PALESTINA. Si è spento il nostro
caro amico Ali
25 settembre 2020, Nena News
Redazione Abbiamo appreso qualche ora fa della scomparsa del nostro amico e
compagno Alì Oraney. Alì se n’è andato come se ne sono andate oltre 35.000
persone da fine febbraio nel nostro Paese. Se n’è andato solo in una stanza di
ospedale di Napoli lontano migliaia di chilometri dalla sua Terra, la Palestina. Di
Alì la nostra redazione ricorda con dolore la sua bontà d’animo, la sua voglia
irrefrenabile di riportare con forza al centro del dibattito politico la questione
palestinese. Perché Alì amava sinceramente la sua terra e ha combattuto per la
giustizia del suo popolo fino alla fine dei suoi giorni. Lo vogliamo ricordare
ripubblicando un suo articolo di analisi che aveva scritto per noi: negli ultimi anni,
infatti, aveva contribuito con i suoi preziosi contributi ad approfondire quanto
accadeva in Palestina. Ci stringiamo al dolore della famiglia e degli amici che in
queste ore piangono la sua scomparsa. Che la terra ti sia lieve caro Ali
Attese domani a Napoli le imbarcazioni della Freedom Flotilla diretta a
Gaza. Due milioni di palestinesi sono soggetti a una punizione collettiva e
a una crescente e spaventosa crisi umanitaria, scrive Ali Oraney

di Ali Oraney
Napoli, 10 luglio 2018, Nena News – Da mercoledì 11 luglio sono previste a
Napoli una serie di iniziative a sostegno delle imbarcazioni della Freedom
Flotilla attraccata al porto, la flotta promossa da un movimento internazionale
(Freedom Flotilla Coalition, FFC) che dal 2008 organizza iniziative per portare
aiuti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza oramai stremata da 11
anni di assedio e per sollevare l’attenzione dell’opinione pubblica e della comunità
internazionale sulle condizioni di vita di circa 2 milioni di persone, di cui quasi la
metà bambini, rinchiusi in un fazzoletto di terra di 363 km quadrati, oramai
considerato la più grande prigione a cielo aperto della terra dalla quale è
impossibile non solo uscire ma anche entrare.

L’iniziativa della Freedom Flotilla è molto importante e delicata, è come il lavoro
del mare che ha bisogno di pazienza e resistenza e la magia del suo equipaggio
sta nel fare durare il suo viaggio alla volta di Gaza il più possibile, per
raccontare la storia dell’assedio in più porti possibili presentando la vera faccia
dell’occupante suscitando ovunque così momenti riflessione sul comportamento
brutale di Israele e contribuendo a creare un movimento di pressione sullo stato
di Israele.
Per questo sicuramente Napoli, città aperta e solidale , farà una grande
accoglienza all’equipaggio della Freedom Flotilla per incoraggiarlo e stimolarlo
ad andare avanti
Quest’anno le imbarcazioni della Freedom Flotilla, salpate dalla Norvegia e dalla
Svezia, dopo aver fatto tappa nel Mediterraneo a Cagliari ed Aiaccio, si
fermeranno a Napoli dall’ 11 al 15 luglio, quindi andranno a Palermo e a Messina
per poi rimettersi in mare alla volta di Gaza sperando di riuscire a rompere
l’assedio e rifornire la stremata popolazione degli aiuti umanitari raccolti, ma per
chi rompe o semplicemente cerca di rompere il blocco è previsto l’arresto e la
detenzione nelle carceri israeliane se non viene sparato prima.
Ma ciò nonostante la Freedom Flotilla è più che mai determinata a cercare di
forzare il blocco. Si tratta di un blocco illegale che sottopone 2 milioni di abitanti
a una punizione collettiva ed una crescente e spaventosa crisi umanitaria. Infatti,
il blocco totale (aereo marino e terrestre) imposto da Israele da 11 anni priva la
popolazione civile di Gaza della quasi totalità dei beni di prima necessità ma
anche di materiali da costruzione, di farmaci e presidi sanitari mentre l’acqua e
l’energia elettrica vengono razionate per poche ore al giorno. L’ economia è
oramai al collasso con un tasso di disoccupazione che supera il 50% e secondo un
rapporto delle Nazioni Unite (UNSCO 2017) la Striscia di Gaza rischia di divenire
invivibile entro il 2020 se non si pone fine all’assedio.
Con le tappe nel Mediterraneo e negli altri porti la Freedom Flotilla vuole
accendere i riflettori non solo su un assedio che dura da 11 anni a danno della
popolazione civile di Gaza in violazione delle norme del diritto internazionale ma
più in generale sulla lotta del popolo palestinese contro l’occupazione israeliana.
Sono 70 anni che il popolo palestinese lotta contro l’occupazione della sua terra e
per la sua libertà nonostante la violenta repressione israeliana con morti e feriti,
arresti indiscriminati anche di donne e bambini, con quotidiane distruzioni rapine

e limitazioni alla libertà di movimento. Sono 70 anni che il popolo palestinese
lotta contro la politica di occupazione israeliana nonostante sia sempre più
sostenuta dagli Stati Uniti che hanno riconosciuto Gerusalemme capitale d’Israele
e il 14 maggio vi hanno trasferito la propria ambasciata. Ma nonostante tutto
questo il popolo palestinese non rinuncia ai suoi diritti, non rinuncia al diritto al
ritorno dai quei territori dai quali fu cacciato 70 anni fa.
Infatti, il popolo palestinese oggi è più che mai determinato a portare avanti la
sua lotta come lo testimoniano le tante manifestazioni in Cisgiordania di questi
giorni (a Ramallah, Nablus…..) e le marce di ritorno che dal 30 marzo ogni
venerdì vengono organizzate a Gaza nonostante oltre 137 morti e 15.800 feriti
Nel caso specifico di Gaza non si può accettare l’obiezione sollevata da alcuni in
base alla quale non si possa parlare di assedio dal momento che Israele si sarebbe
ritirata da Gaza dal 2005 in quanto si può parlare di occupazione anche senza la
presenza militare se c’è un controllo reale del territorio ed Israele controlla il
mare, la terra, lo spazio aereo, insomma tutti i punti di passaggio da e per Gaza.
Quindi, anche nei confronti di Gaza, Israele si configura come potenza occupante
e come tale ha, in base al diritto internazionale, dei precisi obblighi nei confronti
della popolazione a cui dovrebbe garantire i mezzi necessari per vivere e non
colpire i civili. Israele non rispettando questi obblighi ed impedendo a chiunque
di portare aiuti alla popolazione si macchia così di un doppio crimine.
Tutto ciò costituirà materia di riflessione nelle tante iniziative organizzate dal
Comitato di Accoglienza alla Freedom Flotilla di Napoli , fra queste mercoledì 11
la conferenza stampa di presentazione presso la Biblioteca Autogestita Gramasci
Dax della facoltà di Lettere e Filosofia in Via Porta di Massa (ore 11,00) e
l’accoglienza al porto della Freedom Flotilla con la cittadinanza ed artisti di
strada (ore 18,30); giovedì 12 dalle 19,00 nello splendido scenario offerto dal
Castello del Maschio Angioino “Gli Artisti Napoletani a sostegno della Palestina”
daranno vita ad un concerto con l’esibizione appunto di artisti e gruppi tra i più
noti nel panorama musicale partenopeo; venerdì 13 sarà organizzata una cena
sociale presso la mensa Occupata di via Mezzocannone , mentre l’intera giornata
di sabato 14 sarà destinata ad una assemblea nazionale organizzata presso il
complesso di Santa Fede Liberata in Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli a
sostegno della resistenza palestinese.
Gli organizzatori si augurano che a questa assemblea ci sia una grande

partecipazione di associazioni, comitati, attivisti ma anche di semplici cittadini,
tutti indignati per comportamento criminale di Israele che da 11 anni ha imposto
un blocco disumano, economicamente e socialmente paralizzante a 2 milioni di
persone, che occupa i territori palestinesi negando al popolo palestinese i suoi
più elementari diritti e libertà. L’obiettivo di questa assemblea nazionale è di
parlare di Palestina nella speranza di creare una rete a livello nazionale capace di
esprimere una solidarietà solo annunciata ma anche soprattutto praticata, che
faccia sentire la sua voce per porre fine all’assedio di Gaza e che sostenga
concretamente il popolo palestinese nella sua lotta per la libertà. Nena News

“Il macabro piano di Israele
culmina nell’annessione”
Richard Falk
24 giugno 2020 Nena News
Grazie a Trump, scrive l’ex relatore speciale delle Nazioni Unite, il
governo israeliano insiste sui Territori palestinesi occupati: «Sono una
necessità per la nostra sicurezza». Nessuno pensa ai diritti dei palestinesi,
nessuno ha intenzione di ascoltarli. È una geopolitica da gangster nella
giungla globale in aperta violazione della Carta dell’Onu.
Viviamo in tempi strani. In giro per il mondo le vite sono devastate dal Covid-19
oppure da crisi sociali, economiche e politiche. In momenti così, non sorprende
che emergano il peggio e il meglio dell’umanità. Eppure la geopolitica da
gangster nelle sue varie manifestazioni sembra spingersi ancora oltre.
Si pensi all’inasprimento delle sanzioni statunitensi nel bel mezzo della crisi
sanitaria che colpisce società già gravemente provate e popolazioni sofferenti in
Iran, Venezuela, Siria e Cuba.

Un’altra pagina nera è la danza macabra di Israele intorno alla plateale illegalità
dell’annessione che il premier Benjamin Netanyahu ha promesso di avviare da
luglio, grazie all’assenso del rivale e alleato di governo Benny Gantz. Israele è
pronta ad annettere i territori senza nemmeno cercare di giustificare la violazione
del diritto internazionale, secondo il quale uno Stato sovrano non può annettere
un territorio estero occupato militarmente.
QUESTA MOSSA unilaterale di Israele per riclassificare il territorio che
«occupa» nella West Bank e per incorporarlo stabilmente nell’autorità sovrana
israeliana viola completamente il diritto internazionale umanitario della Quarta
convenzione di Ginevra. Quella che perfino al tempo della Lega delle Nazioni era
sempre stata una «norma sacra», nell’era della geopolitica post-coloniale da
gangster diventa disprezzo patente per i popoli e i loro diritti.
LA MOSSA annessionista è così estrema che anche alcuni pesi massimi di
Israele, fra i quali gli ex capi del Mossad e dello Shin Bet, e ufficiali in pensione
delle Israel Defence Forces, lanciano l’allarme. Alcuni militanti sionisti sono
contrari all’annessione in questo momento perché svelerebbe l’illusione della
democrazia israeliana, e perché montano i timori che assorbire i palestinesi della
West Bank minaccerebbe a tempo debito l’egemonia etnica ebraica.
Naturalmente, nessuno di questi «ripensamenti» contesta l’annessione perché
viola il diritto internazionale, scavalca e mina l’autorità dell’Onu e ignora i diritti
inalienabili dei palestinesi. Le preoccupazioni riguardano gli impatti negativi per
il paese, in termini di sicurezza a livello interno e regionale israeliana, e di status
internazionale.
I critici nell’establishment della sicurezza nazionale temono di disturbare i
vicini arabi e di alienarsi ulteriormente l’opinione pubblica internazionale,
soprattutto in Europa; in una certa misura si dicono preoccupati anche della
reazione dei «sionisti liberal», con il conseguente indebolimento dei legami di
solidarietà con Israele da parte della diaspora ebraica che vive negli Stati uniti e
in Europa.
ANCHE LA PARTE pro-annessione evoca la sicurezza, specialmente rispetto alla
Valle del Giordano e agli insediamenti, ma in misura molto minore. Gli
annessionisti fanno riferimento alla Giudea e alla Samaria di cui parla la Bibbia (il
nome noto internazionalmente è West Bank). Il diritto verrebbe rafforzato dal
riferimento alle profonde tradizioni culturali ebraiche nonché a secoli di

connessioni storiche fra una piccola e stabile presenza ebraica in Palestina e
questo territorio considerato sacro custode del popolo ebraico.
IN OGNI CASO, tanto gli israeliani critici sull’annessione quanto i favorevoli non
sentono alcun bisogno di confrontarsi con i diritti e le istanze dei palestinesi.
Come è sempre avvenuto lungo tutta la narrazione sionista, le aspirazioni e le
rivendicazioni del popolo palestinese e la sua stessa esistenza non fanno parte
dell’immaginario sionista: salvo quando si frappongono ostacoli o si crea una
minaccia demografica alla regola della maggioranza ebraica. Se si considera
l’evoluzione della principale corrente del sionismo, l’obiettivo di lungo periodo di
emarginare i palestinesi in un unico Stato ebraico dominante che comprenda tutta
la «terra promessa» di Israele non è mai stato abbandonato.
In questo senso il piano di partizione messo a punto dalle Nazioni unite, benché
accettato nel 1947 dalla dirigenza sionista come soluzione del momento, è da
interpretarsi piuttosto come una pietra miliare per il recupero della maggiore
quantità possibile di terra promessa. Nel corso degli ultimi cent’anni, dal punto di
vista israeliano l’utopia è diventata una realtà, mentre da quello palestinese è
diventata una distopia.
IL MODO IN CUI Israele e Stati uniti affrontano questo preludio all’annessione
sconcerta quanto la conseguente «scomparsa» dei palestinesi. Israele ha già
privilegiato l’annessione nell’accordo di coalizione Gantz-Netanyahu, che prevede
di presentare una proposta alla Knesset (Parlamento) a partire dal 1 luglio.
L’unica precondizione accettata con l’accordo alla base del governo GantzNetanyahu fa coincidere l’annessione con le allocazioni territoriali incorporate
nelle famose proposte unilaterali Trump-Kushher «Dalla pace alla prosperità».
COME PREVEDIBILE, gli Stati uniti di Trump non creano frizioni, né
suggeriscono a Netanyahu di offrire una parvenza di giustificazione legale o di
esplicitare gli effetti negativi dell’annessione sulle prospettive del processo di
pace israelo-palestinese. Finora, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha
dato luce verde all’annessione della West Bank ancora prima che Israele
formalizzasse il proprio piano, dichiarando provocatoriamente che sono gli
israeliani a dover decidere in materia: come se né i palestinesi né la legge
internazionale avessero la minima importanza. Ecco un’altra indicazione del fatto
che le relazioni israelo-statunitensi sono all’insegna di una geopolitica da
gangster.

Ma forse, i segnali di possibili ripercussioni indurranno Washington a chiedere a
Netanyahu di posticipare l’annessione o ridimensionarne la portata. E, anche se
questa geopolitica sembra esaurire le residue speranze palestinesi di un
compromesso politico e di una diplomazia basata su un genuino impegno di equità
ed eguaglianza, voci di resistenza e solidarietà si levano contro quest’ultimo
oltraggio. Nena News

Territori Occupati: Abu Mazen
annuncia fine accordi con Israele
ma pochi ci credono
Michele Giorgio
21 maggio 2020, Nena News da Il Manifesto
Il governo Netanyahu non risponde. Scetticismo nella popolazione
palestinese. Il presidente dell’Anp più volte in passato ha dato lo stesso
annuncio senza far seguire passi concreti alle sue parole.
Un annuncio del genere non molti anni fa avrebbe innescato una crisi regionale,
manifestazioni popolari nelle strade dei Territori palestinesi occupati e l’invio di
rinforzi di truppe e mezzi corazzati israeliani in Cisgiordania. Invece le parole
con cui martedì sera, al termine di una riunione dei vertici politici
palestinesi, il presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha decretato la
fine degli accordi con Israele e Usa a causa delle intenzioni del governo
Netanyahu di voler annettere allo Stato ebraico la Valle del Giordano e
larghe porzioni di Cisgiordania, sono state accolte tiepidamente dai
palestinesi e con palese disinteresse nello Stato ebraico. «Sapete quante
volte il presidente Abbas ha annunciato o minacciato l’interruzione dei rapporti
con Israele, inclusa la cooperazione di sicurezza (tra le intelligence delle due
parti)? Tante. E alle sue parole non sono seguite azioni concrete. La nostra
popolazione non ci crede più», ci dice l’analista Hamada Jaber di Ramallah.

I vertici di Fatah, il partito guidato da Abbas e spina dorsale dell’Autorità
nazionale palestinese (Anp), ieri giuravano sulla sostanza del passo mosso dal
presidente. «Siamo di fronte a una decisione storica» spiegava Osama Qawasme,
portavoce di Fatah, «è la risposta all’attacco di Netanyahu e Donald Trump ai
diritti legittimi del popolo palestinese e alle risoluzioni internazionali». Altri
dirigenti di Fatah hanno usato toni simili. Hamada Jaber invece ridimensiona la
portata dell’annuncio. «Lo considero più una minaccia che una decisione vera e
propria» afferma «d’altronde non è passato inosservato che il presidente Abbas
sia stato poco perentorio ed incisivo leggendo il suo discorso. L’intervento che
pronunciò alle Nazioni unite lo scorso autunno e la sua condanna delle
demolizione di case palestinesi a Wadi Hommus (a sud di Gerusalemme) erano
stati molto più accesi contro Israele e gli Usa».
Fonti dell’Anp ci riferiscono che la riunione dei vertici palestinesi è stata
infuocata. Alcuni dei presenti hanno invocato, a tratti alzando la voce, di tagliare
ogni rapporto con Israele e di dare all’occupazione militare israeliana l’intero
peso del mantenimento dei tre milioni di palestinesi. Non si è parlato di uno
scioglimento delle autorità palestinesi. Tuttavia nelle pieghe del dibattito, a mezza
bocca, è emerso anche un possibile ritorno al periodo precedente agli Accordi di
Oslo del 1993 (tra Yasser Arafat e Yitzhak Rabin) e, quindi all’esistenza dell’Anp
che ha sgravato Israele dall’obbligo di fornire servizi a milioni di civili palestinesi
sotto occupazione e non ha conquistato l’indipendenza. In questo clima ha avuto
origine l’annuncio di Abbas. Ma il presidente non cerca lo scontro. Spera
che l’Unione europea, le Nazioni unite e altre parti internazionali
convincano Netanyahu a frenare l’annessione, almeno fino alle
presidenziali Usa di fine anno che il presidente palestinese si augura
possa vincere Joe Biden, il candidato democratico. Per questo ha ribadito
che la via del negoziato resta aperta. «A patto – ha spiegato – che si svolga sotto
auspici internazionali (il Quartetto per il Medio oriente) e attraverso una
Conferenza di pace basata sulla legittimità internazionale».
L’opinione pubblica palestinese è divisa al suo interno. Da un lato chiede
una posizione più ferma nei confronti di Israele e insiste per la fine della
cooperazione di intelligence. Dall’altro pur non avendo fiducia nell’Anp teme il
suo smantellamento che significherebbe la disoccupazione per circa 200 mila
persone e altrettante famiglie lasciate senza reddito. Nena News

Israele/Cisgiordania. Yehoshua:
“L’annessione è apartheid. È
tempo di uno Stato unico”.
Michele Giorgio
16 maggio 2020, Nena News da Il Manifesto
Dialogo con lo scrittore israeliano divenuto sostenitore di uno Stato per
ebrei e palestinesi insieme. «In Cisgiordania – spiega – nello spazio di un
chilometro trovi gli abitanti di una colonia israeliana con pieni diritti e
quelli di un villaggio palestinese che invece diritti non ne hanno. Non è
accettabile»
Il Tunnel di A.B. Yehoshua non è un romanzo a sfondo politico, o almeno non lo è
nella sua finalità originaria. Il protagonista, Zvi Luria, è un ingegnere che fa i
conti con il declino delle sue facoltà mentali e che deve trovare un compromesso
con la sua malattia.
Il racconto, con tratti autobiografici, di Yehoshua tuttavia include due episodi con
un significato politico.
Nel primo Luria va al kibbutz Sde Boker a visitare la tomba di David Ben-Gurion,
uno dei principali leader sionisti e padre fondatore di Israele.
Nel secondo, trovandosi di fronte a una famiglia palestinese che vive sul percorso
della strada che sta costruendo nel deserto del Negev, pensa che non vada
espulsa e di dover costruire un tunnel sotto quell’abitazione.
La visita di Zvi Luria alla tomba di Ben Gurion è un omaggio o un addio al
Sionismo classico che l’83enne Yehoshua ha abbracciato per quasi tutta la
sua vita? Il tunnel alternativo all’espulsione della famiglia palestinese è il segnale
di strada diversa che lo scrittore propone per il rapporto con i palestinesi in
Israele e nei Territori occupati?

Yehoshua non risponde direttamente questi interrogativi durante la
conversazione telefonica che abbiamo avuto con lui sul tema dell’annessione
unilaterale a Israele di una larga porzione di Cisgiordania palestinese al centro
del programma del nuovo governo Netanyahu atteso oggi al giuramento.
«Spero che Netanyahu non muova questo passo (l’annessione), finirebbe
per rafforzare l’apartheid che già esiste in Cisgiordania», ci dice lo
scrittore, uno degli autori israeliani più conosciuti e tradotti all’estero.
«Ci sono Bantustan palestinesi» prosegue «non so come altro potrei definirli. In
Cisgiordania nello spazio di un chilometro trovi gli abitanti di una colonia
(israeliana) che godono di pieni diritti e quelli di un villaggio palestinese che
diritti invece non ne hanno. E questo non è accettabile».
Apartheid, Bantustan, termini che Yehoshua usa sempre più spesso da
qualche tempo a questa parte. Una netta frattura rispetto al passato
recente in cui lo scrittore è stato un accanito sostenitore della
«separazione» tra ebrei e arabi e che inizialmente vide nel Muro fatto
costruire da Ariel Sharon in Cisgiordania parte della soluzione dei
problemi.
Oggi pensa che la soluzione invece sia uno Stato unico, binazionale, per
ebrei e palestinesi su tutta la Palestina storica, unica possibilità per
evitare l’apartheid. «Israele di fatto è già uno Stato binazionale» spiega «due
milioni di palestinesi sono cittadini di Israele, lavorano negli ospedali come medici
e infermieri, svolgono tutte le attività professionali, sono ovunque pur soffrendo
delle discriminazioni. E 72 anni dopo (dalla nascita di Israele, oggi è
l’anniversario, ndr), sulla base di questa lunga esperienza, dico che come i
palestinesi in Israele anche quelli della Cisgiordania possono e devono ottenere
residenza e cittadinanza. Possiamo vivere insieme in un unico Stato, senza
annullare le nostre rispettive identità».
Yehoshua peraltro non esclude che nello Stato unico che ha in mente un
palestinese possa diventare premier di Israele: «Perché no?» ci dice.
Lo Stato per ebrei e arabi di Yehoshua non è uguale a quello che è oltre il
Sionismo, il nazionalismo, il colonialismo che teorizzano l’accademico
Ilan Pappè e altri intellettuali, studiosi e attivisti ebrei e palestinesi. Ma
senza dubbio è una voce autorevole fuori dal coro del sostegno acritico a

qualsiasi politica di Israele nei confronti del territorio e dei palestinesi. E
contro il mantra della soluzione a Due Stati, Israele e Palestina.
«Quell’idea è morta – conclude lo scrittore – l’hanno uccisa le tante colonie
(israeliane) che sono state costruite negli ultimi decenni con l’approvazione degli
Stati uniti. L’Europa protesta eppure sino ad oggi non ha fatto nulla di concreto,
proprio nulla, per fermare la colonizzazione israeliana».
Parole che avrebbero dovuto ascoltare i ministri degli esteri dell’Ue che ieri
pomeriggio si sono riuniti per discutere delle intenzioni di Netanyahu.
Nei giorni scorsi giravano indiscrezioni su sanzioni richieste da alcuni paesi
dell’Ue, tra cui la Francia, da esplicitare subito per scoraggiare il governo
israeliano dal compiere passi unilaterali, non negoziati, nella Cisgiordania
palestinese sotto occupazione militare.
Tra queste il congelamento del programma Horizon Europe 2021-2027, che
garantisce ingenti risorse a Israele, e la sospensione dell’accordo che dà a Tel
Aviv accesso libero ai mercati europei.
L’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, butta acqua sul fuoco: «Siamo
molto lontani dal parlare di sanzioni, comunque è importante sapere
quale sia la posizione degli Stati membri sul mancato rispetto della legge
internazionale (da parte di Israele)».
Da Washington al contrario arrivano solo approvazioni e regali per il
premier israeliano. L’idea dell’annessione è stata partorita proprio
dall’Amministrazione Trump che l’ha poi confezionata nel piano conosciuto come
“Accordo del Secolo”.
Qualche giorno fa Netanyahu ne ha discusso a Gerusalemme per tre ore
con Mike Pompeo. Non è chiaro se abbia ottenuto dagli Usa luce verde
all’annessione, come vorrebbe, già dal prossimo 1 luglio. Gli americani forse
hanno meno fretta del primo ministro israeliano. Sembra suggerirlo il segretario
di stato parlando della necessità di fare altri «progressi» sull’attuazione del piano
di pace americano.
Contro i progetti di Trump e Netanyahu il presidente palestinese Abu
Mazen ha formato una task force incaricata di mobilitare i governi, specie

quelli europei, e l’opinione pubblica internazionale. Sulle speranze
palestinesi gravano però le posizioni morbide di Cina e Russia che mantengono
ancora una posizione di basso profilo.
Invoca provocatoriamente l’annessione il noto giornalista israeliano
Gideon Levi che da anni racconta al mondo le forme dell’oppressione dei
palestinesi.
«Sarà la fine del mondo? No, perché i Territori palestinesi occupati sono già stati
annessi a Israele più di 52 anni fa» spiega Levi in un podcast postato online dal
suo giornale, Haaretz, «questo passo mette fine alla vecchia bugia che
l’occupazione sarebbe stata temporanea. L’occupazione non è mai stata intesa
come temporanea». Levi avverte che l’annessione sarà un altro passo verso
«la costruzione dell’apartheid».
L’eco di questo dibattito arriva a stento nella Valle del Giordano, il primo
territorio destinato ad essere incluso in quella che Netanyahu descrive come
«l’estensione della sovranità israeliana» sulla biblica Eretz Israel.
«Ci aspettiamo un netto peggiomento della nostra condizione quando sarà
realizzata l’annessione» ci dice Rashid Khudiri, attivista dei diritti della
popolazione palestinese nella Valle del Giordano «Israele assorbirà il
territorio senza garantirci diritti e accesso alle risorse naturali». Con ogni
probabilità, prevede, «avremo maggiori difficoltà a spostarci e subiremo un
incremento delle demolizioni di case, delle strutture per i nostri animali e delle
misure repressive. Il mondo deve intervenire per fermare Trump, il piano
americano è contro la legge internazionale».
Lo sceriffo che occupa la Casa Bianca conosce solo la legge del Far West. Nena
News

Gerusalemme Est. Perforazioni e
linee ferroviarie per cambiarne il
volto
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Israele estenderà la ferrovia veloce Tel Aviv- Gerusalemme fino al Dung Gate. Il
progetto prevede la costruzione di due stazioni sotterranee e lo scavo di oltre tre
miglia di tunnel nella roccia sottostante il centro di Gerusalemme e vicino alla
Città Vecchia.
E’ dunque iniziato, giusto fuori dalla Città Vecchia di Gerusalemme, il piano
esplorativo e le prime perforazioni per estendere la ferrovia veloce Tel
Aviv- Gerusalemme fino al Dung Gate, ingresso principale per l’accesso al
Muro Occidentale della Città, esattamente quel Dund Gate di fronte alla Città
di Davide, sito archeologico molto controverso gestito dall’associazione ultranazionalista israeliana Elad.
Avevamo già avuto modo di parlare dei passaggi fondamentali per la realizzazione
di un piano infrastrutturale per incentivare il turismo e di come esso si collochi in
una strategia di apartheid ben precisa.
Nell’ambito del grande piano per la turisticizzazione di Gerusalemme e,
contestualmente, della necessità di controllare i flussi in arrivo, non solo
nella fase di accesso al Paese, ma soprattutto negli itinerari e nei luoghi
ai quali i turisti possono accedere, sono in lavorazione nuovi progetti, il primo
è la costruzione di una funivia nella Città Vecchia, progetto già stroncato da molti
esperti di conservazione e architetti, che avevano parlato di “Disneyfication” del
bacino storico della città. Si era occupato della vicenda anche il New York Times,
nella figura di Michael Kimmelman, giornalista e principale critico d’arte del
quotidiano statunitense.
Kimmelman era andato in Israele a metà luglio sulla scia di una petizione
internazionale proprio contro il piano per la costruzione della

funivia: trentacinque importanti architetti e storici dell’architettura della
comunità internazionale si erano uniti ai loro colleghi e alle società di
conservazione dei beni culturali in Israele per esprimere la loro veemente
opposizione al progetto.
Come indica in maniera assai precisa nel suo articolo la funivia di Gerusalemme
non è la soluzione di trasporto funzionale che i suoi sostenitori sostengono che
sarà, ma un chiaro prodotto della realtà politica nell’Israele del 21° secolo, le
ragioni che stanno alla base della “necessità nazionale”, sono come sempre
po lit iche ed ide ologiche , m a s c h era t e da n ec es s i t à di s v i l u p p o e
progresso. Kimmelman ha capito che le ragioni sono soprattutto di natura
politica, con lo scopo di nascondere il carattere universale della città, in
modo che “curi una narrazione specificamente ebraica di Gerusalemme,
promuovendo le rivendicazioni israeliane sulle parti arabe della città”.
Oltre alla controversa funivia, ecco dunque che anche il progetto della ferrovia
prende piede, ma occorre fare un passo indietro, per capire come esso si sia
sviluppato e sia stato approvato: Il tentativo, per nulla nascosto dalle autorità,
così come nel caso della funivia, è quello di far arrivare i turisti direttamente
dall’aeroporto di Ben Gurion, al Dung Gate, porta presidiata dal Kedem
Center, che gestisce appunto il sito de “La città di Davide”, che potrebbe
controllare flussi, bigliettazione accessi, e ovviamente narrazione dei luoghi,
bypassando completamente altre narrazioni e altre culture.
L’idea di estendere la ferrovia alla Città Vecchia ha le sue radici nell’anno
2017, l’allora ministro dei Trasporti Katz, mise questo argomento nell’agenda
di Israele dopo che il Presidente Trump riconobbe Gerusalemme come Capitale di
Israele, spostando l’ambasciata americana in città.
Ma i funzionari dello Stato hanno sempre chiarito che il progetto ferroviario
avrebbe richiesto anni, e che invece sarebbe stata necessaria nel breve periodo la
già citata funivia, per alleviare la congestione del traffico e l’inquinamento nella
Città Vecchia. A novembre 2019 è stato dato il via al progetto della
funivia, con tutte le polemiche anche a livello internazionale che ne sono seguite
(vedi articolo sulla Disneyland di Israele)
Il percorso della funivia dovrebbe iniziare presso il Centro Culturale First
Station nel sud di Gerusalemme, passare sopra la storica Hinnom Valley

fino al Monte Sion, quindi fluttuare lungo, le mura della Città
Vecchia, prima di raggiungere Dung Gate, l’ effetto Disneyland ci pare
assicurato.
I sostenitori di quel progetto – e ce ne sono pochi al di fuori del governo –
affermano che sarà un’attrazione turistica e, nonostante il fatto che il Ministero
dei trasporti non sia stato coinvolto, contribuirà ad alleviare l’attuale ingorgo del
traffico, causato principalmente dagli autobus turistici. I suoi numerosi critici
affermano che trasformerà i panorami storici più preziosi di Gerusalemme
in un parco a tema.
Accanto alla pianificazione della funivia, lo scorso giugno il Comitato nazionale
per le infrastrutture si è riunito per discutere dell’estensione della linea
ferroviaria veloce Tel Aviv-Gerusalemme. I membri hanno approvato
l’allungamento dalla stazione ferroviaria di Navon, all’ingresso della
capitale, al centro città, al Teatro Khan e al quartiere di Malha, dove si
trovano le principali strutture sportive e commerciali di Gerusalemme. Era
stata respinta invece la costruzione di un ulteriore prolungamento della linea, che
avrebbe portato dal Khan Theater a Dung Gate, per paura che ciò potesse
danneggiare le antichità, così come la primavera di Gihon, che si trova nel
villaggio di Silwan, a sud della Città Vecchia.
Tuttavia, proprio in quello stesso mese, è diventato ministro dei trasporti
Knesset, Bezalel Smotrich, uno dei membri della destra più ideologica di
Israele (va detto che Smotirch aveva espresso la volontà di diventare ministro
della giustizia per “ripristinare il sistema giudiziario della Torah” e riportare
Israele ai “giorni del re David”), e così, a febbraio, il Comitato nazionale per le
infrastrutture si è nuovamente riunito per discutere ancora una volta
dell’estensione della ferrovia alla Città Vecchia. Le note esplicative preparate
prima della riunione hanno chiarito che la questione era tornata all’ordine del
giorno a causa della “posizione determinata” del Ministero dei trasporti secondo
cui l’estensione era “essenziale”. Potremmo pensar male pensando che l’ideologia
politica di estrema destra e fortemente ideologizzata premeva perchè gli amici del
Kedem Center potessero avere abbastanza turisti e finanziamenti per i prossimi
anni. E così la commissione ha votato a favore dell’estensione che aveva respinto
otto mesi prima.
Il progetto prevede la costruzione di due stazioni sotterranee e lo scavo di

oltre tre miglia di tunnel nella roccia sottostante il centro di
Gerusalemme e vicino alla Città Vecchia.
L’Autorità israeliana per le antichità non si è opposta alla decisione del comitato,
affermando che ha riconosciuto la necessità di affrontare gli ingorghi della Città
Vecchia e che era giusto prendere in considerazione varie opzioni. Ma ha
condizionato la sua opinione futura ai risultati della perforazione sperimentale,
che è iniziata proprio qualche giorno fa vicino a Dung Gate.
In una lettera dell’inizio di questa settimana un avvocato che rappresenta
l’organizzazione Emek Shaveh di sinistra, ha confermato che gli scavi in città
di questi giorni, sono relativi al progetto per la funivia, e sottolinea come veda la
funivia, così come il piano ferroviario, come parte di un tentativo di sfocare i
confini tra Gerusalemme Ovest e prevalentemente Gerusalemme est palestinese
al fine di garantire che quest’ultimo non diventi mai la capitale di uno stato
palestinese. In una dichiarazione, ha inoltre sostenuto che i lavori stavano
danneggiando la città. “Se il prezzo della funivia è un danno visivo alle Mura
della Città Vecchia e allo skyline della valle di Hinnom, una ferrovia
danneggerà drammaticamente le antichità”, ha affermato
l’organizzazione.
L’autorità israeliana per i parchi e la natura si oppone al progetto di ampliamento
della ferrovia, avvertendo non solo di possibili danni alle antichità, ma rilevando
anche che, secondo gli esperti idrogeologici, un tale progetto potrebbe
danneggiare, se non addirittura prosciugare completamente, la sorgente di Gihon,
cara alle tre religioni monoteiste e un elemento centrale nel patrimonio della
città. Nena News
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(per la leggere la prima parte clicca qui)
Fin dal 1936 era stata proposta una «Jordan Valley Authority » posta sotto
controllo internazionale. In gran parte, questa idea fu ripresa per la valle del
Giordano dal Piano Johnston, dal nome di un inviato del Presidente americano
Eisenhower, con l’intento di creare tra il 1954-1955 un’autorità regionale, fondata
su una cooperazione fra gli Stati bagnati dal Giordano, allo scopo di attribuire e
gestire al meglio le risorse d’acqua. Anche in questo caso Israele non fu
d’accordo, e nel 1959, per tutta risposta, approvò una legge secondo la quale
rendeva le risorse idriche «una proprietà pubblica (…) sottoposta all’autorità dello
Stato». Con questa legge vede di fatto la nascita un sistema che impedisce ai
Palestinesi di disporre liberamente delle loro risorse idriche.
E’ il 1967, e subito dopo le invasioni di Gaza e Cisgiordania, le prime due
disposizioni introdotte, riguardano proprio l’argomento acqua: la prima è
la proibizione alla costruzione di qualsiasi nuova infrastruttura idrica, di
perforazione e di nuovi pozzi, senza autorizzazione; la seconda è la confisca delle
risorse idriche, che vengono dichiarate proprietà dello Stato, in conformità alla
legislazione israeliana sull’acqua. La quantità d’acqua a disposizione degli
agricoltori della Cisgiordania è congelata proprio a quel 1967: il plafond è
fissato a 90-100 milioni di metri cubi all’anno, per 400 villaggi, assai diversa la
quantità d’acqua messa a disposizione delle colonie ebraiche, che è aumentata del
100% nel corso degli anni Ottanta. A questo si aggiunga la perquisizione degli
antichi pozzi palestinesi in ottemperanza alla famosa «legge sulla proprietà degli
assenti ». Non è questa la sede poi per approfondire la quantità di limitazioni
imposte da Israele in Cisgiordania, regioni sottoposte a razionamento, distretti di
drenaggio, aree di sicurezza militare, come nel caso di una striscia di terra lungo
il Giordano, dichiarata «zona militare », che i Palestinesi utilizzavano a scopo di
irrigazione. Nella Striscia di Gaza, prima del 1967, non esisteva alcun
sistema di permessi e l’utilizzazione dell’acqua dipendeva dal diritto
consuetudinario. In seguito, attraverso le ordinanze militari n° 450 e 451
del 1971, il diritto di concedere licenze di utilizzazione dell’acqua,
prerogativa del Direttore del catasto giordano, veniva trasferito alle
autorità israeliane. Secondo diverse fonti, dopo il 1967, sono stati concessi dai 5
ai 10 permessi. Allo stesso modo, come in ogni colonizzazione che si rispetti,
anche il rifacimento e la manutenzione dei pozzi sono sottoposti ad autorizzazioni

israeliane, mai accordate.
La finalità, anche questa tipica del colonialismo, come ci ricorda già il sempre
illuminante Neve Gordon, nel suo testo “L’occupazione israeliana”, era quella di
porre i Territori palestinesi in una situazione di dipendenza giuridica,
amministrativa ed economica. A partire dal 1967, la Mekorot, l’azienda
israeliana che controlla i rifornimenti d’acqua sul territorio, ha sviluppato
reti di distribuzione in favore di un profitto quasi esclusivo per le colonie,
mentre nei settori palestinesi serviti dalla Mekorot, lo stato di
manutenzione è tale che fino al 40% dell’acqua trasportata in
Cisgiordania è persa in rete. A Gaza, la situazione è ancora più
drammatica, dato che la falda acquifera costiera super sfruttata viene
infiltrata attualmente dall’acqua del mare. Le distruzioni delle reti idriche e
delle riserve obbligano a far arrivare l’acqua tramite camion-cisterna, facendone
rincarare il prezzo, che può arrivare fino a 40 NIS/metro cubo (più di 8 euro), vale
a dire un prezzo quasi 10 volte più alto di quello inizialmente richiesto dalle
municipalità. Se gli Israeliani beneficiano dell’acqua corrente tutto l’anno,
i Palestinesi sono vittime di interruzioni arbitrarie, in particolar modo
durante l’estate. Per quel che riguarda il prezzo pagato da un
consumatore palestinese, l’acqua è fortemente sovvenzionata per le
colonie ebraiche, mentre un Palestinese deve pagarla 4 volte più cara di
un colono per accedervi. D’altra parte l’acqua e la sua riduzione fa ridurre
drasticamente anche la già scarsissima possibilità che aveva l’agricoltura
palestinese di poter competere in un mercato fatto di mille restrizioni alla
circolazione dei beni. In aggiunta, il 75 % delle acque del Giordano sono
deviate da Israele prima che queste bagnino i Territori.
A Gaza, proprio ai margini della Striscia, il governo israeliano ha costruito delle
pompe che seccano in buona parte i pozzi palestinesi, la cui acqua disponibile
risulta salmastra e oramai inquinata. Non esistono corsi d’acqua nella striscia
di Gaza, ma un Wadi che raccoglie le acque di molti wadi della regione.
Gli Israeliani hanno disposto piccoli sbarramenti su questi wadi e la sola
acqua che scorre ormai nel Wadi Gaza è quella già usata e non ritrattata
della città di Gaza.
Dulcis in fundo, come se ci fosse qualcosa di non amaro in tutto questo, come già
detto, i Palestinesi non hanno il diritto di perforare pozzi, mentre i coloni
lo possono fare e sempre più a grandi profondità (dai 300 ai 500 metri)

non solo infatti viene proibito ai Palestinesi di perforare dei nuovi pozzi
senza l’autorizzazione militare israeliana, ma soprattutto i loro pozzi non
possono arrivare oltre i 140 metri di profondità, mentre quelli dei coloni
hanno la potenzialità di arrivare oltre gli 800 metri. Un rapporto dell’ONU
indica che fra la firma degli accordi di Oslo del 1993 e del 1999, sono stati
distrutti 780 pozzi che fornivano acqua per uso domestico e per l’irrigazione. Nel
marzo 2003, ed in seguito all’inizio della Seconda Intifada, i danni procurati nei
Territori occupati potevano enumerarsi come segue : 151 pozzi, 153 sorgenti, 447
cisterne, 52 cisterne mobili (tankers), 9.128 serbatoi da abitazione, 14 bacini di
riserva, 150 km di condutture e canalizzazioni che collegavano più di 78.000
abitazioni. Come ho già avuto modo di spiegare in un precedente articolo, dal
titolo “i fiori del deserto”, la nascita di questa leggenda che pone Israele, come
unico Stato capace di far fiorire il deserto, ha purtroppo un’origine macabra, quei
fiori fondano la loro crescita su un sistema che non solo, come abbiamo
brevemente analizzato, non rispetta la scarsità delle risorse, oggettiva a tutto il
territorio, ma distrugge al contempo un fragilissimo ecosistema, schiacciando
giornalmente i più basilari diritti umani.
Per sostenere questo sistema di fioritura Israele sta da anni affrontando
una delle crisi più ampie sul rifornimento di acqua, il lago di Tiberiade,
che era stata la principale fonte d’acqua potabile per Israele, si sta
prosciugando. Da un paio di decenni, resisi conto che il problema stava
divenendo assai importante per tutta l’economia dello Stato, le autorità
israeliane hanno avviato un piano di desalinizzazione dell’acqua di mare
riuscendo a ridurre la quantità di acqua che veniva estratta dal lago per
irrigare le vaste coltivazioni del deserto. Tiberiade rimane però in
condizioni sempre sotto soglia. Il governo israeliano era arrivato a prendere
400 milioni di metri cubi all’anno di acqua, per poter gestire la sempre maggiore
richiesta idrica per coltivazioni, allevamenti e colonie con esigenze ben lontane da
quel calibrato uso delle risorse che era stato attuato per secoli dalle comunità
storiche. È il motivo per cui Israele aveva deciso di investire circa 250 milioni di
euro per pompare nel lago acqua presa dal Mediterraneo, che dista circa 50
chilometri, e in seguito desalinizzarla. È risultata però un’impresa complicata,
perché mai nella storia un lago di acqua dolce è stato ri-riempito in questo modo,
una volta installate tutte le pompe, ci si aspettava di stabilizzare il livello del lago
entro il 2020, obiettivo che appare quanto mai lontano. I lavori fanno parte di un
ancora più grande piano del Ministro dell’Energia Yuval Steinitz, che vuole

raddoppiare la quantità d’acqua che Israele desalinizza ogni anno, e che al
momento è pari a circa 600 milioni di metri cubi.
Il problema dell’acqua, abbiamo visto, è stato vivo sin dall’inizio
dell’occupazione: la crescente quantità di popolazione, e le necessità di una
popolazione con abitudini occidentali, hanno comportato fin dall’inizio la
necessità di controllare le risorse idriche del territorio. Il 90 per cento dell’acqua
del Giordano viene portata al Negev per il progetto sul deserto, non solo
bypassando tutte le necessità dei palestinesi sulla strada, ma sballando
completamente tutti gli equilibri naturali. Assolutamente esemplare è l’esempio
della valle di Gerico, in cui sono sorte 33 colonie, per la maggior parte
specializzate in monocolture molto richieste dal mercato interno e internazionale,
come il caffè e il the, piantagioni tipicamente inadatte al luogo, e che tendono ad
inaridire terreni, che avrebbero necessità di colture a rotazione. Parallelamente,
proseguendo nella valle, le intense monocolture sono invece di ananas, banane,
palma da dattero, manghi, avocados. Coltivazioni non endemiche, disadatte alla
ciclicità e al naturale rinnovamento del terreno; in tutta la valle di Gerico e non
solo, sono completamente scomparsi gli alberi più caratteristici del territorio,
ovvero gli alberi di arance, il commercio delle arance, come tristemente ci
racconta anche l’esperienza economica siciliana, era troppo poco redditizio
rispetto a datteri, manghi o avocados, cibi che oramai con la nuova cultura
alimentare sono molto più richiesti e vengono pagati maggiormente.
La gestione di questo modello economico, e i progetti di immensa portata,
che prevedono la costruzione di pompe idrauliche e la desalinizzazione
progressiva delle acque pompate dal mare, sono salutati dalla comunità
internazionale con l’afflato salvifico che fa come sempre di Israele il
salvatore di un territorio arido, senza invece capire minimamente che
questa immensa opera è pensata per arginare i danni irreversibili di uno
sviluppo economico insostenibile sul piano ambientale, prosciugando il
lago di Tiberiade, il Giordano e conseguentemente il Mar Morto, a causa
di una politica dello spreco senza precedenti. Il medesimo discorso fatto per
Tiberiade vale ovviamente per il Mar Morto, il calo dei livelli di acqua non è il solo
risultato dei cambiamenti climatici, ma è dovuto all’aumentato uso delle acque
degli immissari che dovrebbero rifornire il lago per l’irrigazione, e allo
sfruttamento per l’estrazione di minerali. Il bacino è alimentato
principalmente dal fiume Giordano, che si immette nel lago a nord, ma il

Giordano non ha emissari, dunque modificando il suo corso prelevando
una ingente parte delle sue acque per l’agricoltura e le colonie, il
contraccolpo non solo sul fiume stesso ma anche sul mar Morto è
risultato insostenibile: il ritiro dell’acqua ha lasciato intere sezioni del
lago completamente secche, e questa rapida diminuzione del livello del Mar
Morto ha una serie di conseguenze dannose, che vanno dai più elevati costi di
pompaggio per le fabbriche che utilizzano il Mar Morto per estrarre il cloruro di
potassio, magnesio e sale, ad un accelerato deflusso delle acque dolci sotterrane e
circostanti dalle falde acquifere, inoltre, sempre per portare i famosi “fiori nel
deserto”, il Giordano da circa cinquanta anni viene sfruttato per irrigazione su
larga scala sottraendo gran parte dell’acqua che da sempre alimenta il lago.
Buona giornata dell’acqua, a chi può considerarla un bene non in discussione, ma
soprattutto, a chi non ha questa fortuna.
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Da sempre un punto centrale del conflitto arabo-israeliano,
l’approvvigionamento idrico è una delle principali sfide che le autorità
palestinesi in Cisgiordania e a Gaza devono affrontare. Una questione
complessa dato che l’85% delle acque palestinesi è sotto il controllo
israeliano
Il 22 marzo è stata la giornata dell’acqua, il 23 la Giornata mondiale del clima,
l’intima connessione che lega il primo elemento con ciò che accadrà al nostro
pianeta in futuro, è oramai nota, tanto che anche le Nazioni Unite si sono poste
l’obiettivo di unificare il dibattito, esaltando l’interdipendenza tra questi due temi.

L’ufficio centrale palestinese di statistica, l’Autorità palestinese per l’acqua e
l’Amministrazione generale sul clima palestinesi hanno rilasciato una
dichiarazione stampa congiunta, venerdì, proprio in tal senso, con un messaggio
univoco che mettesse in luce la correlazione tra queste due giornate “Acqua e
cambiamenti climatici” appunto. L’obiettivo di unificare lo slogan per questi due
giorni globali è arrivato, secondo la dichiarazione, proprio per sancire e
sottolineare la grande interdipendenza tra acqua e clima, e con la volontà di
coordinare gli sforzi di gestione dei due settori, per garantire la sostenibilità
idrica e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, soprattutto perché
entrambi sono essenziali per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile e per
ridurre disastri naturali in modo proattivo.
Secondo gli ultimi dati, il consumo medio pro capite di acqua per la
popolazione ha raggiunto 87,3 litri al giorno di acqua in Palestina. Questo
tasso ha raggiunto i 90,5 litri al giorno in Cisgiordania e un
miglioramento rispetto agli anni precedenti grazie ai progetti idrici
completati, che sono stati in grado di sviluppare le risorse disponibili e
ridurre gli sprechi. La quota pro capite a Gaza oggi ha raggiunto 83,1
litri, con il rilevamento di una diminuzione di 5,2 litri rispetto allo scorso
anno, a causa dell’aumento della popolazione. Con un ulteriore calcolo
però a causa dell’ elevato tasso di inquinamento dell’acqua a Gaza, se si
considerano solo le quantità di acqua idonee all’uso per gli esseri umani, la quota
pro capite di acqua dolce raggiunge solo i 22,4 litri al giorno. Partendo
proprio dalla differenza tra le singole quote tra i governatorati, ottenere un
equilibrio nella distribuzione tra i centri abitati è una delle principali
sfide che l’Autorità Palestinese deve affrontare. Vale la pena notare che il
consumo medio di acqua palestinese per persona è ancora inferiore al
minimo raccomandato a livello globale, il che non può non farci pensare
al controllo israeliano di oltre l’85% delle risorse idriche palestinesi.
A Gaza, vedremo dopo il perchè, oltre il 97% della qualità dell’acqua
pompata dal bacino costiero non soddisfa gli standard dell’OMS. In linea
generale, secondo gli ultimi dati, il 77% dell’acqua disponibile proviene da
acque sotterranee, ancora una volta il motivo principale dell’uso limitato
delle acque superficiali è il controllo dell’occupazione israeliana sulle
acque del fiume Giordano che impedisce anche ai palestinesi di usare l’acqua
delle valli. Secondo i dati del 2018, la Palestina ha iniziato a produrre

quantità di acqua desalinizzata, che dovrebbe aumentare la percentuale di
risorsa disponibile nei prossimi anni, con l’avvio di impianti di
desalinizzazione specie a Gaza. Ad oggi, secondo quel principio di
colonizzazione e dipendenza solidamente costruito dall’occupazione, il 22%
dell’acqua disponibile in Palestina viene acquistata dalla compagnia
idrica israeliana Mecorot, come sempre il controllo economico si cela sotto le
sembianze di un libero mercato che toglie il diritto all’acqua e costringe un popolo
a pagare per dei servizi dei quali non avrebbe bisogno se non fosse schiacciato da
un colonialismo estremo, che vede proprio il controllo economico sulle risorse di
base come sua prima arma.
Gli ultimi rapporti sui territori palestinesi, in relazione alla quantità di acqua
piovana annuale e al potenziale aumento delle risorse idriche, ci dicono che, se da
una parte piove di più, dall’altra lo fa in periodi dell’anno altamente circoscritti,
con bombe d’acqua che non riescono ad aumentare le falde, e che, dall’altra,
l’innalzamento della temperatura globale, porta ad una sempre più veloce
evaporazione delle risorse, il cambiamento climatico è dunque un
importante dato che andrà proprio ad intaccare in maniera forte le acque
sotterranee e superficiali. Attualmente, l’Autorità per l’acqua e il
Dipartimento sul clima, in collaborazione con un certo numero di autorità
locali competenti, stanno implementando una serie di programmi volti a
monitorare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, pubblicando le
relazioni necessarie a tale proposito, oltre a preparare i piani necessari per
adattarsi agli effetti dei cambiamenti.
A Gaza, in particolare, la situazione è sempre più disastrosa, come
certificato dalle stesse autorità israeliane. Il 3 giugno dello scorso anno
ricercatori delle università israeliane di Tel Aviv e Ben Gurion hanno presentato
un rapporto, commissionato dall’organizzazione ambientalista ‘EcoPeace Middle
East’, in cui avvertono che “il deterioramento delle infrastrutture idriche,
elettriche e fognarie nella Striscia di Gaza costituisce un sostanziale
pericolo per le acque terrestri e marine, le spiagge e gli impianti di
desalinizzazione di Israele”. Ma ciò che Israele ha identificato come un
“problema di sicurezza nazionale” è in realtà un disastro causato da
proprie responsabilità. Innumerevoli rapporti delle Nazioni Unite hanno infatti
documentato dettagliatamente come e perché la principale causa del disastro sia
l’occupazione israeliana. Il motivo per cui le acque reflue a Gaza vengono

smaltite in questo modo definito dagli israeliani “irresponsabile” è che gli
impianti per il trattamento delle acque non funzionano; sono stati colpiti
nell’attacco israeliano alla Striscia del 2014 [operazione “Margine protettivo,
ndtr.] e non sono mai stati ricostruiti perché l’assedio israeliano non
consente di importare materiali da costruzione e pezzi di ricambio (vedi
articolo sul Protocollo di Parigi).
Ma non solo a Gaza il tema dell’acqua è di profonda urgenza, anche in
tutta la Cisgiordania, affollata da nuovi insediamenti israeliani, risulta
chiarissima l’interconnessione tra la gestione dell’acqua da parte di
Israele, e le innumerevoli questioni legate all’impatto ambientale che il
colonialismo impone. Gli insediamenti israeliani incombono in numero sempre
maggiore (dopo il piano Trump è stato dato il via libera alla costruzione di 122
nuovi insediamenti), producendo un flusso di liquami che scorre costantemente
sotto di loro. Il terrificante impatto delle colonie sull’ambiente è visibile
ovunque. Nelle valli Matwa e al-Atrash – situate nel distretto di Salfit della
Cisgiordania occupata tra le città palestinesi di Ramallah e Nablus si raccolgono
le acque reflue mal gestite da residenti palestinesi a Salfit e soprattutto da
residenti israeliani nei vicini insediamenti illegali di Ariel e Barkan.
Secondo un rapporto del 2009 dell’organizzazione israeliana per i diritti umani
B’Tselem, i palestinesi che vivono in queste valli sono esposti a “acque reflue non
trattate [che] contengono virus, batteri, parassiti e metalli pesanti e tossici [che]
sono pericolosi per la salute umana e per gli animali”. Le acque reflue non
trattate hanno un grave impatto sulla salute pubblica ma le sostanze chimiche
riversate dalle fabbriche vicine rappresentano se possibile una minaccia ben
peggiore. Secondo un report di B’Tselem del 2017, lo Stato di Israele stava
sfruttando la terra palestinese per il trattamento di vari rifiuti creati non
solo negli insediamenti illegali ma dall’interno della linea verde. Nel
rapporto, si dice che le zone industriali dell’insediamento di Ariel e Barkan
contengono due dei 14 impianti di trattamento dei rifiuti gestiti da Israele nella
Cisgiordania occupata e nella Gerusalemme est.
Come si può immaginare, in un territorio composto da territori montuosi e
aridi l’impatto di un’ agricoltura intensiva e aggressiva, e uno sviluppo
industriale ai danni degli occupati, sono i fattori che fanno dell’acqua
potabile, già di natura scarsa, una risorsa sempre più critica. Secondo
l’Autorità Nazionale Palestinese, Israele possiede il controllo di quasi

tutte le sorgenti e un terzo degli abitanti della West Bank riceve acqua a
intermittenza. I dati sul consumo dell’acqua confermano ciò. Per i palestinesi,
infatti, sono disponibili un quinto delle risorse idriche rispetto a quelle
dei coloni. Entrambe le parti in causa attingono acqua dal bacino idrico delle
montagne della West Bank. Anche le altre due risorse della zona, il Mar di Galilea
ed il bacino idrico costiero, sono condivise dalle due parti in causa che le
sfruttano, vista l’aridità della zona, in maniera eccessiva. Tutti i bacini idrici si
trovano dunque in territorio palestinese, e questo già ci dice molto di quanto “la
guerra dell’acqua” sia risultata fondamentale sin dai tempi della nascita dello
stato ebraico, come vedremo di seguito. Sempre B’Tselem, in un rapporto
dichiara che oltre 215mila palestinesi in più di 150 villaggi non sono
connessi alla rete idrica e che lo stato d’Israele alloca le risorse idriche in
maniera discriminatoria.
L’esistenza di una doppia rete idrica nei territori occupati, una efficiente
per gli insediamenti dei coloni e una priva della necessaria manutenzione
da oltre 40 anni e con perdite di oltre l’11 per cento dell’acqua destinata
ai palestinesi, sembra confermare l’ipotesi.
«Nei mesi estivi la Mekorot Israeli Water Company riduce i rifornimenti d’acqua
alle aree palestinesi in maniera considerevole. – ha dichiarato al giornale
israeliano Haaretz, Tashir Nasir Eldin, direttore generale dell’Autorità Palestinese
per l’Acqua in Cisgiordania.
A Hebron, per esempio, i 300mila abitanti avrebbero bisogno di circa 25mila
metri cubi d’acqua al giorno, ma dalla Mekorot ne arrivano solamente 5.500.
Analogo discorso a Betlemme, dove i metri cubi necessari sarebbero 18mila, ma
ne arrivano solamente 8mila.
Occorre a questo punto fare un passo indietro, per capire anche storicamente
il grande valore che ha da sempre rivestito l’acqua all’interno di questi
territori e del conflitto. Nel 1919, Chaim Weizman, alla testa
dell’Organizzazione Sionista Mondiale, scrive al Primo Ministro inglese Lloyd
George esprimendosi così « il futuro economico della Palestina, nel suo
complesso, dipende dal suo approvvigionamento di acqua, per l’irrigazione e per
la produzione di energia elettrica». Le frontiere che allora venivano richieste per
la nascita dello Stato Ebraico, inglobavano, oltre alla Palestina, il Golan e i Monti
Ermon in Siria, il sud del Libano e la riva est del Giordano, proprio per questo

scopo. Nel 1941, David Ben Gurion dichiara «Noi dobbiamo ricordarci che,
per pervenire al radicamento dello Stato ebraico, sarà necessario che le
acque del Giordano e del Litani siano incluse all’interno delle nostre
frontiere ». Inizia così una campagna massiccia tesa all’approvvigionamento di
acque per il nuovo stato: già dal 1953, Israele comincia a deviare le acque
del Lago di Tiberiade per irrigare il litorale e il Negev, portando alla
attuale terrificante condizione del Lago, che descriverò a conclusione di
questo articolo. Dal 1964 risulta attivo il National Water Carrier, (Trasporto
dell’Acqua attraverso canalizzazioni), Siria e Giordania, preoccupate,
intraprendono così la costruzione di dighe sullo Yarmouk e la deviazione
del Baniyas, per riuscire a trattenere l’acqua a monte del Lago di
Tiberiade e quindi impedire ad Israele di prelevare l’acqua dal
Lago. Israele li accusa di essere aggressori e bombarda i lavori, fino allo
scatenare la guerra dei Sei Giorni.
Con la guerra del 1967 Israele si accaparra anche parte delle risorse
d’acqua di Gaza, della Cisgiordania e del Golan, sino ad arrivare al 1978,
con l’invasione del Libano, dove si procede a deviare per pompaggio una
parte del Litani, deviazione che rimane in atto fino al 2000, quando
Hezbollah si è installata in questa regione. L’annessione del Golan,
soprannominato il «castello dell’acqua », permette il controllo del bacino
di alimentazione a monte del Giordano, e si traduce nell’espulsione della
maggioranza della popolazione, circa 100.000 persone, cosa che, con un’unica
mossa, permette ad Israele anche di recuperare l’acqua che non viene più
consumata dai locali.
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Oltre all’utilizzo massiccio di acqua per le coltivazioni e l’allevamento, non è da
sottovalutare l’ingente uso di risorse idriche del territorio da parte dei coloni
israeliani nelle unità abitative
All’interno delle colonie ci sono tutti i servizi necessari, e il panorama è
quello tipico di un outlet all’aperto, con piante, architetture e stili di vita
che possono ricordare da vicino la Florida. I centri commerciali all’interno
hanno prezzi molto bassi, riforniti secondo economie di scala e fornitori che
lavorano per tutte le colonie. Le casette a schiera costruite sono in netto
contrasto con il panorama e la vita che si trova all’esterno, fatta ancora di piccoli
insediamenti rurali, e case sparse dei pochi beduini che ancora non sono stati
cacciati da quelle terre. Superati i controlli, le sbarre e l’esercito entrando
in questi grandi set cinematografici costruiti nel deserto, i nostri occhi
evidenzieranno la contrapposizione tra il benessere e la presunta povertà
degli allevatori (palestinesi) che pascolano le loro pecore, dovremo invece
valutare il terrificante impatto culturale, ambientale ed economico delle
colonie sul territorio, e provare a recuperare la storia di quelle terre, ricche di
risorse e in perfetto equilibrio fino ad un secolo fa.
In questo panorama occorre fare un brevissimo passo indietro, e parlare anche
delle diverse tipologie di coloni presenti sul territorio, tralasciando di sottolineare
la grande quantità di colonie illegali, la necessità è provare a focalizzarsi sullo
stato dei fatti e sulla sostenibilità dei sistemi produttivi di questi insediamenti.
I coloni vengono solitamente distinti in alcune categorie: business man
investors, uomini d’affari, gli “economic settlers” ovvero colonie che hanno
come scopo fondamentale la produttività economica, e infine gli “ideological
settlers”. Gli “economic settlers” sono i coloni che si sono spostati e hanno
creato colonie per la produzione (agricola principalmente), gli “ideological
settlers” sono coloni che si spostano non per investire in nuovi terreni, né per
trovare lavoro, ma per ragioni ideologiche, ovvero per ritornare alla “terra
promessa”, sono questi ultimi i gruppi più sostanziosi nelle aree della
Cisgiordania o in zone quali Hebron, fondamentalisti pronti a insediarsi in luoghi
ancora caldi della resistenza palestinese, con azioni ripetute di disturbo della vita
della popolazione, che vanno, stando le denunce palestinesi, dall’uccisione dei
capi di bestiame dei beduini, al rogo degli ulivi degli agricoltori palestinesi, fino a
forme violentissime come nel caso della terribile condizioni dei bambini di AtTuani (sud di Hebron), che devono affrontare ogni mattina il passaggio accanto ad

alcune colonie abusive israeliane, per andare a scuola, con costanti e ripetuti
lanci di pietre contro i bambini, solo per fare uno dei tantissimi esempi quotidiani
tramite i quali i coloni esercitano un terrorismo costante nei confronti della
popolazione palestinese.

Anche in questo caso, nella comprensione dell’utilizzo delle colonie come metodo
di espansione concordato con il governo israeliano, ci viene in soccorso
l’ottimo Neve Gordon, nel suo testo “L’occupazione israeliana”, con un’analisi
impeccabile che non lascia spazio ai dubbi sulla volontà, sin dagli inizi del
governo laburista, di utilizzare i coloni irregolari, fintamente osteggiati, come
metodo di espansione dello Stato sionista. “In Lords of the Land, Idith Zartal e
Akiva Eldar mostrano che i dirigenti laburisti come Simon Peres, Yitzhak Rabin,
Yigal Allon e Moshe Dayan erano in massima parte favorevoli al progetto degli
insediamenti. Pertanto, l’idea che il governo laburista e i coloni appartenessero a
fazioni ideologiche opposte è vera solo se si è interessati alle differenze tattiche”.
“La maggior parte dei resoconti tende a presentare il progetto degli insediamenti
come un’impresa extra-governativa condotta dal movimento dei coloni in aperto
contrasto con la politica del governo. In realtà la stragrande maggioranza degli
insediamenti fu istituita dai diversi governi israeliani, e anche quelli
apparentemente costruiti contro la volontà del governo dai circoli ebraici religiosi
ottennero in definitiva l’autorizzazione dal governo e il suo supporto finanziario.”
“Dichiarare che Israele intendeva annettere le due regioni o anche pubblicare un
piano esplicito sul modo in cui intendeva popolarle di ebrei avrebbe provocato
senza dubbio la condanna internazionale e la massiccia resistenza palestinese.
Questa è stata una delle ragioni per cui il governo israeliano ha rappresentato

spesso i coloni ebrei come cittadini ribelli, anche mentre trasferiva milioni di
dollari per sostenere il loro comportamento “ricalcitrante”. Far sembrare di non
essere in grado di controllare i coloni ha consentito allo Stato, in caso di critiche,
di assolversi dalle responsabilità attribuendo le confische a iniziative illegali
compiute da gruppi di cittadini ideologizzati. E’ stato quindi politicamente
vantaggioso presentare l’occupazione come temporanea e la creazione
d’insediamenti come arbitraria. Per contro, in Cisgiordania, e nella striscia di
Gaza, Israele ha eseguito una confisca graduale utilizzando il diritto ottomano e il
Mandato britannico, i regolamenti dei sistemi giuridici giordano ed egiziano e le
ordinanze militari emanate dai comandanti israeliani. Anche se il diritto
internazionale umanitario obbliga il potere occupante a proteggere la proprietà
degli abitanti sotto occupazione vietandone l’esproprio, Israele ha utilizzato
diversi meccanismi giuridici per confiscare ampie porzioni della Cisgiordania e
della Striscia di gaza. La maggior parte dichiarata proprietà di un assente o
proprietà appartenente a uno stato o a un agente nemico.”
L’Ordinanza Militare 58, emanata già il 23 luglio 1967, definisce “proprietà di
un assente” quella “proprietà il cui possessore legale, o chi ne abbia ricevuto il
potere di controllo per disposizione di legge, abbia abbandonato l’area prima del
7 giugno 1967 o successivamente”. Un rapporto del controllore di stato israeliano
mostra che nei primissimi anni di occupazione le autorità israeliane registrarono
circa 430.000 dunam confiscate (43mila ettari), circa il 7,5 % della Cisgiordania,
come proprietà degli assenti. L’ordinanza militare 59, emanata il 31 luglio
1967, dichiara che ogni terra o proprietà appartenente a uno stato nemico
diventa proprietà di stato. Fu così preso il 13% della Cisgiordania. I governi a
guida laburista usarono parte di queste terre per creare quindici insediamenti
nella Valle del Giordano. Un terzo metodo di confisca fu l’esproprio di terra
per esigenze pubbliche, come osserva Eyal Weizman il “pubblico” che ha
goduto dei frutti delle espropriazioni è sempre stato composto solo ed
esclusivamente da ebrei”
Utilizzando le confische secondo la “legge della proprietà degli assenti” Israele
ha creato 15 colonie nel cuore di Gerusalemme Est, facendovi trasferire
210mila coloni israeliani. L’ultimo rapporto della Coalizione civile per i diritti
dei gerosolimitani indica che il 35% delle proprietà palestinesi a
Gerusalemme sono state confiscate ricorrendo alla legge in questione e
adottando sempre il pretesto dell’ordine pubblico. Il 22% delle proprietà

palestinesi così confiscate sono state definite ‘area verde’, su un 30% vige
il divieto di pianificazione edilizia e ai palestinesi resta appena il 13%.
Israele ha fatto di più, esistono infatti delle tariffe agevolate esclusivamente
riservate agli israeliani con incentivi tra i 20 e i 25mila dollari per un
appartamento di 100 metri quadrati.
Abbiamo già parlato di come Israele cominciò ad applicare una legge ottomana
sulla terra del 1858, al fine di trasformare la terra privata palestinese in terra di
Stato. Secondo la legge ottomana, se un proprietario per tre anni
consecutivi non coltiva la propria terra per motivi diversi da quelli
riconosciuti dalla legge (arruolamento nell’esercito) la terra è allora
chiamata makhlul, terra di cui il sovrano può prendere possesso o che può
trasferire a un’altra persona. Israele inoltre crea gli insediamenti in stretta
prossimità dei villaggi palestinesi per limitarne lo sviluppo e frantumarne le
comunità in piccoli gruppi. Al fine di limitare il movimento palestinese ha
introdotto un regime di “strade vietate” che ha posto restrizioni all’accesso degli
abitanti alle più importanti arterie di traffico in Cisgiordania. Essere obbligati a
viaggiare su tali strade alternative ha influito su tutti gli aspetti della vita
quotidiana della Cisgiordania, tra questi l’economia e il sistema sanitario ed
educativo.
Il 3 giugno ricercatori delle università israeliane di Tel Aviv e Ben Gurion hanno
presentato un rapporto, commissionato dall’organizzazione ambientalista
‘EcoPeace Middle East’, in cui avvertono che “il deterioramento delle
infrastrutture idriche, elettriche e fognarie nella Striscia di Gaza costituisce un
sostanziale pericolo per le acque terrestri e marine, le spiagge e gli impianti di
desalinizzazione di Israele”. Ma ciò che adesso Israele ha identificato come
un “problema di sicurezza nazionale” è in realtà un disastro causato da
proprie responsabilità. In questo momento la situazione ambientale a Gaza è
tragica, ma non sono i palestinesi che l’hanno causata, né la “rapida crescita della
popolazione”, né l’incuria o l’ignoranza degli abitanti locali, come spesso sentiamo
dire dall’opinione pubblica. Innumerevoli rapporti delle Nazioni Unite hanno
documentato dettagliatamente come e perché la principale causa del disastro sia
l’occupazione israeliana. Il motivo per cui le acque reflue a Gaza vengono
smaltite in questo modo definito dagli israeliani “irresponsabile” è che gli
impianti per il trattamento delle acque non funzionano; sono stati colpiti
nell’attacco israeliano alla Striscia del 2014 [operazione “Margine protettivo,

ndtr.] e non sono mai stati ricostruiti perché l’assedio israeliano non consente di
importare materiali da costruzione e pezzi di ricambio (vedi articolo sul Protocollo
di Parigi).
Poi c’è il problema dell’immondizia, che i palestinesi bruciano e quindi
“inquinano l’aria israeliana”; come ha evidenziato l’accademico dell’università di
Cambridge Ramy Salemdeeb, Gaza non ha potuto sviluppare un’adeguata
gestione dei rifiuti a causa delle restrizioni economiche dovute all’assedio
israeliano e di una “limitata disponibilità di terra” per via del suo isolamento dal
resto dei territori palestinesi occupati. Ciò che il rapporto israeliano non
menziona è che, oltre ai problemi delle acque di scarico e dei rifiuti, Gaza soffre
anche di una serie di altri danni ambientali, anch’essi legati all’occupazione
israeliana. L’esercito israeliano spruzza sistematicamente erbicidi sui
terreni coltivabili palestinesi vicino alla barriera di separazione tra il
territorio assediato e Israele; il più delle volte il prodotto chimico utilizzato è il
glifosato, che è provato essere cancerogeno. Secondo la Croce Rossa queste
attività non solo danneggiano i raccolti palestinesi, ma contaminano il
suolo e l’acqua. Più fonti affermano che l’esercito israeliano abbia usato nei suoi
attacchi a Gaza uranio impoverito e fosforo bianco, che non solo provocano danni
immediati alla popolazione civile, ma costituiscono una fonte di rischio per la
salute per molto tempo dopo che il bombardamento è terminato.

L’insostenibilità ecologica e strutturale è dunque un’evidenza, i principali effetti
collaterali per ora si sono riverberati sulla sola popolazione palestinese. Israele
sembra non aver calcolato, che la stessa terra che ospita liquami non depurati,
scorie e materiale ad altissimo impatto ambientale, è la tanto bramata Terra
promessa sulla quale, probabilmente, andranno ad abitare prossimamente
cittadini ebrei che avranno il compito di costruire nuove colonie, di allontanare il
nemico palestinese, vivendo però su cumuli di terra contaminata da oggi e per i
secoli a venire.
È stato stimato che circa l’80% dei rifiuti prodotti dalle colonie israeliane viene
scaricato in Cisgiordania. Si sa che anche diverse industrie israeliane e l’esercito
scaricano rifiuti tossici in terreni oggi palestinesi. Inoltre negli ultimi anni Israele
ha sistematicamente trasferito fabbriche inquinanti in Cisgiordania. Lo ha fatto
costruendo cosiddette “aree industriali”, che non solo utilizzano
manodopera palestinese a buon mercato, ma rilasciano le loro scorie
tossiche nell’ambiente. Israele ha anche proseguito la sua decennale pratica di
sradicare gli ulivi e gli alberi da frutto palestinesi, questa strategia, mirata a
recidere il legame dei palestinesi con la loro terra, ha provocato non solo la
perdita delle risorse vitali per migliaia di agricoltori palestinesi, ma anche
l’erosione del suolo e l’accelerazione della desertificazione di zone della Palestina
occupata.
Secondo uno studio condotto dall’Ufficio dell’Ambiente
dell’Amministrazione Civile Israeliana in Cisgiordania, i coloni generano
ogni giorno circa 145.000 tonnellate di rifiuti domestici. Non sorprende che
gran parte di questi rifiuti, compresi i liquami, siano scaricati su terra palestinese
senza alcun riguardo per l’ambiente o per le persone e gli animali che vivono
lì. Nel solo 2016, 83 milioni di metri cubi di acque reflue hanno
attraversato la Cisgiordania. Quel numero sta aumentando costantemente e
rapidamente. La verità è che i palestinesi si sono dimostrati molto più “qualificati”
per coesistere con la natura piuttosto che “sfruttarla”. Il costo di questo
sfruttamento, tuttavia, non viene pagato solo dal popolo palestinese, ma anche
dall’ambiente. Le prove sotto i nostri occhi e accentuano ulteriormente la natura
coloniale ed egoista del progetto sionista e dei suoi fondatori, che continuano a
dimostrarsi totalmente privi di una visione strategica e sostenibile per il futuro
della “Terra Promessa”. Nena News
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Nella Valle del Giordano bambini e adulti palestinesi lavorano per pochi dollari al
giorno e senza contratto né sicurezza. Si infortunano e si ammalano, come i
residenti vicino alle colonie israeliane che ospitano fabbriche chimiche, spiegano
diversi rapporti internazionali
Abbiamo avuto modo in un precedente articolo di raccontare l’insostenibilità
ambientale dello sviluppo delle colonie israeliane. Occorre fare un ulteriore passo
per meglio comprendere che cosa sono le colonie e quale impatto abbiano sul
territorio e sull’economia.
E’ necessario, oltre all’analisi molto problematica degli impatti ambientali delle
colonie, sottolineare quali sono i motivi per i quali le monocolture delle colonie
israeliane nella Valle del Giordano prosperino, spesso indipendentemente
dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per cui Israele è noto in tutto il
mondo: come sottolinea un recente rapporto di Human Rights Watch, la
nota organizzazione internazionale impegnata per i diritti umani, le colonie
prosperano grazie al lavoro sottopagato dei palestinesi e al lavoro
minorile.
A questo si sommano ulteriori illegalità: le colonie israeliane sono costruite in
Cisgiordania, occupata in violazione del diritto internazionale. In merito invece
alla consuetudine di utilizzare lavoro minorile riportiamo un breve passaggio
tratto dalle interviste di Hrw: la maggior parte dei bambini intervistati
afferma di lavorare con i pesticidi. “Non sanno molto delle sostanze
chimiche che trattano, ma degli effetti sì. Soffrono di giramenti di testa,

nausea, irritazioni agli occhi ed eruzioni cutanee”.
I ragazzi che lavorano nei vigneti dove si usa il pesticida Alzodef, vietato in
Europa dal 2008, si riconoscono dalle desquamazioni dell’epidermide. I bambini
palestinesi lavorano 6-7 giorni alla settimana, per 8 ore al giorno, anche
nelle serre a temperature che si avvicinano ai 50 gradi. Portano carichi
pesanti e usano macchine pericolose. Secondo uno studio del 2014 sugli
infortuni tra i minori palestinesi che lavorano il 79% aveva subito un
infortunio sul lavoro nei precedenti 12 mesi. E tutto questo per una paga di
meno della metà di quella minima garantita dalla legge israeliana e senza
assicurazione sanitaria e altri benefit, assicurando così maggiori guadagni alle
aziende agricole delle colonie.
E’ esattamente da queste colonie e da questi metodi produttivi che deriva la più
ampia percentuale di avocado presenti sulle nostre tavole, a scanso di equivoci
sull’eticità dell’utilizzo nelle nostre diete di questo tipo di prodotto. Il rapporto di
Hrw si incentra sulla Valle del Giordano, noto come il granaio della Palestina,
dove le grandi estensioni di piantagioni e coltivazioni delle colonie contrastano
con i campi aridi dei palestinesi, evidenziando l’iniqua distribuzione delle risorse
idriche.
I palestinesi che ci vivono, scesi da circa 300mila nel 1967 agli 80mila di
oggi, hanno accesso solo al 6% dell’area, il restante 94% è riservato ai
9.500 coloni e alle loro piantagioni, oppure chiuso in zone militari. I
palestinesi che ci vivono devono ottenere permessi dalle autorità militari
israeliane per qualsiasi costruzione che siano case, stalle, strade, pozzi o cisterne,
ma anche per coltivare la terra o pascolare il bestiame.
I permessi approvati sono una rarità. Guadagnarsi da vivere dall’agricoltura,
senza terra e senza acqua e con una serie di check-point tra i campi e i
mercati, diventa impossibile, i minori sono costretti a lavorare per aiutare
le famiglie e non hanno altra scelta che l’agricoltura delle colonie. In
alcuni casi, i bambini finiscono addirittura per lavorare le terre che sono state
confiscate alle proprie famiglie.
Nell’ong israeliana Kav LaOved Hanna Zohar è incaricata della tutela di questi
lavoratori. Questo quanto dichiara: “Il diritto del lavoro israeliano prevede tutele
sociali per questi palestinesi, ma tali misure vengono poco applicate. Gli abusi

attecchiscono sulla debolezza dei lavoratori che, ricordiamolo, vivono
sotto occupazione: taluni temono di perdere il posto di lavoro se avanzano
lamentele, altri hanno finito per convincersi che non meritano di ricevere più
soldi”.
Fondata in Cisgiordania nel 1968 Argaman, secondo il diritto internazionale, è un
insediamento illegale che nel 2017 contava 128 coloni. Per la fondazione della
colonia le autorità israeliane confiscarono 120 ettari di terra dai villaggi
palestinesi circostanti. Qui si coltivano datteri e altri prodotti, lo stipendio
giornaliero dato ai palestinesi che lavorano in queste terre è di 60 shekel (17
dollari), infinitamente inferiore al salario minimo israeliano.
La frutta e la verdura raccolte da vengono esportati principalmente in
Europa. Rashid Khardiri, project manager dell’ong Jordan Valley
Solidarity, ha spiegato che il più grande settore economico della Valle del
Giordano, l’agricoltura, impiega molti bambini. Le prospettive
economiche e le infrastrutture di quest’area sono fortemente limitate, la
costruzione di scuole o di strutture di base richiede un permesso da parte
delle autorità israeliane; nel settembre 2018 furono richiesti 102 permessi di
costruzione da parte dei palestinesi, di cui solo cinque furono approvati, rendendo
le possibilità di ricevere un permesso di costruzione incredibilmente basse.
Queste limitazioni sull’economia dei villaggi creano una sostanziale dipendenza
economica degli abitanti verso gli insediamenti di coloni, circa il 30 per cento
della popolazione palestinese nella Valle del Giordano lavora nelle fattorie dei
coloni. Lati Swafta ha trascorso cinque anni a raccogliere pomodori e
cetrioli nell’insediamento di Mehola, nel nord della valle del Giordano.
Questo palestinese dagli occhi chiari, oggi ha 23 anni e allora non cercava
neppure di cambiare lavoro. “Sapevo che non ne avrei trovato un altro”,
osserva. Poi un incontro casuale ha cambiato le carte in tavola: Rashid, un
attivista dell’associazione Jordan Valley Solidarity, voleva mettere in scena un
lavoro teatrale; vi si raccontava la vita nella Valle del Giordano: l’istruzione, la
salute e, certamente, il lavoro nelle colonie.
Lafi è stato interpellato per partecipare a questo progetto e ha accettato. Ora
recita il ruolo di un palestinese che procura lavoro ai suoi connazionali
nelle colonie. “È un personaggio che conosco nella vita reale – sorride Lafi
-, quindi è stato facile interpretarlo”. Da un anno a questa parte, la

rappresentazione teatrale va in scena nella Valle del Giordano, ma anche nelle
principali città di Palestina e Giordania. Lafi dedica otto ore al mese a questo
progetto, per un compenso di 100 shekel (circa 23 euro) al giorno. Il resto del
tempo, lavora nei campi di suo padre.
Gli insediamenti israeliani così costituiti, incombono sulla valle dei colli, un flusso
di liquami scorre costantemente sotto. Il terrificante impatto delle colonie
sull’ambiente è visibile ovunque. Nelle valli Matwa e al-Atrash – situate
nel distretto di Salfit della Cisgiordania occupata tra le città palestinesi di
Ramallah e Nablus si raccolgono le acque reflue mal gestite da residenti
palestinesi a Salfit e soprattutto da residenti israeliani nei vicini
insediamenti illegali di Ariel e Barkan.
Secondo un rapporto del 2009 dell’organizzazione israeliana per i diritti umani
B’Tselem, i palestinesi che vivono in queste valli sono esposti a “acque reflue non
trattate [che] contengono virus, batteri, parassiti e metalli pesanti e tossici [che]
sono pericolosi per la salute umana e per gli animali”. Le acque reflue non
trattate hanno un grave impatto sulla salute pubblica ma le sostanze
chimiche riversate dalle fabbriche vicine rappresentano se possibile una
minaccia ben peggiore.
Secondo un report di B’Tselem del 2017, lo Stato di Israele stava sfruttando la
terra palestinese per il trattamento di vari rifiuti creati non solo negli
insediamenti illegali ma dall’interno della linea verde. Nel rapporto, si dice che
le zone industriali dell’insediamento di Ariel e Barkan contengono due dei
14 impianti di trattamento dei rifiuti gestiti da Israele nella Cisgiordania
occupata e nella Gerusalemme est.
Le zone industriali di Ariel e Barkan trattano il petrolio usato e i rifiuti elettronici
pericolosi, rifiuti ritenuti troppo pericolosi per essere trattati all’interno di Israele
ai sensi delle sue leggi sulla protezione ambientale e quindi trasferiti nel territorio
palestinese occupato dove tali regolamenti israeliani non vengono
applicati. Molte persone dei villaggi circostanti hanno accusato malori, e
soprattutto sono state colpite da cancro, per Abdulrahman Tamimi,
medico dell’unico ospedale di Salfit, la correlazione è chiara. “Le persone
di questi villaggi particolari [vicino agli insediamenti industriali] hanno le
stesse caratteristiche, le stesse malattie”, ha spiegato.

“Puoi concludere che c’è qualche problema laggiù. Vediamo che molte persone
arrivano di recente con il cancro che è davvero raro in giovane età, tra i 20 ei 25
anni”, ha continuato Tamimi. I casi che vede variano da cancro ai polmoni a quelli
alle ossa, ma ogni caso è aggressivo. Per una varietà di fattori sociali ed
economici, Tamimi vede spesso i suoi pazienti quando è troppo tardi. “Temiamo
che la raccolta delle olive quest’anno non sarà commestibile perché anche le
acque reflue contengono sostanze chimiche provenienti dagli insediamenti”, ha
dichiarato Abdulrahman a Middle East Eye.
In una dichiarazione ufficiale a Mee, il comune di Ariel ha negato che
l’insediamento israeliano avesse alcuna responsabilità per la crisi
ecologica e sanitaria nell’area di Salfit. “Tutte le acque reflue della città
di Ariel passano attraverso un impianto di depurazione e tutto il deflusso
che proviene da Ariel è acqua che è già stata trattata”, si legge nella nota.
B’Tselem, tuttavia, ha dichiarato che l’impianto di trattamento delle acque reflue
nell’insediamento di Ariel “ha smesso di funzionare del tutto nel 2008”.
Anche due progetti separati sostenuti da finanziamenti europei nel 2000 e nel
2009, atti al ripristino dell’impianto di depurazione, sono falliti perché le autorità
israeliane hanno rifiutato di rilasciare permessi di costruzione per costruire la
struttura sulla terra di Matwa, trovandosi nell’Area C della Cisgiordania sotto il
completo controllo militare israeliano.
Il dottor Mazin Qumsiyeh, professore di genetica e biologia molecolare e
cellulare all’Università di Betlemme e noto attivista, ha aperto la strada
alla ricerca sugli effetti intergenerazionali a lungo termine
dell’esposizione ai rifiuti tossici. Lo studio ha rilevato un numero significativo
di rotture cromosomiche nelle cellule dei residenti vicino alle zone delle colonie
israeliane industriali rispetto al gruppo di controllo. Le rotture cromosomiche o il
danno al Dna aumentano la possibilità di infertilità, difetti congeniti alla nascita e
cancro. Nena News
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Dal 1967 al 1993 Israele ha operato per trasformare i contadini e gli artigiani
palestinesi in manodopera a basso costo. Dopo gli Accordi di Oslo la finta unione
doganale tra Tel Aviv e Ramallah ha prodotto un annichilimento della capacità
produttiva e di esportazione palestinese, separando ulteriormente Gaza e
Cisgiordania
Israele ha ostacolato lo sviluppo di un’economia palestinese anche in diversi
modi: la costruzione delle infrastrutture e il grande progresso magnificato dello
Stato israeliano è avvenuta in gran parte su strutture ben precedenti alla stessa
creazione dello Stato di Israele. Ma non solo.
In netto contrasto con il potere mandatario britannico – che aveva eseguito o
permesso a soggetti privati di realizzare una serie di progetti di sviluppo, il porto
marittimo di Haifa, l’aeroporto di Lydda (oggi Ben Gurion) e diverse linee
ferroviarie, che svolsero un ruolo cruciale nella successiva crescita economica
della Palestina, e poi di Israele – il regime militare instaurato da Israele come
potenza colonizzatrice e occupante, non solo si astenne dall’investire i
propri fondi nelle infrastrutture civili necessarie allo sviluppo economico
nei Territori Occupati, ma impedì anche ad altri di farlo.
La decisione iniziale israeliana di consentire il libero passaggio delle frontiere a
lavoratori non sindacalizzati, forza lavoro a basso costo e senza alcun diritto ma
necessaria per la creazione dello Stato di Israele, e la costruzione delle sue case e
infrastrutture, svolse una funzione di cui Israele era ben consapevole e che
agevolò sotto le mentite spoglie di “aiuto alla popolazione palestinese e tentativo
di convivenza” la totale erosione della capacità produttiva della
Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

La domanda israeliana di manodopera non qualificata non solo condizionò
i singoli lavoratori, ma ebbe anche effetti nocivi a lungo termine
sull’economia palestinese, poiché la diffusione di lavoro non qualificato
contribuì a far stagnare le condizioni economiche di sottosviluppo nei Territori
Occupati e ostacolò il processo di professionalizzazione.
Il numero crescente di palestinesi che entravano in Israele per trovare lavoro
portò anche a un calo notevole del numero di lavoratori che restarono nei territori
a coltivare la terra palestinese. Il fatto di non coltivare più terra fu aggravato
dalle quote fisse di acqua, stabilite nei primi anni Settanta e non cambiate
per più di dieci anni, e dal fatto che gli agricoltori palestinesi pagavano
per l’acqua quattro volte di più degli agricoltori israeliani.
Neve Gordon nel suo testo L’occupazione israeliana sottolinea quelli che vengono
definiti errori di Israele nel tentativo di normalizzazione dell’occupazione: nel
corso degli anni Settanta Israele permise ai palestinesi di aprire diverse
Università nel tentativo di normalizzare l’occupazione. In un periodo
relativamente breve queste università produssero una classe professionale
piuttosto numerosa composta da laureati.
Tuttavia, a causa di una serie di restrizioni e di vincoli imposti
all’economia palestinese, l’industria e il settore dei servizi non potevano
svilupparsi e le opportunità di lavoro aperte ai professionisti palestinesi
all’interno dei Territori Occupati erano molto limitate. Di conseguenza,
molti dei laureati non riuscivano a trovare lavori che riflettevano o
impiegavano le loro competenze. Questa frustrazione rappresentò una
importante forza di opposizione allo scoppio della prima intifada.
“L’esperienza lavorativa in Israele unita alla realtà della loro vita quotidiana nei
Territori Occupati, produsse tra i lavoratori la comune consapevolezza di essere
sfruttati e di essere destinati a restare, secondo il sistema economico corrente, in
fondo alla scala economica israeliana”. Come nota Neve Gordon, “la mancanza
di posti di lavoro nei Territori Occupati era compensata dalle opportunità
di occupazione in Israele e si può supporre che Israele abbia ostacolato
intenzionalmente lo sviluppo di un’industria indipendente palestinese al
fine di mantenere un’offerta costante di manodopera a basso costo”.
Alla vigilia degli Accordi di Oslo (1993), subito prima che la responsabilità delle

infrastrutture passasse dalle mani di Israele all’Autorità Palestinese, il 5% dei
residenti di Gaza e circa il 26% degli abitanti delle aree rurali in Cisgiordania non
avevano accesso all’acqua corrente, a Gaza il 38% della popolazione non aveva
accesso al sistema fognario e solo il 69% della popolazione rurale della
Cisgiordania aveva accesso all’elettricità per ventiquattrore al giorno.
Dopo più di due decenni e mezzo di occupazione israeliana, dei territori
palestinesi solo il 9% della popolazione rurale della Cisgiordania aveva
accesso per ventiquattro ore al giorno all’elettricità, alla rete idrica, ai
servizi di smaltimento dei rifiuti e alla rete di scarico fognario, considerati
primari in Israele anche prima del 1967.
La mancanza di investimenti in infrastrutture serviva a sottolineare il loro stato di
popolazione oppressa; invece di costruire nuove aule per affrontare i bisogni
crescenti della popolazione, Israele impose un orario di lezione a doppio
turno. Il 50% degli studenti di Gaza e della Cisgiordania abbandonava la
scuola prima di aver raggiunto la nona classe e non è un caso che, di fatto,
nel 1986 gli studenti che avevano abbandonato la scuola costituivano il 40% del
totale degli operai palestinesi in Israele.
L’induzione sistematica a lasciare la scuola e la creazione di condizioni
insostenibili per studenti ed insegnanti rientrò perfettamente nella strategia per
garantire forza lavoro sempre giovane e disponibile e per impoverire
culturalmente un popolo che, in assenza di possibilità di accedere all’istruzione,
sarebbe certamente diventato più facilmente soggiogabile sia dal punto di vista
politico che economico.
L’economia palestinese subì una drastica contrazione dopo il passaggio
dell’autorità all’Anp. Negli anni di Oslo Israele impose una politica della
chiusura, lo Stato israeliano era ormai forte e costruito, non aveva più
così tanto bisogno della manodopera palestinese a basso costo, altra
manodopera fu richiamata da paesi come l’Eritrea e le Filippine. Oltre agli
effetti diretti sulla forza lavoro, la politica della chiusura ostacolò anche
le esportazioni palestinesi in Israele e in altri paesi, infliggendo un colpo
mortale alle esportazioni agricole più redditizie, come per esempio i fiori (presenti
in abbondanza sul mercato palestinese ben prima della nascita della narrazione
israeliana sui fiori nel deserto – vedi articolo I fiori del deserto), e alle nuove
fabbriche create dopo il primo fatuo buon umore economico scaturito da Oslo, che

producevano beni destinati ai mercati europei.
I nuovi industriali palestinesi non poterono impegnarsi a fornire le merci con
puntualità e i contratti che avevano firmato con le aziende e i mercati esteri
furono presto annullati. La politica della chiusura creò anche una
separazione tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, riducendo in misura
notevole il commercio tra le due regioni e danneggiando l’agricoltura e
l’industria impedendo ai palestinesi di sfruttare i rispettivi vantaggi di
ogni area. Mentre prima dell’imposizione delle chiusure circa il 50% delle merci
prodotte a Gaza era commercializzato in Cisgiordania, nel 1995 questa cifra
ammontava al solo 8%. Israele inoltre continuò a controllare il flusso di cassa
dell’Anp in modo diretto, bloccandone di fatto gli introiti doganali.
La coercizione e l’imbrigliamento di ogni possibilità di sviluppo
economico per la Palestina furono spesso attuate a colpi di ordinanze
militari: l’ordinanza militare 363 (dicembre 1969) impose rigide
limitazioni all’uso agricolo e pascolativo della terra nelle zone qualificate
come riserve naturali. Anche se dichiarare la terra riserva naturale era una
misura apparentemente concepita per proteggere l’ambiente, fu ritenuta dalle
autorità parte integrante del programma di confisca della terra ed è attualmente
una delle principali strategie utilizzate dallo Stato israeliano, nel 1985 erano già
stati dichiarati appartenenti a riserve naturali 250mila dunam, circa il 5% del
territorio.
La scusa delle riserve naturali e di parchi pubblici, del verde cittadino, è
tristemente usata anche attualmente per coprire ben altri intenti, e come sempre
salutato dalla comunità internazionale come un segnale di riqualificazione degli
spazi e delle periferie degradate.
Dall’occupazione del 1967 e fino alla firma degli Accordi di Oslo, il regime
commerciale de facto tra palestinesi e israeliani era paragonabile
all’unione doganale. In teoria, l’unione doganale è un accordo commerciale in
cui i Paesi coinvolti permettono la libera circolazione delle merci tra loro e
concordano una comune tariffa doganale per le importazioni da altri Paesi.
Tuttavia, nella relazione di “unità doganale” tra Israele e l’Autorità
Palestinese, entrambi applicano la politica commerciale di Israele, cioè le
tariffe doganali e altri regolamenti di Israele tranne che per pochi,
specifici beni. In altre parole, il Protocollo di Parigi ha formalizzato

un’unione doganale in cui la politica commerciale di Israele viene imposta
a Cisgiordania e Gaza.
Il prodotto interno lordo dei Territori Occupati (in dollari) ammontava, nel 2016, a
13.397 miliardi, una percentuale minima, circa il 4,2%, di quello di Israele. Il fatto
che il protocollo di Parigi non abbia tenuto conto del divario tra le due economie è
un grosso problema, visto che la struttura tariffaria che sarebbe stata necessaria
per tentare di ricostruire un’economia palestinese indebolita era molto diversa da
quella adatta a un’economia industrializzata come quella di Israele. Quindi, anche
se l’unione doganale fosse stata applicata alla perfezione, come stabilito dal
protocollo, avrebbe avuto un impatto negativo sull’economia palestinese, dato che
non risponde ai suoi bisogni.
L’applicazione contraddittoria e a senso unico dell’unione doganale da parte di
Israele ha solo peggiorato le cose. Sulla carta, il Protocollo di Parigi ha
consentito la circolazione di beni agricoli e industriali tra le due parti e
ha permesso ai palestinesi di avere legami commerciali diretti con altri
Paesi. Tuttavia, in violazione del Protocollo di Parigi, a partire dagli anni
‘90 Israele ha imposto restrizioni alla circolazione dei beni tra Israele e i
Territori: i beni, cioè, potevano circolare liberamente da Israele verso i
Territori, ma non viceversa.
Israele ha anche imposto restrizioni alla circolazione di beni all’interno dei
Territori Occupati. Dal 1997 ha tentato di isolare la Striscia di Gaza dalla
Cisgiordania e l’assedio israeliano decennale su Gaza ha ulteriormente ostacolato
le relazioni commerciali tra le due aree. Le politiche israeliane di chiusura hanno
distrutto anche le relazioni commerciali all’interno della Cisgiordania. La
conseguente frammentazione del sistema economico dei Territori in
piccoli mercati disconnessi tra loro ha incrementato i tempi e i costi di
trasporto dei beni da una zona all’altra della Cisgiordania.
Inoltre, le politiche di chiusura imposte da Israele e alcuni ostacoli tariffari hanno
pesantemente ridotto il commercio con l’estero. Alcuni esempi di tali misure: non
riconoscimento da parte di Israele delle certificazioni palestinesi, tempi lunghi
per le verifiche di conformità e lista dei “beni a duplice uso”, beni cioè che,
secondo Israele, possono essere utilizzati sia per scopi militari che per scopi civili,
e che sono quindi vietati o soggetti a interminabili procedure di sicurezza. Questi
provvedimenti israeliani violano il Protocollo, che riconosce all’import/export

palestinese un trattamento pari a quello dell’import/export israeliano.
Di conseguenza, i Territori Occupati sono diventati un mercato vincolato per le
esportazioni da Israele. Secondo un report del 2016 della Conferenza delle
Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (Unctad), Israele ha recentemente
beneficiato dell’85% dell’export palestinese e “rappresenta oltre il 70%”
dell’import palestinese. I Territori Occupati rappresentano, invece, solo il 3%
degli scambi commerciali israeliani”.

