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L’annessione della Valle del Giordano renderebbe ufficialmente Israele uno Stato
di apartheid dal fiume al mare. Ma potrebbe essere meno terribile di come
pensiamo.
Si è saputo che anche Benny Gantz, rivale di centro del Primo Ministro
Netanyahu, persegue l’obiettivo che Israele annetta la Valle del Giordano.
Martedì, durante una visita in quella zona della Cisgiordania occupata, Gantz ha
affermato che la Valle del Giordano è “lo scudo difensivo di Israele verso est in
qualsiasi futuro conflitto. Consideriamo questa terra come parte inseparabile
dello Stato di Israele.” Dopo le elezioni, ha continuato Gantz, avrebbe esteso la
sovranità sulla valle con una “mossa concordata a livello nazionale” e coordinata
con la comunità internazionale.
Non è una posizione nuova tra i falchi del centro israeliano. Un piano strategico
pubblicato nell’ottobre 2018 dal National Security Research Institute, il luogo di
formazione ideologica di ex generali dell’IDF come Gantz, afferma che Israele
avrebbe già dovuto dichiarare la Valle del Giordano area strategica, da mantenere
sotto controllo israeliano fino a quando Israele non arriverà ad un sufficiente
accordo per la sicurezza.
È peraltro vero che le recenti condizioni poste da Gantz – che l’annessione della
Valle del Giordano abbia il consenso nazionale e sia coordinato a livello
internazionale – potrebbero far sì che la dichiarazione resti priva di fondamento.
A parte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (e anche questo non è del
tutto certo), è improbabile che la “comunità internazionale” accetti la mossa.
Eppure, anche se non ha alcuna reale intenzione di annettere la Valle, Gantz ha
deliberatamente scelto di schierarsi con la retorica della destra israeliana, per la
quale l'”annessione” è diventata una questione di buone maniere, cartina di
tornasole per qualsiasi personaggio politico.
Le affermazioni di Gantz ricordano in qualche modo lo slogan della campagna

elettorale di Netanyahu del 1996: “Fare una pace sicura”. Netanyahu all’epoca
non aveva intenzione di fare la pace, così come oggi sembra che Gantz non abbia
alcuna intenzione di procedere all’annessione. Tuttavia, tre anni dopo gli Accordi
di Oslo, Netanyahu fu costretto ad includere il centro-sinistra israeliano
dell’epoca, per cui la parola “pace” era una categoria a parte. Questo vale per gli
ultimi 25 anni della politica israeliana: la pace è out, l’annessione è in.
Potrebbe non essere terribile come si pensa. Per alcuni aspetti, è veramente
deplorevole che la coalizione di destra, secondo recenti sondaggi, non sarà in
grado di assicurarsi 61 seggi della Knesset nelle prossime elezioni di marzo. Se
dovesse vincere Netanyahu, è difficile immaginare come se la caverà con le sue
chiare promesse di annettere immediatamente la Valle del Giordano. Nell’attuale
situazione politica, l’annessione è il miglior regalo che possano sperare gli
avversari dell’occupazione.
Questo non significa che le cose debbano peggiorare prima di migliorare.
L’annessione scuoterà lo status quo di espansione infinita fatta di occupazione e
insediamento, diventata molto comoda per Israele. Costringerà la società
israeliana e parti della comunità internazionale a tornare a discutere una
soluzione politica del conflitto, un obiettivo quasi scomparso. E costringerà i
sostenitori della soluzione a due Stati, e persino i sostenitori di un singolo Stato, a
uscire dalla loro zona protetta e ricalibrare i loro desideri con la realtà concreta.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’impatto dell’annessione sui
confini definitivi di Israele o la fattibilità dell’idea dei due Stati non creerebbero
necessariamente un discrimine. Israele ha annesso Gerusalemme Est più di 52
anni fa, pochi giorni dopo la fine della guerra del 1967; ciò non ha impedito a
rappresentanti israeliani, ufficiali e non, di discutere dell’annessione in vari
negoziati con i palestinesi e concordare che il futuro Stato palestinese avrebbe
controllato i quartieri palestinesi della città.
Ciò vale anche per l’ex primo ministro Ehud Olmert, che ha fatto carriera politica
nel partito Likud promettendo di tenere Gerusalemme “per l’eternità” (Olmert è
stato anche protagonista della campagna elettorale del 1996 di Netanyahu,
accusando i laburisti di Shimon Peres di “dividere Gerusalemme”). Un decennio
dopo, durante i colloqui di pace con il presidente palestinese Mahmoud Abbas, fu
Olmert a proporre di dividere la città. E l’annessione delle Alture del Golan nel
1981 non ha impedito a Ehud Barak – e secondo i documenti, allo stesso

Netanyahu – di discutere della possibilità di restituire il Golan alla Siria di Hafez
al-Assad.
L’annessione non migliorerà particolarmente la situazione dei pochi coloni
israeliani che vivono nella Valle del Giordano. Oggi, e specialmente dopo un
decennio di governo di Netanyahu, la Linea Verde [confine tra Israele e
Gerusalemme est, Cisgiordania e Gaza prima dell’occupazione del 1967, ndtr.] è
quasi del tutto irrilevante e i coloni che vivono in Cisgiordania godono di diritti
quasi identici ai cittadini israeliani all’interno dei confini del 1948.
L’annessione può rimuovere alcune delle barriere attualmente imposte ai coloni,
ma può anche rendere loro la vita difficile. Nel momento in cui la Valle del
Giordano diventasse soggetta ufficialmente alla legge israeliana – piuttosto che
agli ordini militari – potrebbe essere molto più difficile confiscare terre, sfrattare
palestinesi e stabilire colonie di soli ebrei.
Anche se Israele decidesse di concedere ai palestinesi che annette lo status di
residenti invece della piena cittadinanza (come a Gerusalemme est), tale status
consentirebbe loro di muoversi liberamente e lavorare all’interno di Israele, il che
sicuramente migliorerebbe la loro attuale situazione. Eppure ci sono poche
ragioni per credere che i palestinesi annessi rinuncerebbero alle loro aspirazioni
nazionali: non è accaduto a Gerusalemme est dopo 52 anni di occupazione, non è
accaduto con i palestinesi cittadini di Israele.
Ma c’è la possibilità che l’annessione possa dare impulso non solo ai palestinesi
che si trovano sotto la sovranità israeliana, ma alla lotta palestinese in generale.
L’annessione costringerebbe l’Autorità Nazionale Palestinese a emergere dal suo
coma; renderebbe più facile smantellarla, costringerebbe Israele a riprendere il
diretto controllo sulla Cisgiordania, e il ritorno a una lotta per i diritti civili in uno
Stato democratico tra il fiume [Giordano] e il mare [Mediterraneo], simile al
programma politico originario dell’OLP.
Se Israele, in effetti, rifiutasse di concedere pieni diritti civili ai palestinesi, sarà
ancora più facile dimostrare che il regime in Cisgiordania non è un problema
temporaneo di “territorio conteso”, come ama sostenere Israele. L’apartheid
diventerebbe la politica ufficiale dello Stato.
Inoltre, l’annessione porterebbe la questione palestinese al centro dell’attenzione
del mondo arabo. Il governo giordano sta già affrontando una forte opposizione al

suo accordo di pace con Israele. Recenti manifestazioni nel Regno hascemita
contro l’accordo con Israele per il gas sono ulteriori prove di dissenso. Se
l’annessione dovesse avvenire, è difficile pensare che re Abdullah si atterrebbe
all’accordo con Israele, volendo mantenere il potere.
La Giordania potrebbe trasformarsi in Palestina, come sperava Netanyahu nel suo
libro del 1993 A Place Among the Nations [Un posto fra le Nazioni, ndtr.] – ma
questa “Palestina” avrebbe un esercito che potrebbe puntare le sue armi su
Israele per solidarietà con i fratelli dall’altra parte del fiume Giordano.
Netanyahu, che conosce la scena internazionale meglio di qualsiasi altro leader a
destra – e forse in Israele – è ben consapevole di tutto ciò. Questo è il motivo per
cui, durante il suo decennio al potere, ha evitato di compiere passi drastici,
perfezionando allo stesso tempo lo status quo. Le sue politiche hanno assicurato
l’annessione strisciante di sempre più colonie, la cancellazione della Linea Verde
dalla coscienza israeliana e la completa normalizzazione dell’occupazione.
Netanyahu sperava che l’opinione pubblica israeliana, la comunità internazionale,
i regimi arabi filo-occidentali e forse gli stessi palestinesi avrebbero alla fine
accettato il dominio israeliano sull’intera terra e avrebbero tolto l’opzione di uno
Stato palestinese dal tavolo. Ha funzionato brillantemente; persino Gantz, il
maggior rivale di Netanyahu, non parla di due Stati.
Ma per il primo ministro potrebbe aver funzionato troppo bene. Proprio perché
uno Stato palestinese non sembra più essere preso in considerazione, la destra
nazionalista-religiosa ha trasformato l’annessione in richiesta politica – qualcosa
che non ha fatto in 40 anni di permanenza al governo, da quando la destra ha
preso il potere nel 1977. Se gli insediamenti sono riusciti a impedire l’istituzione
di uno Stato palestinese, dicono, perché non passare alla fase successiva e
realizzare l’ideale del Grande Israele?
Finché Netanyahu è stato politicamente forte, poteva evitare di parlare di
annessione a gente come Naftali Bennett [politico israeliano dell’estrema destra
dei coloni ed attuale ministro della Difesa, ndtr.] Ma non appena i problemi legali
hanno cominciato a premergli addosso, lo spazio di manovra di Netanyahu è
diminuito. Non ha altra scelta che abbracciare il linguaggio del sovranismo, che
solo pochi anni fa giaceva in qualche posto nelle plaghe dormienti della destra.
Non che Netanyahu non creda nell’esclusiva sovranità ebraica tra il fiume e il

mare: semplicemente non credeva che dovesse realizzarsi attraverso l’annessione
formale. Oggi non si tratta più di buttare sul tavolo l’annessione in cambio
dell’immunità politica. È annessione o prigione.
Non vi è dubbio che l’annessione sia una violazione del diritto internazionale, che
sarebbe imposta ai palestinesi con la forza e trasformerebbe ufficialmente Israele
in uno Stato di apartheid. Bisogna opporsi. Ma dopo tanti anni sotto il dominio
della fazione del Grande Israele, potrebbe essere il momento di mettere alla prova
la proposta della destra. L’annessione chiarirà il vero dibattito Israele-Palestina:
uguaglianza e autodeterminazione per ogni Nazione che vive tra la Giordania e il
mare o supremazia ebraica.
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in ebraico su Local Call
[versione in ebraico di +972, ndtr.].
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

