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Le autorità israeliane hanno intenzione di trasferire 36.000 beduini
che vivono nella regione desertica per far posto a ebrei israeliani e
progetti industriali e militari
Mohammad Danﬁri, dal recinto delle pecore della sua famiglia beduina nel deserto
del Negev, guarda verso i due ripetitori cellulari in cima alla collina vicina. Sono
situati in uno spazio aperto fra il limitare tra il suo villaggio e un altro, un’area,
spiega, dove sarà costruito un ampliamento della principale autostrada orientale di
Israele.
Una ﬁla di case sta a circa 60 metri dalle torri dove sono stati approvati i progetti
per l’autostrada. Ma il governo israeliano sta procedendo con dei progetti per
cacciare non solo i residenti più vicini alla strada progettata.
L’intera popolazione del villaggio, 5.000 persone e molte altre del circondario,
verrà trasferita in unità abitative temporanee secondo il piano del governo,
limitando seriamente la possibilità di allevare pecore e sviluppare l’agricoltura, le
attività principali delle comunità beduine.
Danﬁri è uno degli almeno 36.000 beduini del Negev israeliano che si trova ad
aﬀrontare l’espulsione (in arabo la Nakba, la catastrofe) a causa di vari progetti
come l’ampliamento della superstrada.
Per mettere in pratica questi piani di sviluppo proposti da enti governativi,
dall’esercito israeliano, da aziende private e da gruppi no-proﬁt, l’Autorità
israeliana per gli insediamenti beduini, l’ente governativo responsabile per la
gestione dei rapporti tra beduini e Stato, mira a trasferire decine di migliaia di
persone in alloggi temporanei.

I beduini chiamano questi alloggi provvisori “caravan”, perché sono casette mobili
in cui gli israeliani intendono insediare intere famiglie. A ottobre, una commissione
edilizia distrettuale israeliana ha cominciato a valutare se approvare questi piani di
trasferimento.
I residenti che possono essere trasferiti vivono in villaggi che il governo ritiene
“non riconosciuti”, sebbene la maggior parte sia vissuta su quei terreni o nelle
vicinanze ﬁn dalla fondazione del Paese nel 1948. Durante gli ultimi 50 anni,
Israele ha cercato di spostare i beduini in comunità “riconosciute”, sostenendo
ripetutamente che quelli delle aree non riconosciute non hanno diritti sulle terre.
I villaggi non riconosciuti non sono provvisti di infrastrutture o servizi governativi.
Non ci sono mezzi di trasporto, strade, scuole e le autorità israeliane non
riconoscono i leader locali né negoziano con loro.
Di conseguenza le comunità vivono una vita di sussistenza su una terra ostile.
Molti allevano pecore per venderne la carne. Alcuni riescono a trovar lavoro in
aziende israeliane nei dintorni.

‘Nessuna soluzione’
Danﬁri, 47 anni, racconta di essere cresciuto nel villaggio dove l’unica fonte idrica
era un pozzo che raccoglieva acqua piovana. Lui e i suoi amici tiravano su l’acqua
e sua mamma usava il foulard per ﬁltrare la sporcizia. I venerdì gli adulti
attaccavano una televisione alla batteria di un’auto per guardare i cartoni animati
e i ﬁlm egiziani.
“Oggi i bambini hanno tutto” dice Danﬁri, riferendosi ai pannelli solari che ora sono
installati sopra molte case beduine. “Frigoriferi, internet, tutto è immediatamente
disponibile.”
Danﬁri dice che per proteggere lo stile di vita della comunità i beduini
respingeranno i piani governativi di trasferimento. Nel caso dovessero
assolutamente spostarsi, dice che riﬁuteranno i “caravan” e staranno il più vicino
possibile alle loro case originarie, anche se di ﬁanco a un cantiere.
“Non ci sposteremo, lotteremo” dice. “Non succederà … un progetto come questo
farebbe sparire la cultura e il patrimonio culturale dei beduini.”

Per una comunità che si riconosce in uno stile di vita tradizionale basato
sull’agricoltura, la rimozione forzata è vista come l’ultima mossa di una campagna
governativa decennale per concentrarli in aree speciﬁche. Per gente come Danﬁri
ciò signiﬁca rinunciare a una parte della propria identità.
“Ovunque io vada la cosa di cui sono più ﬁero è essere un beduino. Ed è
soprattutto nei villaggi non riconosciuti che i beduini conservano di più la loro
cultura tradizionale.” dice.
Adalah, una ONG [israeliana] con sede a Haifa specializzata nei diritti sanciti dalla
legge per gli arabi in Israele, si oppone ai piani per vari motivi. Innanzitutto,
sostiene l’organizzazione, le unità residenziali progettate non sono adatte, a
termini di legge, perché non hanno infrastrutture adeguate e non rispettano le
norme relative alle dimensioni abitative.
Il mese scorso l’ONG ha anche pubblicato un libro bianco, sostenendo che i piani
rappresenterebbero un approccio che considera i cittadini israeliani del Negev
“separati ma uguali”.
“Un sistema si baserebbe sulla pianiﬁcazione di una rete che operi per il beneﬁcio,
il benessere e lo sviluppo futuro di cittadini e comunità ebraiche israeliane e che
pone i cittadini ebrei israeliani al centro del processo” scrive.
“L’altro sistema si baserebbe sulla pianiﬁcazione di una rete che operi per
l’evacuazione e il trasferimento dei cittadini beduini in residenze temporanee
imponendo all’intera popolazione palestinese beduina una situazione opprimente
senza averla consultata.”
Adalah aﬀerma anche che il piano farà crescere la povertà dei beduini che sono
trasferiti e di quelli che vivono nelle comunità dove verranno costruiti i campi,
perché potrebbe danneggiare l’accesso al lavoro per entrambi i gruppi.
Myssana Morany, un’avvocatessa che lavora per Adalah, dice che non è chiara la
velocità con cui i piani verranno eseguiti e quante persone verranno trasferite in
totale. Dato che il modo di esprimersi del governo sui piani che hanno presentato è
vago, dice, ciò rivela un progetto più ampio che potrebbe coinvolgere ﬁno a 80.000
persone. Per questo stesso motivo l’assenza di un numero preciso di unità
abitative signiﬁca che il governo può sfrattare quante persone vuole.

“Per noi ciò signiﬁca che non hanno una soluzione per le persone che progettano di
far sgombrare” dice Morany.
Hussein El Rafaiya, 58 anni, è di Birh Hamam un villaggio non riconosciuto e dal
2002 al 2007 è stato a capo di un comitato che rappresenta i villaggi non
riconosciuti. Israele non riconosce l’autorità del comitato e non negozia con loro.
Rafaiya ha ricordato esempi fatti nel corso degli anni di pressioni israeliane sulle
comunità beduine per costringerle ad andarsene dalle loro case, per esempio
decenni di demolizioni di case e sfratti eﬀettuati dal governo.
“Noi non abbiamo nessuna possibilità di risolvere la situazione per vie legali” dice
Rafaiya, spiegando che la legge israeliana semplicemente non riconosce le
rivendicazioni dei beduini sulla terra o sulle case.
“Questo non è il comportamento di uno Stato: è un comportamento da criminali …
Tutti quegli sforzi per l’Autorità Beduina [ente governativo creato nel 2007 per
occuparsi dei beduini, ndtr.]non sono stati abbastanza eﬃcaci, così hanno deciso di
creare questi campi temporanei di sfollati.”
Agli inizi del 2020, la commissione urbanistica del distretto meridionale israeliano
deciderà se procedere. I due piani residenziali temporanei del governo enfatizzano
la necessità di sfrattare “urgentemente” i beduini in base ai progetti di sviluppo.
Agli occhi dei gruppi per i diritti umani è un modo per escogitare una soluzione
rapida ma giuridicamente ineﬃcace per espellere la gente.

Una presenza in espansione
In anni recenti l’esercito israeliano ha spostato delle basi nel Negev nel tentativo di
espandervi la presenza militare e industriale e per aumentare la popolazione. Il
governo ha anche investito risorse per promuovere Be’er Sheba, la più grande città
meridionale, come un hub per la tecnologia e l’imprenditorialità.
Il Negev è diventato il luogo di un’ampia gamma di progetti, inclusi parchi solari,
centrali elettriche, serre e altre imprese industriali. Il governo ha espresso
interesse nel sostenere le coltivazioni di marijuana a scopo medico, l’industria
manifatturiera e la difesa informatica, tutto tramite fondi e sussidi.

Secondo il Ministero dell’Economia dello Stato, l’idea è di far concorrenza alla
Silicon Valley.
Uno dei protagonisti di questo processo è il Jewish National Fund [Fondo Nazionale
Ebraico] (JNF) un’organizzazione con sedi negli USA e a Gerusalemme che ha
ricevuto un’autorizzazione governativa speciale da parte di Israele per acquistare e
sviluppare dei terreni per i coloni ebrei.
Supervisiona molti progetti nella regione, spesso boniﬁcando enormi distese di
terreni per piantare foreste. Alcune comunità non riconosciute di beduini si trovano
in aree destinate a essere evacuate per i progetti del JNF.
Sul sito del JNF, dove si presenta il piano per il Negev, si illustra un progetto per
insediarvi 500.000 persone provenienti da altre parti della regione.
“Il deserto del Negev rappresenta il 60% del territorio di Israele ma ospita solo l’8%
della popolazione del Paese” c’è scritto. “E in queste cifre sbilanciate noi vediamo
un’opportunità di crescita senza precedenti.”
Il “Progetto Negev” del JNF dà grande evidenza alla priorità di sostenere le
comunità beduine della regione, ma elenca collaborazioni solo con città beduine
“riconosciute”.
Nessun portavoce del JNF ha risposto a un’email con cui si richiedeva un
commento.
Thabet Abu Rass, il co-direttore di Abraham Initiatives, un’ONG che opera per i
diritti politici in Israele, ha detto di non essere d’accordo con il piano governativo
principalmente perché non tiene conto di nessuna delle necessità delle comunità
beduine.
“È un modo diverso per parlare dello sradicamento delle persone. Qui il problema è
lo sradicamento delle persone.” ha detto Rass.
“Il governo israeliano sta investendo un sacco di soldi nella pianiﬁcazione. Se da un
lato è bene pianiﬁcare per la gente, dall’altro non va bene pianiﬁcare contro la loro
volontà … i beduini non hanno voce in capitolo.”
Rass rammenta molti casi in cui il governo d’Israele ha fatto dei piani per il Negev
senza consultare i beduini e senza accettare o neppure prendere in considerazione

i loro diritti sulla terra.
“La terra in Israele è una questione che ha motivazioni ideologiche” ha detto Rass.
“Israele si deﬁnisce uno Stato ebraico e per loro è importante controllare sempre
maggiori estensioni di territorio.”
Per Rafaiya i progetti sono semplicemente inaccettabili. I beduini delle comunità
riconosciute non si sposteranno.
“Questo piano per noi è un disastro” dice Rafaiya. “Lo Stato può venire e
distruggere case e comunità. Ma noi ci sposteremo solo da morti, saremo seppelliti
nella nostra terra.”
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

