanno almeno 25 anni (per le donne; 35
per i maschi) e sono sposati ad israeliani possono ora ricevere un permesso di
residenza temporanea (come quelli concessi ai lavoratori palestinesi).
Tuttavia rinnovare questi permessi ogni anno o due è una procedura complicata,
che richiede la raccolta meticolosa di vari documenti (bollette, certificati
scolastici e buste paga, per citarne solo alcuni).
La legge ha un grande impatto sulla società a Gerusalemme est, sui suoi contatti
con la Cisgiordania e persino sulla geografia urbana. La legge ha contribuito a
creare i quartieri poveri nei pressi del muro di separazione con la Cisgiordania –
luoghi che sono diventati “città rifugio” per migliaia di coppie di cui uno dei
partner è residente nei territori e l’altro in Israele.
L’ordinanza d’emergenza che impedisce il ricongiungimento familiare fu emanata
alla fine del marzo 2002 dall’allora ministro degli Interni Eli Yishai. Quello fu il
mese peggiore della seconda intifada – pochi giorni dopo l’attacco contro il Park
Hotel di Netanya e l’inizio dell’operazione “Scudo difensivo” in Cisgiordania.
Il giorno dopo l’attacco suicida contro il ristorante Matza di Haifa, in cui vennero
uccise 16 persone, Yishai ordinò a tutte le anagrafi di Israele di bloccare i
ricongiungimenti familiari. La ragione: l’attentatore di Haifa, Shadi Tobassi,
viveva a Jenin ma aveva una carta d’identità israeliana perché sua madre era
cittadina israeliana.

La giustificazione demografica della legge emerse 15 anni fa, in una relazione del
ministro degli Interni, scoperta da Hamoked – il “Centro per la Difesa degli
Individui” – durante una discussione del governo sulla legge. La relazione
affermava: “Questa ondata di immigrazione porta con sé un rischio per la
sicurezza di Israele – un rischio per la sicurezza, criminale e politico, un peso
economico e soprattutto demografico sul futuro di Israele.”
“Suicidio nazionale”
Nel 2012 ha avuto luogo un’udienza davanti ad una commissione, per l’occasione
allargata, dell’Alta Corte per ricorsi contro la legge. La sentenza di 232 pagine ha
rigettato i ricorsi con un solo voto contrario. L’allora presidente della Corte
Suprema Asher Grunis, che ha appoggiato il parere della maggioranza, ha scritto:
“I diritti umani non sono una ricetta per il suicidio nazionale.” L’ex giudice
Edmond Levy, l’unico di opinione contraria, ha scritto: “La perdita dell’immagine
di Israele come democrazia…sarà uno dei maggiori risultati di quelli che
desiderano distruggerla.”
I giudici di quella commissione, ed altri da allora, hanno sottolineato che la legge
della cittadinanza è un norma temporanea e di emergenza che deve essere
riconfermata ogni anno dalla Knesset. I giudici della Corte Suprema hanno
ripetutamente dato indicazioni allo Stato perché verifichi la necessità di questa
norma.
Circa sei mesi fa, per la prima volta in un decennio, si è tenuta una discussione
sull’argomento in una riunione congiunta della commissione Affari Esteri e Difesa
della Knesset e della commissione Interni e Ambiente. Un rappresentante del
servizio di sicurezza dello Shin Bet, noto solo come G., ha detto che il servizio
appoggia il prolungamento della legge, a causa della continua “minaccia da parte
di quella stessa popolazione”. Ma ha faticato a sostenere questa affermazione con
dei dati. Ha citato 104 casi di sospetti tra la “popolazione (palestinese) che riceve
lo status (legale) in Israele in seguito a ricongiungimento familiare.”
Questo dato include tutti i sospetti dal 2002 al 2016. Tuttavia in seguito si è
chiarito che molti di quelli “in relazione con il terrorismo” non erano residenti dei
territori che sono entrati in Israele in seguito a ricongiungimento familiare, ma
loro familiari – sopratutto figli. In effetti solo 17 dei 104 erano in Israele in seguito
a ricongiungimento familiare ed erano coinvolti nel terrorismo.

L’avvocatessa Adi Lustigman, che rappresenta le persone senza uno status legale
in Israele, ha messo in dubbio il significato del termine “in rapporto con il
terrorismo”. Ha affermato che non era chiaro se ciò significava che la persona era
stata incriminata, arrestata o era un parente di qualcuno che aveva tirato una
pietra. “Questi dati hanno tolto il terreno sotto i piedi alla legge e mostrano che la
Knesset ha ignorato la questione,” ha affermato.
Alla fine della riunione della Knesset in cui G. ha testimoniato, il presidente della
commissione Avi Dichter (del Likud) ha convocato un’altra riunione dopo sei mesi
– riunione che si è tenuta questa settimana. Lo Shin Bet e la polizia non sono stati
presenti per fornire dati aggiornati. “Era chiaro fin dall’ultima riunione che non
hanno problemi di sicurezza. La domanda è: perché non ridurre il danno, se è
possibile?” è stato chiesto al consulente legale dello Shin Bet. Il consulente ha
risposto che erano state fatte analisi per gruppi di età e la posizione dello Shin
Bet doveva ancora essere formulata. Ha affermato che, quando lo sarà, il servizio
informerà la commissione,.
Asmar, 36 anni, è nato a Gerusalemme – nella stessa casa della città vecchia in
cui era nato suo padre – e ha vissuto lì tutta la sua vita. Non ha ancora uno status
legale in Israele perché dopo la guerra dei Sei Giorni del 1967 a Gerusalemme si
era diffusa la voce che l’esercito israeliano aveva occupato case vuote in
Cisgiordania. Il nonno di Asmar aveva costruito una casa nel villaggio di Al
Azariya, a est di Gerusalemme. Perciò mandò i suoi tre figli più giovani a vivere lì.
In seguito a ciò, quando venne fatto il primo censimento, furono registrati come
abitanti di Al Azariya, non di Gerusalemme. E a causa della norma d’emergenza,
sono ancora considerati residenti nei territori.
Ciò non è stato realmente molto importante per la maggior parte della loro vita.
Ma dalla costruzione della barriera di separazione e dalla legge provvisoria sono
diventati residenti illegali nelle loro stesse case. Alcuni dei suoi fratelli sono
riusciti ad avere un “permesso” – il documento dell’Amministrazione Civile [il
governo militare israeliano nei territori occupati. Ndtr.] che consente loro di
entrare in Israele, ma non Asmar.
“Voglio portare i miei bambini a vedere il mare, ma non posso,” dice. “Ma la cosa
peggiore è che non posso vedere mio figlio, ” riferendosi al suo bambino
nell’ospedale Herzog. “Amo mio figlio e vorrei vederlo, ma non posso.”

(traduzione di Amedeo Rossi)

