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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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Nella sua visione attuale Israele conosce un solo percorso:
intensificare il suo dominio su un popolo a cui ha rubato e continua
a rubare la terra
Gli anniversari commemorano eventi passati. E sarebbe lecito
pensare che un evento accaduto 72 anni fa faccia parte davvero nel
passato.
Questo è vero per la maggior parte degli anniversari, tranne che nel
caso della Nakba, il “disastro, catastrofe o cataclisma” che segna la
ripartizione del Protettorato della Palestina del 1948 e la creazione
di Israele.
La Nakba non è un evento passato. Da allora, la spoliazione di terre,
case e la creazione di rifugiati è proseguita quasi senza sosta. Non è
qualcosa che è successo ai nostri nonni.
Succede o potrebbe succedere a noi in qualsiasi momento della
nostra vita.
Un disastro ricorrente
Per i palestinesi la Nakba è un disastro ricorrente. Nel 1948 almeno
750.000 palestinesi furono sfollati dalle loro case. Un numero
ulteriore, da 280.000 a 325.000, abbandonarono nel 1967 le loro
abitazioni situate nei territori conquistati da Israele.
Da allora, Israele ha escogitato mezzi più sottili per spingere i
palestinesi fuori dalle loro case. Uno di questi strumenti è la revoca
della residenza. Tra l’inizio dell’occupazione israeliana di

Gerusalemme est nel 1967 e la fine del 2016, Israele ha revocato,
nella Gerusalemme est occupata, lo status di almeno 14.595
palestinesi.
Altri 140.000 abitanti di Gerusalemme est sono stati “tacitamente
trasferiti” dalla città nel 2002, con la costruzione del muro di
separazione, attraverso il blocco dell’accesso al resto della città.
Quasi 300.000 palestinesi di Gerusalemme est possiedono una
residenza permanente rilasciata dal ministero degli interni
israeliano.
Due aree sono state tagliate fuori dalla città, sebbene si trovino
all’interno dei suoi confini municipali: Kafr ‘Aqab a nord e Shu’fat
Refugee Camp a nord-est.
I residenti dei quartieri in queste aree pagano le tasse municipali e
di altro genere, ma né le istituzioni comunali di Gerusalemme né
quelle governative si occupano di questo territorio o lo considerano
sottoposto alla loro responsabilità.
Di conseguenza, queste parti di Gerusalemme est sono diventate
terra di nessuno: la città non fornisce servizi comunali di base come
la rimozione dei rifiuti, la manutenzione delle strade e l’istruzione, e
mancano le aule e le strutture per gli asilo nido.
Gli impianti idrici e fognari non soddisfano i bisogni della
popolazione, tuttavia le autorità non fanno nulla per ripararli. Per
raggiungere il resto della città, i residenti devono quotidianamente
passare sotto le forche caudine dei posti di blocco.
Un altro strumento di esproprio è l’applicazione della Legge sulla
Proprietà degli Assenti, che, quando venne approvata, nel 1950, fu
concepita come fondamento per poter trasferire le proprietà dei
palestinesi allo Stato di Israele.
Il ricorso ad essa a Gerusalemme est venne generalmente evitato
fino alla costruzione del muro. Sei anni dopo, fu usata per
espropriare il “territorio abbandonato” dai residenti palestinesi di
Beit Sahour per la costruzione di 1.000 unità abitative ad Har

Homa, a Gerusalemme sud. Ma generalmente il suo scopo è quello
di fornire uno stratagemma per un”espropriazione strisciante”.
Una Nakba in tempo reale
Il fulcro della campagna elettorale del primo ministro israeliano
Benjamin Netanyahu e il fine giuridico essenziale dell’attuale
coalizione di governo israeliana costituirebbero un altro capitolo,
nel 2020, dell’ espropriazione nei confronti dei palestinesi. Tali sono
i piani per annettere un terzo – o peggio due terzi – della
Cisgiordania.
Tre scenari sono attualmente in discussione: il piano radicale
dell’annessione della Valle del Giordano e di tutto ciò che gli
Accordi di Oslo definiscono Area C. Questa costituisce circa il 61 %
del territorio della Cisgiordania che è amministrato direttamente da
Israele e ospita 300.000 palestinesi.
Il secondo scenario è rappresentato dall’annessione della sola Valle
del Giordano. Secondo i sondaggi israeliani e palestinesi condotti
nel 2017 e nel 2018, c’erano 8.100 coloni e 53.000 palestinesi che
vivevano in questa terra. Israele ha diviso questo territorio in due
entità: la valle del Giordano e il Consiglio Regionale di Megillot-Mar
Morto.
Il terzo scenario consiste nell’annessione delle colonie intorno a
Gerusalemme, la cosiddetta area E1, che comprende Gush Etsion e
Maale Adumin [insediamenti coloniali israeliani situati
rispettivamente a Sud e a Est di Gerusalemme, ndtr.]. In entrambi i
casi i palestinesi che vivono nei villaggi vicini a questi insediamenti
sono minacciati di espulsione o trasferimento. Ci sono 2.600
palestinesi che vivono nel villaggio di Walaja e in parti di Beit Jala
che sarebbero coinvolti nell’annessione di Gush Etsion, nonché
2.000-3.000 beduini che vivono in 11 comunità intorno a Maale
Adumin, come Khan al-Ahmar.
Cosa succederebbe ai palestinesi che vivono nei territori annessi da

Israele?
In teoria potrebbe venire loro offerta la residenza, come nel caso
dell’annessione di Gerusalemme est. In pratica, la residenza
sarebbe offerta solo a pochi eletti. Israele non vorrà risolvere un
problema creandone un altro.
La maggior parte della popolazione palestinese delle aree annesse
sarebbe trasferita nella grande città più vicina, come è accaduto per
i beduini del Negev e gli abitanti di Gerusalemme est, che si
ritrovano in aree isolate dal resto della città.
Il monito dei generali
Questi piani hanno generato reazioni di allarme nei responsabili
della sicurezza di Israele, che sono abituati ad essere ascoltati, ma
che ora esercitano una minore influenza rispetto al passato sui
processi decisionali.
Ciò non è dovuto al fatto che gli ex generali abbiano alcuna
obiezione morale riguardo l’espropriazione delle terre palestinesi o
perché ritengano che i palestinesi abbiano un diritto legale ad esse.
No, le loro obiezioni si basano sull’eventualità che l’annessione
possa mettere in pericolo la sicurezza di Israele.
Un interessante riassunto del loro pensiero è fornito da un
documento accessibile pubblicato anonimamente dall’Institute for
Policy and Strategy (IPS) di Herzliya [Centro di studi internazionale
e interdisciplinare privato situato nel distretto di Tel Aviv, ndtr.].
Essi affermano che l’annessione destabilizzerebbe il confine
orientale di Israele, che è “caratterizzato da grande stabilità e da un
grado molto basso di attività terroristiche” e che provocherebbe una
“scossa profonda” alle relazioni di Israele con la Giordania.
“Per il regime hascemita, l’annessione è sinonimo dell’idea di una
patria alternativa per i palestinesi, vale a dire la distruzione del
regno hascemita a favore di uno stato palestinese.
“Per la Giordania – afferma il documento dell’ IPS – una tale mossa

costituirebbe una violazione materiale dell’accordo di pace tra i due
paesi. In queste circostanze, la Giordania potrebbe violare l’accordo
di pace. Accanto a ciò, potrebbe esserci una minaccia strategica alla
sua stabilità interna, a causa di possibili inquietudini tra i
palestinesi, in combinazione con le gravi difficoltà economiche che
la Giordania sta affrontando “
Ciò costituirebbe per la Giordania solo il primo dei problemi legati
all’annessione. Anche un’opzione minimalista di annettere la E1 –
l’area adiacente a Gerusalemme – separerebbe Gerusalemme est dal
resto della Cisgiordania, mettendo a rischio la custodia da parte
della Giordania dei siti sacri islamici e cristiani di Gerusalemme.
L’annessione, sostiene l’IPS, porterebbe anche alla “graduale
disintegrazione” dell’Autorità Nazionale Palestinese.
Ancora una volta, non c’è nessuno spirito di bontà qui. Ciò che
preoccupa gli analisti israeliani è l’onere che graverebbe
sull’esercito. “L’efficacia della cooperazione con Israele in materia
di sicurezza si deteriorerà e si indebolirà, e chi la sostituirà? l’IDF
[forze di difesa israeliane, ndtr]! Costringendo ingenti forze ad
occuparsi del contrasto delle rivolte e delle violazioni dell’ordine e
del mantenimento del sistema organizzativo sui palestinesi”.
I responsabili della sicurezza continuano affermando che
l’annessione potrebbe innescare un’altra intifada e rafforzare l’idea
di una soluzione di un solo Stato “che sta già acquisendo una presa
crescente nella comunità palestinese”.
Il fattore saudita
Nell’ambito più esteso del mondo arabo, il documento rileva che
Israele perderebbe molte delle alleanze che ritiene di aver
realizzato in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Oman e,
sul piano internazionale, determinerebbe uno sviluppo della
campagna sul Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni.
Il ruolo dell’Arabia Saudita nel domare le fiamme della reazione

araba al piano di annessione di Netanyahu è stato recentemente
menzionato specificamente negli ambienti della sicurezza israeliani.
Il sostegno saudita a qualsiasi forma di annessione è stato ritenuto
cruciale.
Come al solito, il regime del principe ereditario Mohammed bin
Salman ha cercato di attenuare l’ostilità saudita nei confronti di
Israele attraverso i media e in particolare le serie televisive. Una
serie dal titolo Exit 7 prodotta dalla MBC TV dell’Arabia Saudita
recentemente conteneva una scena con due attori che discutevano
del processo di normalizzazione con Israele.
“L’Arabia Saudita – afferma uno dei personaggi – non ha ottenuto
nulla quando sosteneva i palestinesi e ora deve stabilire relazioni
con Israele … Il vero nemico è colui che ti maledice, rinnega i tuoi
sacrifici e il tuo sostegno e ti maledice giorno e notte più degli
israeliani”.
La scena ha provocato una reazione sui social media e infine una
piena dichiarazione di sostegno alla causa palestinese da parte del
ministro degli Esteri degli Emirati.
Il tentativo ha dimostrato i limiti del controllo sulle menti da parte
dello Stato saudita, che sarà ulteriormente indebolito dal calo del
prezzo del petrolio e dall’avvento dell’austerità nel mondo arabo.
Il futuro re saudita non sarà più in grado di risolvere i suoi
problemi.
Il Comitato
Vale la pena ripetere ancora una volta che il motivo alla base
dell’elenco degli effetti destabilizzanti dell’annessione non è una
qualche inquietudine inerente alla perdita della proprietà o dei
diritti. La preoccupazione centrale dei responsabili della sicurezza
deriva dalla possibilità che le frontiere esistenti di Israele possano
essere messe in pericolo a causa della voglia di strafare.
Per ragioni analoghe, un certo numero di giornalisti israeliani ha

previsto che l’annessione non avverrà mai.
Potrebbero avere ragione. Il pragmatismo potrebbe avere la meglio.
Oppure potrebbero sottovalutare la parte che svolgono nei calcoli di
Netanyahu il fondamentalismo religioso nazionalista, David
Friedman, ambasciatore degli Stati Uniti e il miliardario
statunitense Sheldon Adelson, i tre architetti dell’attuale politica.
Mentre il ruolo degli Stati Uniti come “l’onesto mediatore” nel
conflitto è stato a lungo messo in scena come una finzione, questa è
la prima volta che io ricordi che un ambasciatore USA e un
importante finanziatore americano fanno sì che i coloni siano più
zelanti dello stesso primo ministro del Likud.
Friedman è presidente del comitato congiunto USA-Israele
sull’annessione delle colonie, che dovrebbe determinare i confini di
Israele dopo l’annessione. Questo comitato è insignificante sul piano
internazionale, poiché non rappresenta nessun’altra parte in
conflitto, senza poi parlare dei palestinesi, i cui leader hanno
boicottato il processo.
Due fonti separate del comitato congiunto hanno dichiarato a
Middle East Eye che esso si sta orientando verso l’espansione, una
volta per tutte, di Israele in Cisgiordania, e non in modo graduale.
Una fonte ha detto che riguarderà l’intera area C – in altre parole
l’opzione radicale.
Ancora una volta potrebbero sbagliarsi. Entrambi sostengono che
l’annessione perseguita seguirà i tratti dell’ “Accordo del Secolo” di
Donald Trump, che riduce l’attuale 22 % della Palestina storica a un
gruppo di bantustan sparsi per il Grande Israele.
Il culmine
La Nakba, che oggi compie 72 anni, continua a vivere e a respirare
veleno. La Nakba non riguarda solo i rifugiati originari ma i loro
discendenti – oggi circa cinque milioni di loro sono idonei a ricevere
i servizi dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e

l’Occupazione dei rifugiati palestinesi (UNWRA).
La decisione di Trump di interrompere il finanziamento dell’UNWRA
e l’insistenza di Israele sul fatto che solo i sopravvissuti originari del
1948 dovrebbero essere riconosciuti [rifugiati palestinesi, ndtr.],
hanno scatenato una campagna internazionale con cui i palestinesi
sottoscrivono una dichiarazione in cui rifiutano di rinunciare al loro
diritto al ritorno.
La dichiarazione afferma: “Il mio diritto al ritorno in patria è un
diritto inalienabile, individuale e collettivo, garantito dalle leggi
internazionali. I rifugiati palestinesi non cederanno mai ai progetti
su “una patria alternativa”. Qualsiasi iniziativa che colpisca le basi
intrinseche del diritto al ritorno e lo annulli è illegittima e inefficace
e non mi rappresenta in alcun modo”.
Significativamente è stata diffusa dalla Giordania, un altro segno
che gli animi si stanno lì accendendo.
La valutazione da parte della sicurezza israeliana, secondo cui la
soluzione dei due stati è morta nelle menti della maggioranza dei
palestinesi, è sicuramente corretta. La maggior parte dei palestinesi
vede l’annessione come il culmine del progetto sionista per stabilire
uno stato a maggioranza ebraica e la conferma della loro
convinzione che l’unico modo in cui questo conflitto finirà è nella
sua dissoluzione.
Ma per lo stesso motivo, i piani di annessione in discussione
dovrebbero costituire una prova per la comunità internazionale, se
ne fosse necessaria una, che Israele, tanto lontano dall’essere un
Paese che viva nella paura e sotto attacco permanente da parte di
oppositori irrazionali e violenti, sia uno Stato che non può
condividere il territorio con i palestinesi, e tanto meno tollerare
l’autodeterminazione dei palestinesi in uno Stato indipendente.
Nella sua attuale visione, Israele conosce un solo percorso:
approfondire il suo dominio su un popolo del quale ha rubato e
continua a rubare la 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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Apartheid

dall’interno?

I

palestinesi cittadini di Israele
Yara Hawari
23 novembre 2017,Al-Shabaka
Sintesi
Importanti personalità del panorama internazionale hanno descritto la situazione
in Cisgiordania come apartheid, citando caratteristiche proprie della
segregazione, quali strade per soli coloni, insediamenti fortificati e il muro di
separazione. Nel suo libro del 2006 “Peace not apartheid” [“Pace non Apartheid] ,
l’ex presidente USA Jimmy Carter ha adottato questo termine proprio a proposito
dei Territori Palestinesi Occupati (TPO), mentre John Kerry nel 2014 ha avvertito
che Israele “potrebbe” diventare uno Stato di apartheid se non si verificasse la
soluzione dei due Stati.
Tuttavia, più recentemente, eminenti voci hanno applicato il termine alla
situazione dei palestinesi cittadini di Israele. Jodi Rudoren, ex capo dell’ufficio di
Gerusalemme del New York Times, ha detto: “…Penso che la questione
dell’apartheid sia più attinente a come gli arabi israeliani (i palestinesi cittadini di
Israele) vengono trattati nel contesto di Israele.” La Commissione SocioEconomica per l’Asia Occidentale delle Nazioni Unite (ESCWA) all’inizio di
quest’anno ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che Israele, fin dall’inizio,
“ha imposto un regime di apartheid che domina il popolo palestinese nel suo
complesso” – intendendo i palestinesi non solo dei TPO, ma anche quelli in esilio e
quelli all’interno di Israele stesso. (1)
Questo documento politico prende in esame l’analisi dell’apartheid relativamente
ai palestinesi cittadini di Israele, con particolare attenzione alla cittadinanza, alla
terra, all’educazione e alle politiche. Si conclude con le strategie su come tale
analisi possa essere utilizzata per sostenere i diritti dei cittadini palestinesi [di
Israele] e contribuire a contrastare la frammentazione all’interno del popolo
palestinese nel suo complesso.
L’apartheid e i suoi inizi
Il diritto internazionale consuetudinario e lo Statuto di Roma del Tribunale Penale

Internazionale definiscono l’apartheid come “atti inumani….compiuti nel contesto
di un regime istituzionalizzato di oppressione e dominazione sistematica di un
gruppo razziale su qualunque altro gruppo o gruppi razziali e commessi con
l’intenzione di mantenere tale regime.”
Benché molti associno l’apartheid al Sudafrica, la definizione è applicabile
universalmente e perciò confuta l’errato concetto che l’apartheid sia stato un caso
eccezionale che da allora non si è più verificato. La definizione inoltre consente
una comprensione dell’apartheid come un sistema che può assumere diverse
caratteristiche e manifestarsi in vari modi, compreso quello economico (vedere
l’articolo Rethinking our definition of apartheid [Ripensare alla nostra definizione
di apartheid], che sostiene che l’apartheid non è ancora stato superato in
Sudafrica).
Mentre 750.000 palestinesi furono espulsi dai confini del nuovo Stato ebraico nel
1948, 150.000 Palestinesi rimasero e vennero sottoposti alla legge marziale per
quasi 20 anni. Quel periodo, noto come regime militare, si basava sulle Norme di
Emergenza del 1945 introdotte dalle autorità del Mandato britannico, che le
utilizzava per controllare gli arabi di Palestina. I meccanismi limitavano ogni
aspetto della vita dei palestinesi all’interno del nuovo Stato, compresa la libertà di
movimento e di espressione politica.
Questo periodo vide una massiccia appropriazione di terre, compiuta attraverso la
Legge sulla Proprietà degli Assenti, varata dalla Knesset nel 1950. La legge
continua ad essere il principale strumento con cui Israele confisca i terreni, anche
a Gerusalemme est. (2) Essa ha consentito allo Stato di appropriarsi della
proprietà di chiunque abbia lasciato il proprio luogo di residenza tra il 29
novembre 1947 e il 19 maggio 1948. Questa legge ed altre, comprese quelle che
costituiscono la Legge Fondamentale – che tuttora funge da Costituzione di
Israele – hanno codificato l’apartheid nel sistema giuridico. Queste leggi hanno
anche stabilito la dottrina fondamentale di Israele del predominio ebraico in uno
Stato ebraico, con disuguaglianza per tutti gli altri.
Benché il regime militare sia stato abolito nel 1966, la comunità palestinese è
rimasta una minaccia demografica e potenzialmente politica alla natura dello
Stato. Perciò Israele ha mantenuto sia la segregazione che l’emarginazione dei
palestinesi. Oggi i palestinesi di Israele sono 1,5 milioni, un quinto della
popolazione totale. Non ci sono stati tentativi di assimilarli nella struttura

coloniale, come in altri casi di regimi di colonizzazione di insediamento. La
preoccupazione che Israele avesse un carattere esclusivamente ebraico ha
lasciato i suoi cittadini palestinesi ai margini, eppure loro continuano a
sopravvivere.
La cittadinanza come meccanismo di apartheid
Si dice spesso che i palestinesi in Israele sono cittadini “di seconda classe”,
eppure questa frase non rispecchia la realtà. Anche se ai palestinesi rimasti
all’interno dei confini del nuovo Stato è stata concessa la cittadinanza israeliana,
fin dall’inizio non è stata usata come meccanismo di inclusione. Questo perché in
Israele, a differenza della maggior parte dei Paesi, cittadinanza e nazionalità sono
termini e categorie distinte. Mentre esiste la cittadinanza israeliana, non esiste la
nazionalità israeliana; piuttosto, la nazionalità viene definita in base a criteri
etnico-religiosi. Israele conta 137 possibili nazionalità, compresi ebrei, arabi e
drusi, che sono registrate sulle carte di identità e nelle banche dati dell’anagrafe.
Ma poiché lo Stato si definisce costituzionalmente come ebraico, coloro che hanno
nazionalità ebraica contano di più della popolazione non ebrea (in maggioranza
palestinese).
Dato che la nazione ebraica e lo Stato di Israele sono considerati una sola cosa, la
conseguenza è l’esclusione dei cittadini non ebrei. Il rapporto ESCWA spiega che
la distinzione tra cittadinanza e nazionalità consente un sistema razzista
sofisticato e occulto, non necessariamente rilevabile dall’osservatore non esperto.
Il sistema divide la popolazione in due categorie (ebrei e non ebrei), incarnando
proprio la definizione di apartheid. I cittadini palestinesi sono quindi definiti
“arabi israeliani”, termine diventato usuale nei principali media. Oltre a far parte
del meccanismo binario di esclusione, questo termine tenta di negare l’identità
palestinese di questi cittadini, mentre consente ad Israele di presentarsi come
uno Stato eterogeneo e multiculturale. Questo incide sull’accesso alla terra,
all’abitazione e all’educazione, come si esporrà più avanti.
Sia i cittadini palestinesi che gli ebrei israeliani hanno più volte sollevato la
questione della cittadinanza e della nazionalità nei tribunali israeliani. Mentre i
palestinesi lo hanno fatto nel tentativo di ottenere pieni diritti all’interno dello
Stato, gli ebrei israeliani hanno in genere richiesto di abbandonare l’identità
etnica e religiosa. Finora la Corte Suprema ha respinto tutte le petizioni per
cambiare la legge, sulla base del fatto che la nazionalità israeliana potrebbe

tecnicamente aprire all’inclusione di cittadini non ebrei e minacciare il dogma
sionista di Israele come Stato della nazione ebraica.
Segregazione e esproprio della terra
Anche l’organizzazione dello spazio all’interno di Israele configura l’apartheid. La
maggior parte dei palestinesi cittadini di Israele vive in villaggi e città di soli
arabi, soltanto alcuni vivono in “città miste”. Questa segregazione non è casuale,
né un “naturale” modello residenziale. Un esame sommario rivela l’obiettivo
israeliano di comprimere il maggior numero di arabi palestinesi nella più piccola
porzione possibile di terra. I villaggi sopravvissuti alla pulizia etnica del 1948
hanno visto espropriata molta della loro terra e da allora non è stata permessa
alcuna espansione. Il risultato è che questi villaggi e cittadine arabi soffrono di un
grave sovraffollamento e non hanno opportunità di riscatto attraverso sviluppo o
crescita. Inoltre, dal 1948 non è stato costruito un solo nuovo villaggio o città
arabi.
Se i palestinesi lasciano le loro città e villaggi di origine, non hanno la possibilità
di comprare o affittare terra grazie a due principali meccanismi: i comitati di
ammissione e le politiche discriminatorie del Fondo Nazionale Ebraico (JNF) e
delle autorità statali. Le comunità rurali possono istituire comitati di ammissione
che controllano l’“idoneità sociale” dei potenziali residenti, consentendo il fatto
che i palestinesi che fanno richiesta vengano “legalmente” non accettati in quanto
non sono ebrei. L’Alta Corte ha avallato questa prassi nonostante le contestazioni
contro di essa.
L’Autorità Israeliana per la Terra (nota come Israeli Land Administration
[Amministrazione Israeliana della Terra] fino al 2009) è stata incaricata fin
dall’inizio di mantenere il mandato del Fondo Nazionale Ebraico per agire come
affidatario della terra di Palestina per il popolo ebraico ed operare in base alla
Legge del 1952 sullo status dell’Organizzazione Mondiale Sionista-Agenzia
Ebraica, la cui funzione principale consiste nel radunare e insediare gli ebrei di
tutto il mondo in Israele.
Quindi la pianificazione urbana e rurale e l’organizzazione dello spazio
mantengono la preminenza del carattere ebraico dello Stato e corroborano la
narrazione sionista. L’obiettivo del Piano Generale di Israele, formulato in base
alla Legge del 1965 sulla pianificazione e l’edilizia, ribadisce questa politica:

“Sviluppare aree in Israele in modo da permettere la realizzazione degli obbiettivi
della società israeliana e delle sue diverse componenti, la realizzazione del suo
carattere ebraico, l’inserimento di immigrati ebrei ed il mantenimento del suo
carattere democratico.”
Questa ideologia e le politiche che la supportano hanno avuto conseguenze
devastanti per le zone palestinesi lungo i confini del 1948. In Galilea, dove i
palestinesi sono la maggioranza, il governo israeliano ha condotto decisi tentativi
di “giudaizzare” la regione. Questo comprende l’accerchiamento dei villaggi
palestinesi con insediamenti ebrei per impedire la contiguità geografica, –
rivelando le preoccupazioni demografiche dello Stato, soprattutto il suo timore
per la crescita della popolazione palestinese. Questa preoccupazione israeliana si
è espressa anche attraverso continue espulsioni e trasferimenti di decine di
migliaia di beduini palestinesi nel Naqab (Negev).
Ben 90.000 beduini vivono in “villaggi non riconosciuti”, il che significa che
Israele considera questi villaggi illegali ed i loro abitanti “intrusi” nella terra dello
Stato. La definizione di “illegali” deriva anzitutto dal fatto che molti dei villaggi
sono precedenti alla nascita di Israele e la tradizione beduina determinava la
proprietà della terra. Riguardo agli altri villaggi, i beduini li hanno creati dopo
essere stati espulsi dalle loro terre ancestrali nel 1948 e non sono “autorizzati”
dallo Stato. In questo modo, Israele rivendica la legittimità di privare molti
beduini del Naqab dei servizi essenziali come l’acqua e l’elettricità e in molti casi
distrugge i villaggi.
Il fatto che palestinesi ed ebrei vivano in aree segregate rende più facile per
Israele privare dei servizi i palestinesi in altre zone all’interno dei confini del
1948. Le organizzazioni para-governative che si occupano di allocazione delle
risorse favoriscono tale deprivazione. Queste organizzazioni sono enti ebraici o
sionisti, comprese l’Agenzia Ebraica e l’Organizzazione Sionista Mondiale, ed il
loro compito è essere al servizio del popolo ebraico e mantenere il carattere
sionista dello Stato. Di conseguenza, negano risorse ai palestinesi allo stesso
modo in cui viene loro negato lo spazio, sulla base del fatto che non sono ebrei.
Pur se in molti Paesi esiste una distribuzione iniqua ed ingiusta delle risorse e
della terra, raramente tali politiche sono inserite in modo così esplicito nella legge
come in Israele.
Conservare il regime

Israele mantiene questo regime di apartheid tramite vari metodi di controllo
esterno ed interno. All’interno dei confini del 1948 lo Stato cerca di sottomettere i
palestinesi fin dall’inizio della loro esistenza attraverso il sistema educativo.
Stabilito durante il regime militare, il sistema scolastico statale ha posto i bambini
palestinesi e quelli ebrei israeliani in scuole separate. Il docente di Educazione
dell’università Ben Gurion del Negev, Ismael Abu-Saad, ha affermato che, mentre
le strutture formali del regime militare sono cambiate da allora, la strategia di
usare “l’educazione come strumento a fini politici è perdurata e continua ancora
oggi a determinare l’esperienza educativa degli studenti arabi palestinesi
autoctoni in Israele.”
Questa strategia politica include il controllo del curriculum per eliminare
l’identità palestinese ed impedire la mobilitazione contro lo Stato. Inoltre le
scuole palestinesi hanno grande carenza di risorse: meno di un terzo di quanto
viene speso per gli scolari ebrei israeliani è speso per quelli palestinesi. Questa
mancanza di risorse non solo dimostra le palesi ineguaglianze tra le due categorie
di cittadini, ma è anche un ostacolo per le opportunità dei ragazzi palestinesi
nella loro vita futura.
Le scuole ebree israeliane godono di ampia autonomia relativamente al loro
curriculum, mentre il ministero dell’Educazione stabilisce il curriculum delle
scuole palestinesi. Non sorprende quindi che il curriculum delle scuole palestinesi
sia quasi del tutto incentrato sulla storia, sui “valori” e sulla cultura ebraica,
senza riferimenti alla storia palestinese e araba. La narrazione della Nakba, come
i palestinesi chiamano la catastrofe della loro espulsione nel 1948, non esiste – e
di fatto è messa al bando. La “Legge sul Finanziamento delle Fondazioni “di
Israele, comunemente nota come “Legge della Nakba”, autorizza il ministro delle
Finanze a ridurre o eliminare i finanziamenti statali a qualunque istituzione che
commemori la Nakba o definisca il giorno dell’indipendenza israeliana un giorno
di lutto.
Ciò riguarda scuole, Ong e amministrazioni comunali. La negazione di questo
aspetto fondamentale della storia palestinese mira a recidere l’identità collettiva
dei palestinesi, in cui la Nakba riveste un ruolo essenziale.
Se i palestinesi possono ottenere qualche successo nell’ambito del sistema
giuridico israeliano attraverso azioni legali o ricorsi, non sono in grado di
minacciare seriamente il regime razziale. E benché la partecipazione politica

palestinese alla Knesset (parlamento israeliano) sia spesso citata come esempio
della pluralità e della democrazia dello Stato, dal 1948 nessun partito arabo è
stato incluso in una coalizione di governo e solo alcuni cittadini palestinesi sono
stati designati in posizioni ministeriali.
I candidati alla Knesset possono essere esclusi se negano l’esistenza di Israele
come Stato ebraico e democratico, il che rende la partecipazione politica in
Israele basata sulla premessa di accettare che lo Stato è per il popolo ebraico e
che l’esistenza dei palestinesi nello Stato non sarà mai uguale a quella delle loro
controparti ebree.
La mobilitazione politica contro il regime è stata perciò condotta al di fuori della
politica istituzionale, sia nella società civile che negli ambienti militanti, entrambi
i quali sono sotto costante controllo e intimidazione. “Adalah”, il Centro Legale
per i Diritti della minoranza araba in Israele, ha documentato la sistematica
attività dello Stato di arresti e persecuzioni di soggetti rilevanti della società civile
e di militanti politici. Analogamente, spesso lo Stato reprime con violenza le
manifestazioni, in particolare nell’ottobre 2000, quando 13 cittadini palestinesi
disarmati furono uccisi con armi da fuoco per aver protestato in solidarietà con i
palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
Nonostante queste crudeli e violente prassi, Israele conserva un’immagine di
democrazia liberale e multiculturale – un alleato dell’Occidente in una regione
altrimenti ostile. Dipinge il sionismo come un’ideologia di liberazione nazionale
ebraica, invece che come base di un regime coloniale di insediamento che
mantiene un sistema di apartheid. Israele è anche riuscito a orientare la
discussione su che cosa sia la Palestina e chi sia un palestinese.
Sicuramente la Nakba ha diviso il popolo palestinese in tre parti: i palestinesi
cittadini di Israele, i palestinesi in Cisgiordania e Gaza e i palestinesi in esilio (i
rifugiati). Israele ed i vari processi di pace, compresi gli accordi di Oslo, hanno
continuato a consolidare questa frammentazione attraverso la volutamente
limitata interpretazione della Palestina come i “Territori Palestinesi Occupati” – e
del popolo palestinese come persone all’interno di quei territori. Questo omette di
riconoscere la Nakba come parte della storia palestinese e quindi esclude sia i
palestinesi cittadini di Israele che i rifugiati in esilio dalla lotta di liberazione
palestinese. Il rapporto ESCWA sottolinea che questa frammentazione è il

principale strumento con cui Israele impone l’apartheid al popolo palestinese. È
perciò importante elaborare strategie per usare l’analisi dell’apartheid e sfidare
quella frammentazione.
L’analisi dell’apartheid come strategia per garantire diritti a tutti i
palestinesi
Il termine “apartheid”, senza dubbio a causa delle sue gravi implicazioni politiche
e giuridiche, non è ancora entrato nella sfera dei principali ambiti mediatici e
politici in relazione ad Israele e Palestina. È stato solo occasionalmente applicato
alla situazione della Cisgiordania. Anzi, il rapporto ESCWA, con la sua
conclusione che Israele pratica l’apartheid su tutta la popolazione palestinese, è
stato ritirato poco dopo la pubblicazione, in seguito all’enorme pressione da parte
di USA ed Israele.
Ciononostante, l’analisi dell’apartheid può essere utilizzata strategicamente per
contrastare la frammentazione del popolo palestinese e promuovere i suoi diritti,
compresi quelli dei palestinesi cittadini di Israele. Ci sono molte ragioni per cui
’analisi dell’apartheid è particolarmente utile al riguardo.
Anzitutto, il diritto internazionale fornisce un modello e una definizione universali
del termine, che riconosce che l’apartheid può assumere diverse forme. La
comprensione dell’apartheid non si limita quindi a quello del regime sudafricano.
Apartheid è anche un meccanismo inserito nel sistema giuridico, praticato e
mantenuto dallo Stato. In quanto tale, il problema non riguarda i partiti politici o i
politici al governo, ma piuttosto il fondamento costituzionale dello Stato stesso.
Infine, l’analisi dell’apartheid riconosce che il regime israeliano di oppressione e
discriminazione non solo colpisce tutte le componenti della società palestinese,
ma di fatto dipende da tale frammentazione. Perciò le soluzioni a lungo termine
alla violazione dei diritti dei palestinesi devono prendere in considerazione tutte
le componenti del popolo palestinese, non solo i palestinesi della Cisgiordania e
della Striscia di Gaza. Il problema dell’apartheid riguarda il fondamento
costituzionale dello Stato.
Creare questi punti di forza consente alcune possibili strategie. Chi si occupa di
diritto internazionale e di analisi politica non deve rinunciare a perseguire i diritti
dei palestinesi nel quadro dell’occupazione militare, in particolare del
riconoscimento della Linea Verde [il confine tra Giordania ed Israele prima della

guerra del ’67, ndt.]. Tuttavia i politici ed i soggetti della società civile devono
anche evidenziare che i palestinesi cittadini di Israele ed i palestinesi rifugiati non
sono separati dalla complessiva lotta palestinese. Tenere insieme questi elementi
può aiutare a sfidare i limiti del discorso internazionale che detta i criteri su chi
sia un palestinese.
Per i palestinesi, soprattutto per la leadership politica e della società civile, uno
dei compiti più importanti dovrebbe essere contrastare la frammentazione
imposta dal regime israeliano. I dirigenti devono prendere in considerazione
l’epoca antecedente a Oslo, un periodo di maggior cooperazione attraverso la
Linea Verde, e portare avanti il lavoro già in atto, benché su piccola scala, da
parte di diverse Ong che si occupano soprattutto di raggruppare insieme i giovani
palestinesi, come Baladna (Associazione per la gioventù araba con sede ad Haifa).
Ciò che è necessario è uno sforzo collettivo sviluppato dai palestinesi di entrambi
i lati della Linea Verde e in esilio, che spinga per una visione politica ed un futuro
sostenibile.
Vi è un precedente di una tale visione tra i palestinesi cittadini di Israele. I
‘Documenti per una visione del futuro’, pubblicati nel 2006-2007, sono scaturiti
dal lavoro collettivo di politici, intellettuali e leaders della società civile
palestinesi. I documenti non solo enunciavano le richieste sociali e politiche della
comunità palestinese in Israele, ma proponevano anche una sintetica narrazione
palestinese. Ne è risultato un quadro teoretico e strutturato per i diritti dei
palestinesi entro lo Stato di Israele. Il quadro disegnava il futuro a prescindere
dalle limitazioni dall’alto al basso e avanzava proposte politiche concrete.
Però l’accento posto dai documenti su Israele mette in luce I loro limiti,
soprattutto relativamente alla frammentazione. Ampliare questa visione
attraverso ed oltre la Linea Verde e trasformarla in una richiesta di fine
dell’apartheid e della frammentazione imposta, deve assumere un ruolo centrale
nella lotta di liberazione palestinese. Solo attraverso un simile sviluppo tutti gli
aspetti del regime israeliano di apartheid possono essere messi in discussione.
Note:
1. Il rapporto ESCWA afferma: “Israele ha instaurato un regime di apartheid
che domina i palestinesi nel loro complesso….Israele è colpevole di
politiche e prassi che configurano il crimine di apartheid come

giuridicamente definito nei dispositivi del diritto internazionale.”
2. Un caso recente è stato il tentativo di sfratto nel 2014 della famiglia
Ghaith-Sub Laban, che aveva vissuto nella sua casa nella città vecchia di
Gerusalemme per 60 anni.↩
Yara Hawari
Yara Hawari è l’esperta di politica palestinese di Al-Shabaka: rete di politica
palestinese.
E’ una studiosa-attivista anglo-palestinese, i cui lavori sono sempre improntati al
suo impegno per la decolonizzazione. Originaria della Galilea, Yara ha passato la
sua vita tra la Palestina e il Regno Unito. Attualmente è dottoranda all’ultimo
anno presso il Centro Europeo per gli Studi Palestinesi all’università di Exeter. La
sua tesi si incentra su progetti ed iniziative di storia orale in Galilea, e più
ampiamente sulla storia orale come forma autoctona di produzione di conoscenza.
Yara è anche assistente all’insegnamento post-laurea e lavora come giornalista
freelance pubblicando per diversi organi di informazione, compresi Electronic
Intifada e The Independent.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

