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Neppure avere una laurea ha aiutato Fathi Taradi.
Taradi, 34 anni, ha cercato per un decennio di trovare lavoro come giornalista
nella Cisgiordania occupata. Alla fine ha dovuto accontentarsi di un lavoro
nell’edilizia a Gerusalemme. “I primi giorni di lavoro in Israele avevo il cuore a
pezzi perché avevo rinunciato a tutti i miei sogni di diventare giornalista,” dice
Taradi a The Electronic Intifada nella sua casa di Taffuh, a ovest di Hebron.
Taradi è uno dei molti laureati palestinesi obbligati a cercare un lavoro umile in
Israele o nelle colonie della Cisgiordania e a Gerusalemme est dopo aver perso la
speranza di trovare un lavoro nel proprio campo [di studi].
Ha passato molti anni nel tentativo di lavorare sottopagato in stazioni radio locali
della Cisgiordania, finché, cinque anni fa, ha ricevuto un permesso di lavoro
israeliano.
“Non avrei mai pensato di lavorare in Israele,” dice. “Ho molte competenze.
Pensavo che a questo punto sarei diventato un cameraman di successo.”
All’inizio Taradi ha dovuto alzarsi ogni giorno alle 3 del mattino per viaggiare fino
al checkpoint 300, a nord di Betlemme, rimanendo a volte in piedi per ore con
centinaia di altri palestinesi imprigionato tra pareti di cemento e sbarre di ferro in
attesa che i soldati israeliani aprissero i tornelli e controllassero i permessi
rilasciati da Israele che consentono loro di entrare a Gerusalemme. Vedeva
raramente i suoi quattro figli.
All’inizio di quest’anno Israele ha “migliorato” il checkpoint 300, insieme a quello
di Qalandiya, nei pressi di Ramallah, creando più corsie e installando porte
automatiche a cui i palestinesi avvicinano i permessi di ingresso biometrici per
passare.

Questo miglioramento ha consentito di attraversare il posto di controllo militare
più rapidamente e con maggiore efficienza, riducendo a qualche minuto quello
che portava via ore. Ma non ha fatto niente per modificare i fondamenti di
un’occupazione militare che obbliga palestinesi con titoli di studio come Taradi a
lottare per trovare delle opportunità di lavoro.
“Non ho mai perso la mia passione per i media,” dice Taradi. “Se avessi una
possibilità di tornare nei media lo farei. Amavo il mio lavoro di giornalista.”
“É stato inutile”
Per Sabri Saidam, ministro dell’Istruzione dell’Autorità Nazionale Palestinese,
l’economia palestinese non è in grado di assorbire i laureati perché Israele non
consente “un serio sviluppo ed investimenti in Palestina.” La pluridecennale
occupazione ha soffocato l’economia locale, dice al telefono Saidam a The
Electronic Intifada.
Lo fa in molti modi, e l’annientamento dell’economia palestinese in conseguenza
dell’occupazione israeliana è ben documentato.
Ovviamente l’occupazione israeliana e la sua colonizzazione della Cisgiordania
hanno confiscato vaste aree di terreno, compreso più del 60% della Cisgiordania,
nota come Area C, in cui lo sviluppo palestinese è in larga parte vietato ma le
colonie israeliane si espandono in modo quasi incontrollato.
I circa 600.000 coloni israeliani in Cisgiordania usano sei volte più acqua dei 2,86
milioni di palestinesi che vi vivono. Secondo il gruppo di ricerca palestinese AlShabaka, i costi indiretti delle restrizioni israeliane all’accesso dei palestinesi
all’acqua nella Valle del Giordano, che impediscono ai palestinesi di coltivare in
modo corretto la propria terra, sono stati di 663 milioni di dollari, l’equivalente
dell’8,2% del PIL palestinese nel 2010.
Nel contempo per molti gli stipendi in Cisgiordania sono troppo bassi per poter
sopravvivere. Secondo il ministero dell’Istruzione, in Cisgiordania il salario
minimo è di 420 dollari al mese. Ma nel settore privato molti ricevono ancora
meno.
Anche se Taradi potesse ottenere un lavoro a tempo pieno in una stazione
televisiva locale in Cisgiordania, spesso questa potrebbe offrirgli solo circa 650

dollari al mese, mentre il suo lavoro nell’edilizia a Gerusalemme gliene frutta
circa 2.000.
Essere diventato un lavoratore nell’edilizia ha consentito a Taradi di sposarsi e di
costruire una casa con tre camere da letto per la sua famiglia – una cosa che
sarebbe stata difficile fare con uno stipendio in Cisgiordania. “Mi sento come se
avessi perso tempo a studiare. Tutto è stato inutile,” afferma.
L’esperienza di Taradi è condivisa da molti palestinesi che pensano di aver
ricavato poco dagli titoli universitari. Alcuni hanno ottenuto lauree all’estero solo
per tornare in Cisgiordania e non riuscire a trovare un lavoro.
Suhair, la moglie di Taradi, è rimasta disoccupata per otto anni. La trentunenne
ha ottenuto la sua laurea in chimica all’università di Hebron nel 2010 ed ha
tentato di trovare un lavoro presso il ministero dell’Istruzione dell’ANP.
Non attribuisce il fatto di essere disoccupata solo alla mancanza di opportunità in
Cisgiordania, ma anche alla mancanza di wasta – una parola araba che fa
riferimento al nepotismo o ai rapporti clientelari che agevolano il cammino alle
persone per garantirsi un lavoro o altre possibilità.
Amir, un abitante di Betlemme che parla a patto di rimanere anonimo, ha ottenuto
la sua laurea in educazione sportiva all’università Al-Quds nel 2008. Dopo anni di
difficoltà con uno stipendio basso in Cisgiordania, questo padre di quattro figli ha
riconosciuto la sua sconfitta ed ha cercato lavoro nell’edilizia in Israele.
Anche Amir, 32 anni, ogni giorno attraversa il checkpoint 300.
“É veramente penoso immaginare di passare anni della propria vita (per avere
una formazione), solo per rimanere fermo a un checkpoint ogni mattina per
andare al lavoro,” dice a The Electronic Intifada. “Ma queste sono le condizioni
della nostra vita qui,” afferma. “Dobbiamo lavorare per dar da mangiare ai nostri
figli.” Secondo l’Ufficio Centrale di Statistica Palestinese, nel 2018 127.000
palestinesi hanno lavorato in Israele e nelle colonie – 5.000 in più rispetto al 2017.
Più di metà –il 58% – dei palestinesi tra i 18 e i 29 anni che hanno ottenuto un
“diploma di scuola secondaria e oltre” nel 2018 era disoccupato, rispetto al 41%
di un decennio prima.
Secondo il ministero dell’Istruzione dell’ANP questi numeri sono ancora maggiori

tra le donne laureate, il 73% delle quali era disoccupata, nonostante l’aumento
del numero di donne laureate nell’ultimo decennio,
In seguito alla firma degli accordi di Oslo nel 1993 il numero di laureati
palestinesi è costantemente aumentato. Le statistiche del ministero dell’Istruzione
mostrano che nel 2017-18 circa il 94% dei maschi e il 71% delle femmine tra i 20
e i 24 anni si è iscritto [all’università] o ha ottenuto almeno un diploma. Un
diploma significa una qualifica ottenuta dopo una scuola superiore ma non a
livello universitario.
Nonostante questo incremento nel numero di laureati palestinesi, l’economia
palestinese continua ad essere ostacolata dall’occupazione israeliana, lasciando i
laureati senza opportunità di lavoro nel proprio campo. La mancanza di
possibilità, insieme ai bassi salari in Cisgiordania, incentiva molti laureati
palestinesi a cercare lavoro all’estero o in Israele e nelle sue colonie, una fuga di
cervelli che secondo il ministro Saidam priva l’economia palestinese dei suoi
cittadini più qualificati.
“Vogliono che odiamo noi stessi”
Bahaa Salah, 30 anni, ha ottenuto la propria laurea in Giordania ed ha continuato
gli studi in Malaysia, conseguendo un master in comunicazioni e pubbliche
relazioni. Quando nel 2013 è tornato nella città natale di al-Eizariya, fuori da
Gerusalemme, non ha trovato lavoro nel suo campo. Invece ha lavorato come
commesso da Sbitany – un negozio di elettronica in Cisgiordania – e poi in una
fabbrica di alluminio.
Poi Salah ha passato senza successo oltre un mese a Dubai alla ricerca di un
lavoro, prima di trovare una possibilità di impiego come contabile in una fabbrica
di spezie in Cisgiordania. Tuttavia lo stipendio, che afferma essere stato di 555
dollari al mese, era troppo basso per avere una vita decente.
Salah ha deciso di cercare lavoro nella zona industriale di Mishor Adumim, che fa
parte di Maaleh Adumim, una grande colonia israeliana, dove lavorava già suo
cugino. Nel 2014 ha trovato un impiego come addetto alle pulizie in un
supermercato.
Quando Salah confronta la sua vita in Malaysia a quella in Cisgiordania, la sua
reazione è viscerale: “Immagina di sperimentare la libertà per anni, e poi torni in

patria e improvvisamente sei chiuso in gabbia,” afferma.
Le cose per Salah sono ulteriormente peggiorate a partire dall’ondata di violenze
del 2015, nota anche come l’Intifada dei lupi solitari o dei coltelli. Prima, dice
Salah, nella colonia le guardie di sicurezza israeliane “non erano così violente o
cattive.”
“Eravamo soliti attraversare il posto di controllo fuori da Mishor Adumim in
macchina. Nessuno ci avrebbe fermati. Se hai un permesso di lavoro israeliano
devi solo mostrarlo ed entrare in auto,” dice. Ora invece i palestinesi devono
ottenere un permesso speciale per far entrare i loro veicoli nella colonia, sostiene.
“Tutti devono scendere dall’auto, mettersi in fila e le guardie di sicurezza
perquisiscono ogni persona, una alla volta,” dice Salah.
“Penso che scelgano le persone più razziste per lavorare in (questo) posto di
controllo,” sostiene. “Ti trattano in modo molto violento. Quindi immagina se
qualcuno è di malumore ed è già razzista. Ovviamente non ti tratterà bene.”
Salah è diventato sempre più insicuro sul posto di lavoro quando ha notato un
numero crescente di clienti israeliani con fucili a tracolla. Parecchi palestinesi
sono stati uccisi da israeliani armati dopo veri o presunti attacchi in cui sarebbero
rimasti coinvolti. Raramente questi israeliani hanno dovuto subire conseguenze
legali.
“Ero solito portarmi un cacciavite sul lavoro, ma ho iniziato a temere persino di
prenderlo in mano perché loro (gli israeliani) erano spaventati. Quando ti
guardavano, era come se stessero vedendo un fantasma o qualcosa del genere,”
dice Salah.
Benché il suo permesso gli consenta di entrare sia nelle aree industriali che nella
zona residenziale di Maaleh Adumim, le poche volte che il padrone lo manda alla
colonia a prendere prodotti per il supermercato Salah si sente confuso e
spaventato, perché le due zone hanno norme diverse per i palestinesi.
Secondo Salah ai palestinesi è consentito camminare nelle strade di Mishor
Adumim, ma non a Maaleh Adumim. Possono solo entrare come passeggeri di
un’auto israeliana.
Ciò significa che se la polizia mi trova a camminare, possono togliermi il permesso

e mettermi in carcere – o almeno sulla lista nera e non potrò più ottenere un
permesso,” afferma. “Vogliono che tu odi te stesso per il fatto di essere
palestinese,” continua Salaha. “Devi attraversare questa linea, non quella. Devi
camminare su questa strada, non su quell’altra. Ti fa sentire come uno straniero.
Ti fa pensare: ‘Cosa c’è di sbagliato in me?’ Mi fa star male.”
Quindi perché lo sopporta? “Per i soldi.”
Salah dice che nella colonia a volte guadagna più del doppio di quello che
potrebbe ottenere nell’economia palestinese. “Lavoro meno ore, meno giorni e
sono pagato meglio,” afferma. Nonostante la mancanza di opportunità, tuttavia,
Salah rifiuta di credere che i suoi studi siano stati una perdita di tempo.
“Per me l’istruzione non riguarda solo avere un lavoro. È lo sviluppo di me stesso
e il fatto di imparare di più,” dice. “Sono pur sempre un essere umano, per cui
non posso fare a meno di confrontare la mia situazione con quella degli altri.” Per
esempio, afferma, è più qualificato a gestire il negozio in cui lavora del suo
padrone israeliano, ma sa che, in quanto palestinese con un documento d’identità
della Cisgiordania, non potrà mai avere quella posizione.
“Persino alcuni israeliani con cui lavoro che sentono la mia storia e sanno del mio
livello di studi mi dicono: ‘Se solo tu avessi una carta d’identità diversa la tua vita
qui sarebbe veramente buona.’ Ma questo è il mio destino,” sostiene Salah. “Non
posso fare niente per cambiarlo.”
Jaclynn Ashly è una giornalista freelance che si occupa di problemi politici e di
diritti umani nei territori palestinesi occupati e in Israele.
Alaa Daraghmeh è un giornalista che risiede in Cisgiordania.
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