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Per i palestinesi, la Giornata della Terra continua a essere uno
stimolo e un omaggio alla giusta lotta di un popolo indomito per la
propria terra.
La centralità della lotta per la terra è sempre stata fondamentale per capire il
conﬂitto israelo-palestinese.
È al cuore di due grandi eventi le cui ricorrenze cadono il 30 marzo. Il primo, la
Giornata della Terra, commemora l’inizio della resistenza dei palestinesi
all’occupazione della loro terra da parte di Israele nel 1976; e il secondo segna
l’inizio della Grande Marcia del Ritorno nel 2018, quando a Gaza migliaia di
palestinesi protestarono per il diritto dei rifugiati al ritorno alle loro terre conﬁscate
in Israele.
Fin dall’inizio, il movimento sionista era fondato sull’acquisizione di un territorio
deserto su cui stabilire uno Stato esclusivamente per ebrei. Dato che nella
Palestina dell’epoca tale terra non era disponibile, doveva essere ottenuta, prima
con l’acquisto e poi con la guerra.
Il percorso del furto della terra
Dato che dopo il 1917 gli immigrati ebrei iniziarono ad arrivare nel Paese in
numero crescente, organizzazioni sioniste come il Fondo Nazionale Ebraico e
l’Associazione per la colonizzazione ebraica della Palestina si approntarono ad
acquistare terre palestinesi, a condizione che al momento dell’acquisto non fossero
occupate.
Molti proprietari terrieri arabi che non vivevano più in Palestina e una minoranza di
agricoltori palestinesi vendettero loro della terra. Queste vendite erano motivate

principalmente dalla necessità economica, dato che le organizzazioni sioniste
avevano accesso a fondi stranieri di cui gli arabi non disponevano.
Anni di intensi sforzi sionisti produssero tuttavia risultati deludenti. Nel 1947, e
nonostante i loro fondi e contatti con potenti sostenitori del sionismo, queste
organizzazioni avevano acquisito non più di un misero 6,7% di terreni palestinesi.
Ma questo insuccesso fu rapidamente ribaltato dalla guerra arabo-israeliana del
1948. In questo conﬂitto Israele conquistò il 78% della Palestina mandataria,
impadronendosi di grandi estensioni di terra palestinese, quasi tutta non occupata
a causa della fuga della popolazione e delle espulsioni durante la guerra.
Dopo il 1948, il nuovo Stato di Israele passò rapidamente una serie di leggi volte
ad acquisire territori palestinesi con mezzi pseudo-legali. Fra queste ci furono la
legge sulla Proprietà degli Assenti del 1950 che permetteva allo Stato di occupare
terre e beni palestinesi i cui proprietari erano assenti e, subito dopo, la legge di
Acquisizione della Terra che introdusse una nuova categoria di “terre statali” e
“aree chiuse”, nel 1953.
Tutto ciò ha avuto l’eﬀetto di far sì che lo Stato diventasse il proprietario della
maggioranza della terra, permanentemente fuori dalla portata dei suoi precedenti
proprietari palestinesi.
Eventi successivi, ﬁno ad includere la guerra arabo-israeliana nel 1967, con cui
Israele occupò il resto della Palestina, sono stati tappe dello stesso percorso di
furto di terre. Oggi la presenza di colonie israeliane signiﬁca che la proprietà
palestinese della Cisgiordania e di Gerusalemme Est si è ridotta a meno del 13%.
Questa cifra è destinata a diminuire ulteriormente, dato che il processo di
colonizzazione continua con ulteriori perdite di territorio.
Ciò ha fatto da sfondo alle drammatiche proteste della Giornata della Terra nel
1976. All’epoca il detonatore era stato il piano del governo israeliano di espropriare
migliaia di dunum [10 dunum= 1 ettaro, ndtr.] di terra araba in Galilea per
costruire villaggi industriali per ebrei. In linea con il “Piano per lo Sviluppo della
Galilea” del governo israeliano nel 1975 per espandere l’insediamento degli ebrei,
ciò avrebbe accelerato l’ebreizzazione di quella che era un’area a maggioranza
araba.
La svolta

Il 30 marzo venne indetto uno sciopero generale e scoppiarono numerose proteste
in città arabe dalla Galilea al Negev. Migliaia marciarono per protesta mentre si
tenevano dimostrazioni di solidarietà nei Territori Occupati e nei campi di rifugiati
palestinesi in Libano.
In un momento in cui la popolazione araba era in gran parte passiva, tali eventi
giunsero inaspettati per Israele che ne fu allarmato e impiegò migliaia di poliziotti,
unità dell’esercito e carri armati per sedare le proteste. Furono uccisi sei arabi,
migliaia furono i feriti e centinaia gli arrestati.
La Giornata della Terra fu un punto di svolta. Dal 1948 era la prima volta che, dopo
anni di controllo militare israeliano, gli arabi in Israele agivano come una
collettività nazionale, riﬁutandosi di accettare il furto della loro terra. La Giornata
della Terra era un’espressione di orgoglio nazionale e di ﬁducia in sé. Segnò la
rivendicazione di una presenza araba che le politiche israeliane non potevano più
ignorare e un punto di partenza per la partecipazione politica degli arabi in Israele.
Da quel momento in poi, la Giornata della Terra è stata commemorata
annualmente dai palestinesi ovunque. Nel 2018 è stata segnata dall’inizio di
un’altra grande protesta palestinese per la terra. La Grande Marcia del Ritorno ha
visto 30.000 palestinesi dimostrare a Gaza vicino alla recinzione israeliana di
separazione di ﬁlo spinato elettriﬁcato e dotato di sensori. Era una protesta
paciﬁca che chiedeva il diritto al ritorno alle loro terre per i rifugiati e di porre ﬁne
al blocco di Gaza. Previste dal 30 marzo al 15 maggio, la giornata della Nakba o
catastrofe, le proteste si sono svolte ogni venerdì.
Un eroismo doppio
Come nel 1976 gli israeliani hanno risposto con violenza assassina. Fra il 30 marzo
e il 15 maggio si stima che siano stati uccisi 110 manifestanti, 13.000 i feriti da
cecchini e droni. Quando la Marcia del Ritorno è stata interrotta da Hamas nel
dicembre 2019, 214 persone erano state uccise e 36.000 ferite. Di queste, 1.200
necessitano di un lungo periodo di riabilitazione in seguito a infezioni alle ossa e
lesioni agli arti. Sembra che i soldati israeliani abbiano usato una politica di “spara
e ferisci”, mirando intenzionalmente alle gambe dei manifestanti per causare il
massimo della disabilità.
Il sistema sanitario di Gaza, danneggiato da anni di blocco, da carenza di
personale, attrezzature ed energia elettrica non è riuscito a fronteggiare un tale

numero di feriti. Eppure ciò non ha impedito ai giovani palestinesi di aﬀrontare
morte e ferite ogni settimana per quasi due anni, creando una nuova leggenda
palestinese da commemorare il 30 marzo.
Israele non ha mai cambiato atteggiamento davanti a quel doppio eroismo
palestinese celebrato in occasione della Giornata della Terra. Ha continuato a
costruire “città di sviluppo” [denominazione delle nuove città solo per ebrei
costruite in particolare nel Negev e in Galilea, ndtr.] per ebrei, 26 dal 1981, con il
risultato di alterare la demograﬁa della Galilea a favore degli ebrei.
Allo stesso modo a Gaza continua il blocco, e la scusa dell’autodifesa invocata per
giustiﬁcare la brutalità di Israele contro la grande Marcia del Ritorno è stata
accettata da molti governi occidentali. Il suo progetto di furto della terra
palestinese continua indisturbato.
Ma per i palestinesi il 30 marzo la Giornata della Terra continua a essere
un’ispirazione e un tributo alla giusta lotta di un popolo indomito per la propria
terra.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
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