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I palestinesi della valle del Giordano: “Le nostre terre sono già state
annesse”
La promessa di Netanyahu di formalizzare il controllo di fatto di Israele
sulla valle del Giordano provoca inquietudine tra gli abitanti palestinesi
di Arwa Ibrahim
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Ras Ain al-Auja, valle del Giordano – Tra le vaste terre aride della valle del
Giordano, che si estendono a nord del Mar morto e a ovest dei confini della
Cisgiordania con la Giordania, sorge il piccolo villaggio palestinese di Ras Ain alAuja.
Se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu porterà a compimento il suo
piano, annunciato martedì, di annettere la valle del Giordano e le zone a nord del
Mar morto, il villaggio di circa 350 residenti e i suoi fertili terreni agricoli
diventeranno parte di Israele.
Alcuni osservatori hanno liquidato il piano di Netanyahu come una bravata da
campagna elettorale prima delle elezioni generali della prossima settimana. Ma
gli abitanti di Ras Ain al-Auja dicono che le parole di Netanyahu sono minacciose
in quanto il suo piano potrebbe formalizzare il controllo israeliano sulla zona.
“Non è una novità. Le nostre terre sono già state annesse e stiamo vivendo sotto
l’occupazione israeliana,” afferma ad Al Jazeera il quarantottenne Ahmed Atiyat,
un contadino di Ras Ain al-Auja.
“Tutte queste terre e le palme sono degli israeliani,” dice indicando distese di
terre coltivate punteggiate di cespugli verdi e palme da dattero che si estendono
verso il Mar Morto.

Il progetto di Netanyahu intende annettere il villaggio e altre parti della valle del
Giordano, tuttavia non includerebbe Gerico, la città palestinese più vicina a Ras
Ain al-Auja.
L’annessione di Gerico lo obbligherebbe ad occuparsi là della condizione di
migliaia di cittadini palestinesi. L’attuale piano tendenzialmente taglierebbe fuori
Gerico da altre città palestinesi nella Cisgiordania occupata.

Occupazione di fatto
La popolazione di Ras Ain al-Auja comprende soprattutto contadini che hanno
lavorato su quella terra da generazioni. Dicono che risorse idriche in esaurimento
e restrizioni alla costruzione e ai collegamenti da parte dell’esercito israeliano
hanno reso difficili le condizioni di vita.
“Tutte le nostre sorgenti d’acqua sono sotto controllo israeliano. Abbiamo
pochissima acqua potabile, per non parlare dell’acqua per i nostri orti,” afferma
Atiyat, che racconta che la sua famiglia si è spostata nella zona dopo essere stata
espulsa dall’esercito israeliano dalle sponde del fiume Giordano nel 1967.
Hussein Saida, un altro contadino e membro del locale Comune, è d’accordo.
“Dobbiamo affrontare continue difficoltà, soprattutto quando si tratta di aver
accesso e di fare la manutenzione ai nostri pozzi per innaffiare in nostri orti. Essi
sono di fatto sotto il controllo israeliano,” dice Saida. Secondo molte Ong
palestinesi e israeliane, Israele nega accesso alla terra, all’acqua e all’elettricità
ai palestinesi che vivono nella valle del Giordano, così come in altre aree nella
Cisgiordania occupata, rendendo le condizioni di vita difficili.
“Israele ha annesso di fatto la zona della valle del Giordano. Gran parte di essa è
destinata ad uso militare, per cui i palestinesi non possono viverci. Se lo fanno,
vengono espulsi” dice Roi Yellim, direttore della diffusione al pubblico di
B’Tselem, una Ong [israeliana, ndtr.] per i diritti umani.
“C’è anche un continuo tentativo da parte di Israele di rendere difficili le
condizioni di vita dei palestinesi nella valle del Giordano, in modo che la maggior
parte di loro lasci le proprie terre,” aggiunge, sottolineando che tali condizioni
vengono applicate in tutta la Zona C, che costituisce il 60% della Cisgiordania

occupata.
L’area che Netanyahu progetta di annettere costituisce circa il 30% della
Cisgiordania occupata. Più di 65.000 palestinesi e circa 11.000 coloni israeliani
illegali vivono nella zona.
Maha Abdullah, una ricercatrice giuridica e avvocatessa di Al-Haq, un’Ong
palestinese, dice che queste condizioni potranno solo peggiorare se l’area viene
annessa, portando i palestinesi a pensare di lasciare le proprie case. “Queste zone
rendono molto all’economia israeliana e quindi conviene sfruttarne le risorse e le
terre,” afferma Abdullah. “Al contempo, creare un contesto costrittivo per i
palestinesi che vi vivono attraverso la demolizione di case e la fornitura ridotta di
acqua e di elettricità spingerà i palestinesi ad andarsene,” dice, facendo un
confronto con l’annessione di Gerusalemme est nel 1967.
Ai palestinesi della Gerusalemme est occupata non è stata concessa la
cittadinanza israeliana, dato che le annessioni e il loro status rimangono
controversi e irrisolti.
Futuro Stato palestinese
Il piano minaccia anche la formazione di un futuro Stato palestinese, in quanto i
palestinesi rivendicano i 2.400 km2 della valle del Giordano come confine orientale
di un futuro Stato palestinese nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza.
Saeb Erekat, segretario generale dell’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina, denuncia il progetto di annessione, dicendo ad Al Jazeera che
“seppellirebbe ogni restante prospettiva di una pace e di uno Stato palestinese
fattibile e indipendente.”
La minaccia per il futuro della Palestina è avvertita anche ad un livello più locale.

“Anche se si trattasse solo di parole, per il momento, il progetto di Netanyahu di
annettere le terre più fertili della Palestina e parti di un futuro Stato palestinese è
molto pericoloso,” dice ad Al Jazeera Salah Frijat, capo dell’autorità locale di
Auja, che è il Comune più esteso da cui dipende
Ras Ain al-Auja. “Ci sono continue violazioni delle nostre terre e delle nostre

risorse idriche. Vogliono vederci andar via in quanto la vita diventa più dura e le
colonie intorno a noi aumentano,” aggiunge.
Israele ha ripetuto le sue intenzioni di mantenere il controllo militare sulla zona,
che ha conquistato nella guerra del 1967, anche se venisse raggiunto un accordo
di pace con i palestinesi.
Lo scorso anno il presidente USA Donald Trump ha riconosciuto Gerusalemme
come capitale di Israele. Oltre a ciò la sovranità di Israele sulle Alture del Golan
occupate, che le sue forze hanno conquistato dalla Siria nel 1967, ha fatto temere
a molti osservatori che prima o poi questo piano possa effettivamente essere
messo in atto.
“Anche se quello che Netanyahu ha detto fosse davvero una bravata elettorale,
probabilmente procederà a una sorta di annessione perché ha l’appoggio
dell’amministrazione di Trump,” sostiene Yellim.
Nonostante queste difficili condizioni e minacce, Atiyat dice che non lascerà mai
la sua terra.
“Anche se la vita continua ad essere sempre più dura, moriremo qui piuttosto che
andarcene o essere di nuovo cacciati dalle nostre terre,” dice ad Al Jazeera.
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