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Con una decisione senza precedenti le autorità israeliane hanno
negate a centinaia di cristiani palestinesi il diritto di andare a
Gerusalemme per le feste, bloccando nel contempo ogni movimento
tra la Cisgiordania e Gaza.
Per le celebrazioni pasquali si attendono che vadano a Gerusalemme migliaia di
pellegrini cristiani da tutto il mondo. Tuttavia per i cristiani palestinesi che vivono
a non più di qualche ora dalla Città Santa i progetti per i giorni di festa sono
condizionati dai capricci dell’esercito israeliano. Quest’anno, con una decisione
senza precedenti, l’esercito sta negando a centinaia di palestinesi gli spostamenti
e ha vietato ogni movimento tra la Cisgiordania e Gaza.
L’esercito israeliano ha limitato la quota di viaggi per le festività a 200 cristiani di
Gaza che hanno più di 55 anni e solo per spostamenti fuori da Palestina/Israele.
Solo 120 dei 1.100 cristiani di Gaza rispondono a questo requisito arbitrario. I
palestinesi che stavano pianificando di visitare i luoghi santi o le proprie famiglie
in Cisgiordania e in Israele, di per sé un’occasione rara, non potranno farlo.
“Ho fatto richiesta per un permesso negli ultimi tre anni, ma senza alcun
risultato,” dice Samir Abu Daoud, 65 anni, di Gaza, che ha un figlio e nipoti a
Ramallah. Benché rispetti i criteri israeliani per viaggiare, sta ancora aspettando
una risposta riguardo alla sua richiesta di un permesso.
Nonostante l’esercito abbia concesso una quota doppia per i palestinesi della
Cisgiordania – a cui verrà permesso di recarsi in Israele e a Gerusalemme – ciò
consente solo a circa l’1% della popolazione cristiana di viaggiare per la festività.
Non possono visitare i parenti a Gaza.
“L’imposizione di tali radicali restrizioni agli spostamenti non può essere

giustificata da necessità legate alla sicurezza,” dice Miriam Marmur, una
coordinatrice per i media di “Gisha”, un gruppo israeliano per i diritti umani che
si concentra sulla libertà di movimento in entrata ed in uscita da Gaza. La
decisione si basa su considerazioni politiche, aggiunge Marmur, e le restrizioni
sono parte della politica israeliana di “separazione”, che intende accentuare la
divisione tra comunità palestinesi geograficamente non collegate tra loro.
“Israele sta sempre più restringendo gli spostamenti tra Gaza e la Cisgiordania in
modo da approfondire la separazione tra palestinesi in parti del territorio
palestinese occupato, e così facendo prosegue e legittima l’annessione della
Cisgiordania,” ha scritto questa settimana Gisha in una comunicato.
Contattato per avere una spiegazione, il “Coordinator of Government Activities in
the Territories” [il Coordinamento delle Attività Governative nei Territori]
dell’esercito israeliano (COGAT) – l’ente militare israeliano responsabile di
amministrare l’occupazione e l’assedio di Gaza – ha rinviato la rivista +976
all’ufficio del primo ministro, che ha citato indicazioni relative alla sicurezza come
la ragione della decisione.
Ci sono circa 400.000 cristiani palestinesi [sparsi]nel mondo, molti dei quali sono
rifugiati che sono scappati o sono stati espulsi dalle forze israeliane durante la
Nakba [la pulizia etnica che ha consentito la nascita di Israele, ndt.] del 1948 e
ora vivono fuori dalla Palestina e da Israele. Circa 123.000 sono cittadini
israeliani e 50.000 o poco più vivono nei territori palestinesi occupati.
Mentre ufficialmente Israele si è ritirato da Gaza nel 2005, ha sottoposto la
Striscia a un rigido assedio, controllando molti aspetti della vita, compreso lo
spostamento delle persone e dei prodotti. I palestinesi possono entrare ed uscire
in uno dei due modi seguenti: attraverso il valico di Rafah con l’Egitto o quello di
Erez con Israele. Fino a poco tempo fa l’Egitto ha aperto Rafah solo in modo
intermittente e in marzo, per la prima volta dal dicembre 2014, ha consentito ai
musulmani di Gaza di recarsi alla Mecca per il pellegrinaggio della Umrah
attraverso Rafah.
Secondo “Gisha”, già lo scorso mese il COGAT ha ricevuto una lista di persone
che desideravano lasciare Gaza per Pasqua. Tuttavia solo pochi giorni fa l’esercito
ha annunciato il numero di persone – anche se non chi – a cui avrebbe consentito
di viaggiare durante le festività, negando la possibilità di opporsi a questa

decisione ricorrendo ai tribunali.
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