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Israele mi ha vietato di uscire dalla Cisgiordania e ha rifiutato di
dirmi perché.
Nei mesi scorsi, a causa della pandemia da coronavirus, milioni di
persone nel mondo hanno sperimentato per la prima volta le
difficoltà e la frustrazione di essere sottoposti a norme e regole
imposte dallo Stato che limitano la loro libertà di movimento.
Tuttavia per me il blocco totale non è stata una novità. Sono
abituato a vivere sotto una serie di norme mutevoli che stabiliscono
dove posso andare e che cosa posso fare. Perché? Perché sono un
palestinese che vive sotto occupazione israeliana.
Sono cresciuto nella Cisgiordania occupata, perciò i checkpoint e i
coprifuoco hanno sempre fatto parte della mia vita quotidiana.
L’anno scorso Israele ha reso ancora più stretta la mia prigione
impedendomi di uscire dalla Cisgiordania per qualunque motivo.
Le autorità israeliane si sono rifiutate di darmi una giustificazione
per il divieto al di là di un [generico] “ragioni di sicurezza”, e ha
negato che questa misura abbia qualcosa a che vedere con il mio
lavoro come attivista di Amnesty International Israele/Palestina.
Ho appreso del divieto nel modo peggiore possibile, quando lo
scorso settembre mi è stato negato un permesso per accompagnare
mia madre agli appuntamenti per la chemioterapia a Gerusalemme
est occupata. Mentre inoltravo freneticamente altre richieste di
permesso, mia madre peggiorava. Stavo a soli 15 minuti di
macchina dall’ospedale, ma il mio disperato desiderio di essere
vicino a mia madre collideva con la rigida applicazione israeliana

del sistema dei permessi. Mia madre è morta alla vigilia di Natale
senza che io abbia più potuto vederla.
Finora i “motivi di sicurezza” che mi hanno causato tanto strazio
non mi sono stati rivelati. Tutto quel che so è che sono sottoposto a
totale divieto di spostamenti, il che significa che non posso recarmi
fuori dalla Cisgiordania, nemmeno per andare al mio ufficio, che si
trova a Gerusalemme est. Perciò il blocco per il COVID-19, che è in
vigore dal 22 marzo, non è altro che un’ ulteriore sbarra nella
gabbia in cui vivo da tempo.
Non potrò mai riavere quella preziosa opportunità di essere accanto
a mia madre nei suoi ultimi giorni, ma posso fare la cosa giusta per
lei opponendomi a questa ingiustizia. Il 25 marzo 2020 Amnesty
International ha inoltrato una petizione alla Corte Distrettuale di
Gerusalemme cercando di farmi revocare il divieto di viaggio, e il 31
maggio vi sarà un’udienza. Ovviamente si terrà in mia assenza – e
poiché non mi è permesso conoscere i contenuti delle accuse contro
di me, il mio avvocato ed io non possiamo contrastarli
efficacemente.
Eppure nel passato i divieti di viaggio nei confronti dei palestinesi
sono si sono sgretolati quando sono stati oggetto di un controllo dal
punto di vista giudiziario. Tra il 2015 e il 2019 l’organizzazione
israeliana per i diritti HaMoked ha presentato 797 ricorsi contro
divieti di viaggio ed è riuscita a farne revocare il 65%. Considerando
questo risultato, è ragionevole ipotizzare che la maggior parte di
quei divieti fossero in primo luogo del tutto ingiustificati.
Israele ha una comprovata esperienza nell’uso arbitrario dei divieti
di viaggio contro difensori dei diritti umani, compreso Omar
Barghouti, cofondatore del movimento di Boicottaggio,
Disinvestimento e Sanzioni (BDS), e Shawan Jabarin, direttore
dell’organizzazione palestinese per i diritti al-Haq. Nel caso di
Shawan Jabarin, come nel mio, non è stata fornita nessuna
giustificazione al di là di “ragioni di sicurezza”.
Che cosa significa? Se io costituisco un così grave rischio per la

sicurezza ci si aspetterebbe che le autorità israeliane mi facessero
delle domande. Ma io non sono mai stato interrogato su nessuna
questione di sicurezza, neppure ad un posto di confine, sono solo
stato respinto. Non mi è mai stata data occasione di contestare la
decisione o di difendermi. Come può essere giusto questo?
È difficile spiegare quanto stretti siano i controlli di Israele sui
movimenti dei palestinesi.
Due milioni di palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza sono
sottoposti ad un feroce blocco militare da oltre 12 anni, facendo di
essa la più grande prigione a cielo aperto del mondo. Noi della
Cisgiordania non possiamo andare all’estero attraverso i porti
israeliani o l’aeroporto internazionale Ben Gurion – la nostra unica
possibilità è andare in Giordania passando per il confine del ponte di
Allenby/Re Hussein. Molte persone non sanno di avere il divieto di
viaggio finché non arrivano alla frontiera. Lo scorso ottobre, per
esempio, volevo partecipare al funerale di mia zia in Giordania;
quando sono arrivato al confine con mio padre e la mia valigia, mi è
stato negato il passaggio.
Ci sono moltissime vicende come questa. Il COVID-19 ha dato al
mondo un’idea dell’esperienza palestinese – la crudeltà di essere
separati dai propri cari, il tedio della reclusione, la paura e il senso
di isolamento. Mentre le misure di blocco per il coronavirus sono
state messe in atto per proteggere la popolazione da un virus letale,
il blocco israeliano priva i palestinesi della libertà di movimento
come forma di punizione collettiva.
Come tante persone in tutto il mondo, io spero di essere presto in
grado di ritornare nel mio ufficio, vedere i miei amici e la mia
famiglia in altre città, e di provare l’ebbrezza di viaggiare in posti
nuovi. Dopo 72 anni di deportazioni ed ingiustizie, i palestinesi
vogliono e meritano gli stessi diritti e libertà di chiunque altro.
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