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Israele sta approfittando della crisi COVID-19 per impadronirsi di più terra
palestinese, ma i palestinesi resisteranno

Quarantaquattro anni fa ad oggi, la polizia israeliana uccise sei
cittadini palestinesi israeliani mentre protestavano contro
l’espropriazione da parte del governo israeliano di migliaia di acri di
terra palestinese in Galilea. Da allora, il 30 marzo è riconosciuto
come La Giornata della Terra ed è una data importante nel
calendario politico palestinese.
Quest’anno i palestinesi celebreranno la Giornata della Terra a casa,
nel pieno della pandemia di COVID-19 che ha messo gran parte
delle popolazioni del mondo in isolamento e coprifuoco. Essere
confinati in casa e in villaggi e città non è un’esperienza nuova per i
palestinesi, forse è per questo che in così tanti gestiscono la cosa
senza problemi.
In effetti, i palestinesi in Cisgiordania sono confinati in quel che
rimane di bantustan collegati tra loro solo da strade controllate dal
regime israeliano, mentre i loro fratelli e sorelle a Gaza vivono in
una prigione a cielo aperto ritenuta “invivibile” dalle Nazioni Unite.
La maggior parte dei palestinesi che vivono al di là della “Linea
verde” hanno la cittadinanza israeliana ma vivono in ghetti urbani e
rurali.
Inoltre i palestinesi sono separati dai loro fratelli e sorelle arabi,
poiché a molti di loro è impedito di viaggiare nel mondo arabo sia
perché i loro documenti non consentono di farlo (nel caso di
palestinesi con cittadinanza israeliana) sia perché sono soggetti a
divieti di viaggio.

Come parte della risposta al COVID-19, il regime israeliano ha
imposto ulteriori misure che limitano i movimenti ai palestinesi. La
città di Betlemme è stata messa in sicurezza, e i varchi verso Gaza e
la Cisgiordania sono stati chiusi. Ai lavoratori palestinesi che
lavorano in Israele è anche stato detto di restare per un periodo di
tempo indefinito in sistemazioni scadenti e poco igieniche o di
rinunciare al lavoro e rimanere in Cisgiordania.
L’Autorità Nazionale Palestinese ha imposto un coprifuoco e istituito
checkpoint tra villaggi e città per limitare il movimento delle
persone. Le aziende sono state chiuse, ad eccezione di supermercati
e farmacie.
Nel frattempo, Israele continua le sue pratiche di rimozione dei
palestinesi dalla loro terra, sfruttando persino l’isolamento dovuto
alla pandemia per farlo. A Gerusalemme, dove c’è uno sforzo
concertato per ebraicizzare i quartieri e ridurre il numero di abitanti
palestinesi, le demolizioni di case palestinesi continuano nonostante
l’epidemia. Per giustificare la loro demolizione, il regime israeliano
afferma che quegli edifici sono illegali, ma ai palestinesi vengono
costantemente negati i permessi di costruzione.
Le demolizioni sono usate anche come metodo di punizione
collettiva per le famiglie dei prigionieri politici palestinesi, in
particolare in Cisgiordania. Nel mezzo dell’attuale pandemia, questa
continua e crudele pratica rende assurdi gli appelli delle autorità
israeliane a “rimanere a casa”.
Allo stesso modo, la costruzione di insediamenti illegali in
Cisgiordania non si è fermata e si teme che in queste circostanze
l’annessione de jure di molte aree sarà anche più veloce,
specialmente visto che Benjamin Netanyahu è di nuovo nella
posizione di guidare il prossimo governo.
Già la scorsa settimana ci sono stati tre episodi in cui gli
insediamenti israeliani illegali hanno raso al suolo il territorio
palestinese e c’è stato un aumento generale degli attacchi contro le
proprietà palestinesi.

All’inizio di questo mese, i palestinesi del villaggio di Beita vicino a
Nablus hanno organizzato un sit-in per cercare di proteggere la loro
terra dai furti dei coloni. Le forze di sicurezza israeliane sono
arrivate al gran completo per difendere i coloni e nel corso degli
eventi hanno sparato alla testa il quindicenne Mohammed
Hammayel, uccidendolo all’istante.
Molti abitanti della Palestina storica sono preoccupati che Israele
userà l’epidemia COVID-19 come scusa per mantenere le nuove
misure restrittive anche quando la pandemia sarà finita e anche che
impedirà ai palestinesi di opporsi al furto di terra. In un momento in
cui il mondo si concentra esclusivamente sulla pandemia e il regime
israeliano ha il pieno sostegno dell’amministrazione americana per
fare ciò che vuole, un aggressivo espansionismo israeliano sembra
inevitabile.
Eppure, nel corso dei decenni, i palestinesi hanno mostrato una
forza, un coraggio e un sumud (determinazione) incredibili di fronte
a grandi avversità. Se l’espansionismo di insediamento dei coloni
israeliani non si ferma, non cessa nemmeno la perseveranza
palestinese. Come scrisse il poeta palestinese Tawﬁq Ziyad:
A Lidda, a Ramla, in Galilea,
resteremo
come un muro sul vostro petto,
e nelle vostre gole
come un frammento di vetro,
una spina di cactus,
e nei vostri occhi
una tempesta di sabbia.
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