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Israele impone drastiche restrizioni ai ragazzi di Gaza che lasciano
la Striscia per andare all’estero, chiedendo loro di firmare un
impegno a rimanere lontani.
Il 24 gennaio la diciassettenne Hadil ed i suoi tre fratelli sono arrivati al
checkpoint di Erez al confine tra Israele e la Striscia di Gaza. Il giorno prima
avevano ricevuto un permesso israeliano per lasciare Gaza, passando da Israele
alla Giordania attraverso il ponte Allenby (ponte sul fiume Giordano, passaggio
tra Cisgiordania e Giordania, ndtr). Poiché Israele non ha permesso al loro fratello
maggiore di accompagnarli nel viaggio per incontrare il loro padre, che vive in
Svezia, Hadil ha assunto il ruolo di adulta responsabile.
A Erez un rappresentante dell’Ufficio israeliano di Coordinamento e Contatto ha
chiesto ai quattro di firmare un impegno a non rientrare a Gaza per un intero
anno, aggiungendo che, se non avessero firmato, non avrebbero potuto partire.
Non avendo scelta, Hadil ha ﬁrmato per tutti loro.
Hadil non avrebbe mai immaginato che la sua firma su quell’accordo avrebbe
fatto sì che l’Ufficio di Contatto emettesse disposizioni ancora più restrittive alla
sua controparte palestinese, la Commissione palestinese per gli Affari Civili, e che
quest’ultima sfidasse le nuove regole.
Questo caso getta luce su un problema generale relativo allo status della
Commissione per gli Affari Civili, il cui compito è ricevere le richieste palestinesi
di uscita da Gaza e trasmetterle ad Israele per l’approvazione o il respingimento.
Il problema che sorge qui, e non per la prima volta, è dove stia il confine tra una

necessaria cooperazione su questioni civili che riguardano la vita dei palestinesi e
una collaborazione da parte dei responsabili dell’Autorità Nazionale Palestinese
con i burocrati israeliani che sabotano i diritti fondamentali dei palestinesi.
Far firmare a dei minori un accordo così impegnativo è illegale, secondo Gisha –
Centro Legale per la Libertà di Movimento, il cui intervento ha garantito i
permessi di uscita a Hadil e ai suoi fratelli. L’avvocata di Gisha, Osnat CohenLifshitz, lo ha scritto al capitano Nadav Glass, consulente legale del dipartimento
di Gaza dell’Ufficio di Contatto.
“Non è la prima volta che i rappresentanti dell’Ufficio di Contatto fanno firmare a
dei minori accordi la cui legittimità è dubbia persino quando siano degli adulti
costretti a firmarli”, ha scritto. “Questo è ancor più vero quando dei minori non
accompagnati sono costretti a firmare un documento senza il consenso e la firma
dei loro genitori.”
Il 7 febbraio Glass ha risposto che le firme dei minori non erano valide. D’ora in
poi, ha scritto, l’ufficio avrebbe controllato che gli impegni a non ritornare a Gaza
per un anno sarebbero stati firmati da un genitore o da un tutore del minore.
“Per assicurare un comportamento corretto su questa questione in particolare, e
sulla firma di accordi in generale, abbiamo deciso di ribadire che le richieste da
parte di residenti della Striscia di Gaza, sia adulti che minori, di entrare in Israele
per viaggiare all’estero per lunghi periodi siano trasmesse dalla Commissione
Affari Civili con già allegato un impegno legalmente sottoscritto”, ha aggiunto.
“Se le richieste vengono inoltrate senza il richiesto documento firmato, verranno
respinte. E’ stata inviata una dichiarazione in tal senso alla Commissione Affari
Civili.”
A partire dal 1997 Israele ha vietato agli abitanti di Gaza di andare all’estero
attraverso il ponte Allenby senza un permesso speciale, che viene rilasciato col
contagocce. Questa nuova disposizione era una delle tante restrizioni israeliane
alla libertà di movimento, divenute più severe dopo la firma degli Accordi di Oslo
del 1993, che hanno progressivamente isolato Gaza dalla Cisgiordania.
Finché il valico di confine di Rafah tra Gaza e l’Egitto restava aperto più o meno
regolarmente, come nel 1997, questa restrizione era tollerabile. Ma attualmente
Rafah è aperto solo alcuni giorni all’anno.

Inoltre nel 2007 Israele ha istituito un divieto indiscriminato per i palestinesi ad
uscire da Gaza attraverso il checkpoint di Erez, tranne in alcuni casi umanitari
rigorosamente stabiliti (malattia, morte, matrimonio o parentele di primo grado).
Nel tempo questa restrizione si è un poco allentata, ma anche oggi solo poche
migliaia dei due milioni di abitanti di Gaza hanno il permesso di uscire attraverso
Erez.
Nel febbraio 2016 Israele ha deciso di permettere ai gazawi di andare all’estero
attraverso Allenby, ma solo se promettevano di non ritornare per un anno. Questa
condizione non costituiva un problema per le persone alle quali era destinata la
modifica – i palestinesi residenti all’estero rimasti “bloccati” a Gaza durante una
visita, o che avessero programmato lunghi soggiorni all’estero per studio o lavoro.
Una fonte palestinese ha detto che la Commissione Affari Civili e le autorità
israeliane avevano stabilito questo accordo tra di loro. Le persone che
viaggiavano a causa di malattie o eventi familiari e gli accademici che uscivano
per brevi viaggi dovevano essere esonerati dall’impegno a non tornare per un
anno.
Tuttavia, la Commissione non ha mai preteso che le persone che richiedevano
permessi di uscita firmassero l’impegno a non tornare per un anno. Perciò veniva
loro richiesto di firmare a Erez o ad Allenby. Chiunque riﬁutasse doveva ritornare
a casa.
In seguito al caso di Hadil e i suoi fratelli, la Commissione ha detto a Gisha che
l’Ufficio di Contatto israeliano aveva iniziato a chiedere che fosse accluso ad ogni
richiesta di uscita un impegno firmato. L’ufficio rifiuta di esaminare richieste che
arrivano prive del documento firmato, ma la Commissione Affari Civili
(palestinese) continua a rifiutarsi di chiedere alle persone di firmarlo.
L’Ufficio di Contatto recentemente ha anche chiesto alla Commissione di
classificare più richieste di uscita come “per lungo soggiorno” all’estero, anche in
casi umanitari come la partecipazione ad un matrimonio o la visita ad un
ammalato. Effettivamente, in base alle ultime indicazioni ricevute dalla
Commissione, chiunque si rechi all’estero deve firmare un impegno a non
rientrare a Gaza per un anno.
Un mese fa, per esempio, Gisha ha inviato una petizione all’Alta Corte di Giustizia
a nome di una giovane donna, suo padre e una zia, che volevano andare in

Giordania per il suo matrimonio. L’Ufficio di Contatto ha detto a Gisha che tutte le
tre richieste sarebbero state classificate come “lungo soggiorno”, chiedendo loro
di firmare l’impegno a non tornare per un anno.
La Corte ha ordinato all’ufficio di riconsiderare il caso e i legali del governo hanno
detto che non avrebbero insistito per la firma della sposa. Ma quando i tre sono
arrivati a Erez, alla sposa è stato chiesto di firmare l’impegno. Solo l’intervento di
Gisha ha fatto in modo che venisse annullato.
I dati ottenuti da Gisha, in base alla Legge sulla libertà di informazione, dal
Coordinatore israeliano per le Attività di Governo nei Territori (COGAT) rivelano
un largo scarto tra il numero di gazawi che richiedono permessi di uscita
attraverso Allenby ed il numero di concessioni, ed anche tra questo ed il numero
effettivamente utilizzato. Per esempio, nell’agosto 2017, sono state sottoposte 475
richieste, ne sono state approvate 169 e 39 respinte. Ma solo 96 persone sono
realmente uscite, compresi 28 minori.
Il COGAT non ha detto se questa discrepanza fosse dovuta ad un rifiuto di firmare
l’impegno a Erez. Ha anche rifiutato di dire quanti gazawi abbiano cercato di
tornare a Gaza prima della scadenza dell’impegno annuale, o di specificare i
“motivi umanitari” che consentono a chi ha firmato di chiedere di tornare a casa
prima.
Un portavoce del COGAT, alla richiesta di spiegare la logica retrostante
all’impegno a non tornare, ha risposto: “ Nel 2016 è stata presa la decisione di
aiutare i residenti della Striscia di Gaza che non possedevano i requisiti vigenti
per andare all’estero (essere pazienti, studenti ed accademici). All’interno di
quella decisione, è stato aggiunto un criterio per i residenti di Gaza che andavano
all’estero attraverso Israele. Per ottemperare a questa decisione, devono firmare
che si tratta di un lungo soggiorno all’estero, di oltre un anno. Da quando è stato
aggiunto il suddetto criterio le procedure per la firma di questo documento non
sono cambiate. Tuttavia, per regolare e semplificare il procedimento, è stato
recentemente deciso che i documenti firmati devono essere inoltrati con largo
anticipo.”
Gisha ha detto che i criteri, “che Israele ha inventato e che cambia quando vuole”,
sono rigidi e che chiedere alle persone di promettere di non ritornare per un anno
è immorale, illegale e inumano.

La Commissione Affari Civili, come rappresentante dell’ANP, mantiene finora il
rifiuto di inviare le richieste per permessi di uscita all’Ufficio di Contatto con un
impegno firmato di non tornare a casa per un anno. Questa posizione di principio
significa che le richieste di permesso di uscita non vengono esaminate, per cui le
persone non possono andare all’estero. Ma è molto probabile che l’impellente
bisogno delle persone di spostarsi avrà la meglio su questa istanza di principio
nazionale, come è successo più di una volta nei rapporti tra l’ANP e Israele.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

