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Se seguite le notizie su Israele e Palestina, avrete probabilmente sentito parlare della Valle del
Giordano.
È l’area del territorio palestinese che si trova al conﬁne tra la Giordania e la Cisgiordania
occupata. È un’enorme superﬁcie di terra, che si estende per oltre 100 chilometri e costituisce
quasi un terzo dell’intera Cisgiordania.
È inoltre una delle principali aree di cui Israele ha previsto l’annessione – una politica che
vedrebbe il governo israeliano imporre unilateralmente la sua sovranità su migliaia di ettari di
terra palestinese occupata.
Si dà il caso che in base al diritto internazionale questa politica sia illegale e che sia stata
ampiamente condannata dalla comunità internazionale.
Nell’ambito della serie di puntate sul COVID-19 in Palestina ci siamo recati nella Valle del
Giordano per vedere com’è lì la vita per i palestinesi mentre combattono due battaglie: una
contro il coronavirus e una contro l’annessione.
Mentre attraversiamo la Valle del Giordano è possibile notare decine di gruppi di piccoli villaggi e
accampamenti.
Molti palestinesi qui sono in realtà beduini e comunità di pastori che dipendono per il loro stile di
vita dall’agricoltura. Ma a causa dei piani di annessione di Israele sono minacciati di sfollamento
forzato, minaccia che aﬀermano si sia eﬀettivamente accentuata durante il periodo della
pandemia di coronavirus.
“La pandemia da coronavirus è ovunque nel mondo ma nelle aree palestinesi, in particolare
nella Valle del Giordano abbiamo due pandemie: la pandemia dell’occupazione [israeliana] e poi
il coronavirus”, dice a Mondoweiss Motaz Bisharat, un attivista palestinese che abita nel nord
della Valle del Giordano.

“In quest’area l’occupazione – aﬀerma – è per noi persino peggiore della pandemia da
coronavirus. Le forze di occupazione hanno approﬁttato della pandemia da coronavirus per
impossessarsi di altre porzioni del territorio della Valle del Giordano”.
Secondo Bisharat durante l’epidemia da coronavirus Israele ha conﬁscato nella valle del
Giordano settentrionale oltre 1800 ettari di terra di proprietà palestinese e l’ha posta sotto il
controllo dello Stato.
Abdelrahim Abdallah, abitante di al-Hadidiya, un piccolo borgo nella valle del Giordano
settentrionale, è uno delle centinaia di palestinesi della zona a cui nel corso della pandemia da
coronavirus è stata conﬁscata la terra e che hanno subito la minaccia di demolizione delle loro
case.

“L’assistenza sanitaria è un diritto dell’uomo. Il governo israeliano dovrebbe avere un po’ di
umanità a ragione di questa emergenza e della pandemia che ha attaccato il mondo intero”,
aﬀerma Abdallah a Mondoweiss dall’interno della sua casa – una piccola tenda di incerata
appoggiata su una lastra di cemento.
“Invece hanno accentuato i loro attacchi e le pressioni su di noi: raid notturni, arresti, divieti di
pascolo e attacchi ai terreni agricoli”, aggiunge Abdallah. “Questo è ciò che stanno facendo le
forze di occupazione.”
Dall’inizio della pandemia Abdallah e suo ﬁglio, insieme ad altri uomini del villaggio, sono stati
arrestati in varie occasioni dalle forze israeliane.
Abdallah aﬀerma che in una circostanza le forze israeliane lo hanno accusato di “aver rubato
l’acqua” da una sorgente naturale posta nel territorio palestinese, ma sottratta dai coloni
israeliani durante la pandemia.
“All’una del mattino sono arrivati più di 100 soldati e ci siamo svegliati con loro in piedi davanti a
noi”, aﬀerma. “Ci hanno arrestati e ci hanno ammanettati, ci hanno coperto gli occhi e ci hanno
portato in una base militare a pochi chilometri di distanza”.
“Ci hanno tenuti lì dall’una di notte alle nove – racconta Abdallah – senz’ acqua, senza liberarci
le mani e senza nemmeno permetterci di usare il bagno”.
Oltre ad aﬀrontare le aggressioni quotidiane da parte dei militari israeliani, le comunità
palestinesi della Valle del Giordano vivono senza avere accesso ai beni di prima necessità come
l’elettricità, l’acqua corrente e all’assistenza sanitaria.

L’ospedale o la clinica più vicini dove fare il test per COVID-19 si trova a circa 25 chilometri da
al-Hadidiya e per arrivarci si impiegano 30 minuti in auto.
Anche se i residenti potessero avere la disponibilità di un veicolo privato dovrebbero percorrere
strade non asfaltate e superare lungo il percorso una serie di posti di blocco e insediamenti
militari israeliani.
“Per tutta la nostra esistenza non abbiamo certo avuto una vita decente perché l’occupazione ci
ha negato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere”, dice Abdallah.
“L’unica cosa che non possono negarci è l’aria che respiriamo. Se potessero negarcela, lo
farebbero”.
Motaz Bisharat sottolinea il fatto che “la Quarta Convenzione di Ginevra prevede che lo Stato
occupante si assuma la responsabilità dell’area occupata”.
“Dovrebbero fornire assistenza sanitaria, istruzione, acqua e tutto il resto“, aﬀerma. “Ma
ciononostante l’occupazione non oﬀre assolutamente nulla”.
Ad agosto Israele ha raggiunto un accordo con gli Emirati Arabi Uniti, il che ha reso gli Emirati il
terzo Paese arabo a normalizzare le relazioni con Israele.
Come parte dell’accordo gli Emirati Arabi Uniti hanno rivendicato la responsabilità di aver
fermato l’annessione. Ma i palestinesi della Valle del Giordano aﬀermano che nella realtà
l’annessione è in corso da anni, specialmente durante la pandemia da coronavirus, ed è una
politica che Israele probabilmente non smetterà mai di cercare di applicare.
“Il presupposto secondo cui gli Emirati Arabi Uniti avrebbero stipulato questo accordo con Israele
per fermare l’annessione è una totale assurdità“, sostiene Bisharat. “Qualsiasi civile, qualsiasi
leader, qualsiasi politico nel mondo che aﬀerma che l’occupazione ha fermato l’annessione sta
delirando“.

“Le forze di occupazione hanno fatto l’opposto. Hanno accentuato gli attacchi e hanno scoperto
che il coronavirus rappresenta la migliore occasione per portare a termine il loro piano di
annessione sul campo”.
“Il nostro messaggio al mondo, alle persone libere del mondo, è di mettere il loro Paese al posto
della Palestina”, dice Abdallah. “Accetteresti che i tuoi ﬁgli vivano come vivono i bambini
palestinesi? Accetteresti di perdere i tuoi diritti come i palestinesi, che non hanno (più) diritti?”
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