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I nuovi permessi di costruzione
per i palestinesi aprono la strada
all’annessione?
A fine luglio la decisione israeliana di approvare 715 alloggi in città
palestinesi potrebbe essere un gesto simbolico o la premessa di una
maggiore presa di controllo sulle terre della Cisgiordania occupata
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La decisione del gabinetto di sicurezza israeliano, annunciata a fine luglio, di
approvare i permessi di costruzione per abitazioni palestinesi in zona C [sotto
totale controllo israeliano, ndtr.] della Cisgiordania occupata costituisce
un’eccezione perché si tratta della “prima decisione di questo tipo dal 2016”.
Benché il numero comunicato di 715 alloggi nelle città palestinesi sembri positivo,
finora non è stata diffusa alcun’altra informazione, per esempio se i progetti
riguardino nuove costruzioni o la regolarizzazione retroattiva di abitazioni
costruite senza i permessi rilasciati da Israele.
Al di là della mancanza di chiarezza, queste abitazioni sono una goccia
nell’oceano: secondo Peace Now, «si stima che ogni anno nella zona C vi sia
almeno un migliaio di giovani coppie palestinesi che hanno bisogno di un
alloggio.»
Dal 2009 al 2016 le autorità d’occupazione israeliane hanno approvato solo 66
permessi di costruzione per palestinesi nella zona C, cioè appena il 2% del totale
delle domande. Nello stesso periodo è iniziata la costruzione di 12.763 alloggi

nelle colonie israeliane della zona C.

Ciononostante, benché questi nuovi permessi di
costruzione si avvicinino appena alle necessità
derivanti da un sistema intenzionalmente
discriminatorio, questa resta una decisione
inusuale. Perché un governo di estrema destra
–alla vigilia delle elezioni – dovrebbe prendere
una simile misura?
Una iniziativa
americana » ?

dovuta

«alla

pressione

Il «piano di pace» della Casa Bianca costituisce un elemento essenziale del
contesto : Haaretz [quotidiano israeliano di centro sinistra, ndtr.] cita «fonti
politiche» anonime che ritengono che questa iniziativa «potrebbe essere dovuta a
pressioni americane.»
Queste autorizzazioni sono avvenute proprio prima della visita di una delegazione
americana guidata dal consigliere della Casa Bianca Jared Kushner, nel quadro di
un tour regionale per promuovere il piano.
Questa possibilità ha destato preoccupazione in alcuni membri del movimento dei
coloni: due importanti responsabili hanno definito i permessi di costruzione per i
palestinesi «particolarmente inquietanti”, tenuto conto di ciò che descrivono come
«il chiaro obbiettivo dell’Autorità Nazionale Palestinese di stabilire uno Stato
terrorista nel cuore del Paese.»
Non devono preoccuparsi. Secondo Haaretz, che cita «fonti informate sui
dettagli», alcune informazioni hanno rapidamente rivelato che la decisione del
governo israeliano è dipesa in realtà da un «cambio di politica destinato ad
estromettere l’Autorità Nazionale Palestinese dalla pianificazione territoriale e
dalla costruzione nei territori (occupati) ».

Prevenire uno Stato palestinese
Inoltre il Ministro dei Trasporti e deputato dell’Unione dei partiti di destra,
Bezalel Smotrich, ha pubblicato su Facebook una spiegazione dettagliata per
giustificare questi permessi.
Affermando che uno dei principali obbiettivi della sua carriera politica è
«impedire l’instaurazione di uno Stato terrorista arabo nel cuore di Israele » (con
riferimento alla Cisgiordania), Smotrich scrive : «Oggi, finalmente…Israele
predispone un piano strategico per fermare la creazione di uno Stato
palestinese.”
Secondo Smotrich la decisione del gabinetto segna «la prima volta » che Israele
« controlla che nella zona C vi siano costruzioni solo per gli arabi che siano
residenti originari della regione dal 1994 e non per gli arabi arrivati in seguito
dalle zone A [sotto controllo palestinese, ndtr.] e B [sotto controllo amministrativo
palestinese e militare israeliano, ndtr]. »
La costruzione per i palestinesi sarà quindi autorizzata solo «in luoghi che non
nuocciano alla colonizzazione e alla sicurezza delle colonie e non creino una
contiguità territoriale né uno Stato palestinese di fatto. »
E non è tutto. «Per la prima volta nella sua storia », prosegue il Ministro, « lo
Stato di Israele applicherà la propria sovranità sull’insieme del territorio ed
assumerà la responsabilità di ciò che accade al suo interno. »
Ecco, sta scritto nero su bianco. I permessi concessi ai palestinesi nella zona C
sono una dimostrazione della «sovranità » israeliana – un’altra premessa
all’annessione formale.
In quest’ottica il legame tra i permessi di costruzione ed il piano
dell’amministrazione Trump assume una dimensione più preoccupante – anche se
poco sorprendente -, che non suggerisce una «concessione» per facilitare i
negoziati, ma un coordinamento tra Israele e gli Stati Uniti riguardo
all’annessione della zona C.

Dare priorità alle comunità ebree
Fatto rivelatore, parallelamente alla concessione di permessi ai palestinesi, il

governo israeliano ha approvato circa 6000 alloggi nelle colonie israeliane. Il
giorno dopo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in occasione di una
visita nella colonia di Efrat, dichiarava: «Nessuna colonia e nessun colono
saranno sradicati…Ciò che fate qui è definitivo.»
Tuttavia, che i permessi di costruzione per i palestinesi – se mai si
concretizzeranno – siano solo un gesto simbolico oppure una premessa
all’annessione, questi sviluppi mettono in evidenza i limiti di una critica
meramente umanitaria alla politica israeliana di demolizione e di espulsione.
Negli ultimi anni il brutale approccio «discriminatorio ed iniquo» di Israele
riguardo alle comunità e alle abitazioni nella zona C della Cisgiordania ha
suscitato giustamente critiche internazionali sempre più numerose, e Amnesty
International ha condannato il regime di pianificazione discriminatorio di Israele
come “unico al mondo.”
Nonostante questo, man mano che Israele si avvicina all’ufficializzazione
dell’annessione della zona C, alcuni diranno che tale sviluppo è vantaggioso per
gli abitanti palestinesi perché concederà loro la cittadinanza, legalizzerà le loro
comunità, rilascerà dei permessi, eccetera.
Beninteso, un simile argomento può essere contestato in base ai suoi stessi
termini, anche citando gli argomenti chiaramente avanzati dai sostenitori di
Smotrich, secondo i quali la politica di pianificazione continuerà a dare priorità
alle comunità ebree (come è sempre stato entro i confini del 1967).

Progetto colonizzatore
Tuttavia, una posizione molto più forte consiste nel considerare le demolizioni e le
espulsioni di Israele nella zona C, compresi i permessi che rilascia, nel contesto di
un regime di apartheid molto più vasto, nel quale i palestinesi vengono espulsi,
frammentati e discriminati per perseguire l’obbiettivo principale di mantenere lo
Stato ebraico – ed il controllo della terra e della demografia necessario a tale
obbiettivo.
Il regime di pianificazione territoriale discriminatorio di Israele costituisce una
crisi umanitaria e dei diritti umani, ma non si tratta solo di questo – e se
l’opposizione alle demolizioni si esprime in questi termini, le critiche diventano
vulnerabili alle iniziative israeliane quale un aumento simbolico dei permessi, cioè

l’annessione.
In fin dei conti, come altrove in Palestina, è più facile comprendere e attaccare le
politiche israeliane collocandole nel quadro di un progetto di colonizzazione di
molti decenni – un quadro che mantiene tutta la sua rilevanza, piuttosto che
assistere tra breve ad un’annessione ufficiale della zona C o alla perpetuazione
dello statu quo.
Le opinioni espresse in questo articolo impegnano solo l’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
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