Golan

Colonizzazione dei
territori occupati

Luglio 1967
Il piano israeliano Allon
di confisca/colonizzazione dei territori
occupati e di ghettizzazione dei
palestinesi.

Territorio che
Israele vuole
controllare con
il piano Allon

In contrasto con le risoluzioni ONU,
nei decenni successivi gli israeliani
applicheranno il piano Allon alla
lettera.
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LA PULIZIA ETNICA NEI TPO
In seguito alla guerra del 1967, i leader sionisti realizzano che
una campagna di pulizia etnica portata avanti allo scoperto
dalle forze militare non sarebbe più stata accettata dalla
comunità internazionale, perciò altri metodi dovevano essere
escogitati per alterare la composizione demografica dei
territori recentemente acquisiti, secondo il principio
“massimo della terra e minimo di arabi”
In altre parole, bisognava creare le circostanze che
costringessero le persone ad andarsene

A partire dall’occupazione dei territori
palestinesi nel 1967 Israele ha portato avanti
una forma di cambiamento molto complessa,
sofisticata e discreta della realtà demografica
di certe aree fuori da Israele. Questa forma di
“pulizia etnica strisciante” non ha bisogno di
una guerra per cambiare “i fatti sul terreno”,
perché le sue politiche sono integrate nella
quotidianità sociale e nel sistema legale
israeliano

Gerusalemme Est
Dopo la guerra del 1967 un terzo della città fu espropriato e usato per costruire quartieri esclusivamente
ebraici. Da allora, Israele ha implementato politiche mirate a espellere la popolazione palestinese dalla città e
creare una maggioranza ebraica. Queste politiche si traducono in leggi e pratiche discriminatorie. Oggi ci sono
oltre 190 000 coloni a Gerusalemme Est. Ai palestinesi è invece impedito di costruire abitazioni. Le poche aree
in teorie destinate all’espansione abitativa palestinese sono state dichiarate “zone verdi”.

Permessi di costruzione e demolizione di case palestinesi
I palestinesi possono costruire su solo il 7% di Gerusalemme Est. Per poter
costruire devono chiedere un permesso che è quasi impossibile ottenere.
Ragion per cui sono costretti a costruire “illegalmente” o ad andarsene
dalla città. Quasi la metà delle abitazioni palestinesi sono “illegali” (20 000
case) e sotto immediata minaccia di demolizione. Dal 1994 al 2009 oltre
450 case sono state demolite, in cui abitavano 1655 palestinesi
[Article 53 della Quarta Convenzione di Ginevra dice: "Any destruction by the Occupying Power
of real or personal property belonging individually or collectively to private persons ... is
prohibited”]

Distruzioni
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 Negazione diritti di residenza e confisca di carte di identità
Per poter continuare a vivere a Gerusalemme Est, i palestinesi devono sottostatere a
una serie di regolamentazioni di cui gli ebrei sono esentati: re-entry visa quando
viaggiano fuori dalla città; perdono residenza se richiedono residenza o
cittadinanza in altro posto; devono provare di aver vissuto gli ultimi 7 anni in città;
perdono la residenza se vivono all’estero per più di 7 anni; impedisce a i palestinesi
fuori dalla città di ottenere la residenza; impedimento alla riunificazione familiare
(coniuge a Ger Est non può riunificarsi con coniuge Cisg e bimbi nati in Cisg non
possono chiedere residenza a Gerusalemme)
Dal 1995 al 2000, oltre 3000 permessi di residenza sono “scaduti” secondo fonti
ufficiali isareliane. Dal 2001 il numero è salito vertiginosamente. Nel solo 2008
oltre 4500 permessi revocati!
 Muro
Il Muro ha completamente isolato i residenti di Gerusalemme Est dai palestinei della
Cisgiordania e da alcuni quartieri palestinesi della città, annettendo terre
palestinesi. I maggiori blocchi di insediamenti israeliani sono invece inglobati dal
tracciato per formare la “Grande Gerusalemme” ebraica

I nuovi quartieri di Gerusalemme est
per gli immigranti ebraici

COLONIZZAZIONE
Gerusalemme ovest…
si espande a est.
I palestinesi sono esclusi

7

Casa palestinese nel quartiere
arabo di Gerusalemme est
occupata da coloni israeliani

La casa di
Ariel Sharon,
nella città vecchia di
Gerusalemme
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Cisgiordania
Mentre lo scopo a Gerusalemme Est è colpire tutti gli abitanti della città, in Cisgiordania la politica
è di impedire la cerscita palestinese nelle “aree indesiderate”, che vengono destinate alla
costruzione di colonie israeliane

 Negazione permessi di costruzione
Oltre il 90% dei permessi è normalmente repinto. Per ogni permesso accordato, 55
ordini di demolizione di case palestinesi

 Restrizioni economiche
Le restrizioni quotidiane alla vita dei palestinesi (posti di blocco,
zone militari, colonie) distrugge l’economia palestinese
forzando i palestinesi a lasciare la Cisgiordania
 Colonie
Oltre 300 000 israeliani vivono in Cisgiordania. Molti provengono da Israele e sono
ricollocati con l’auito del governo
[Article 49 della Quarta Convenzione di Ginevra dice che “The Occupying Power shall not deport
or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies”]
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La sequenza della
costruzione delle colonie
in territorio occupato
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La colonia israeliana di Ariel domina Mirda e Salfit
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Abu Ghneim
prima

Abu
Ghneim
dopo

Una colonia domina un uliveto:
spesso i coloni sorvegliano i
contadini palestinesi e a volte
impediscono loro di raccogliere le
ulive e/o confiscano loro l’uliveto.
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Cisgiordania e
Gaza

Gerusalemme est

Immigranti in Israele

Coloni israeliani

Incremento dell’immigrazione in Israele e dei coloni
israeliani nei territori occupati dal 1948
Il grafico indica che buona parte dell’aumento demografico di Israele è dovuto
all’immigrazione e che dal 1967 una parte degli immigranti sono stati sistemati nei territori
occupati. Si notino pure le punte di arrivi nel 1949-1951 (fondazione di Israele) e 1991-1992
(arrivo degli emigranti dell’ex URSS).
Si noti che dal 1967 la colonizzazione dei territori occupati è stata continua e persino
accelerata, malgrado che secondo le convenzioni internazionali sia illegale e gli accordi e/o
risoluzioni ONU ne richiedessero la sospensione.
13

Colonizzazione : dal 1985 il numero delle
colonie non è aumentato significativamente, ma è
stato accelerato il loro ampliamento e
l’insediamento di coloni

Coloni nella Cisgiordania
(senza Gerusalemme est)
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Strada sbarrata a Abu Dis,
Gerusalemme est

PASSAGGIO
PEDONALE
PER I
PALESTINESI
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Chek point
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Le strade riservate ai
coloni israeliani
I territori palestinesi
occupati sono spezzettati
dalle strade invalicabili e
sorvegliate che collegano
le colonie israeliane.
Queste strade sono
riservate ai coloni
israeliani.

Arancione : Insediamenti palestinesi
Arancione chiaro: Territorio controllato da
Israele
Blu : Insediamenti israeliani
Riga doppia :Strada riservata ai coloni
Linea verde : armistizio 1949
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Valle del
Giordano :
2400 Km2

Nel 2006 Israele ha ufficialmente
confiscato i 2400 Km2 della Valle del
Giordano e ne ha scacciato i circa
50’000 beduini ivi residenti

Mar
Morto

La distruzione dei
villaggi dei Beduini
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Il Muro
La costruzione del Muro separa i contadini dalle loro terre, i villaggi dai villaggi, in una
situazione in cui ai villaggi palestinesi è impedita la crescita o addirittura devono
lottare per continuare ad esistere. Il Muro ha colpito villaggi e centri abitativi
palestinesi in 3 modi:

I.

Alcuni sono circondati e controllati – più di 260 000 palestinesi sono
imprigionati dalla costruzione del Muro. Alcuni sono circondati su 3 lati!

II. Alcuni si trovano tra il Muro e la Linea Verde – quasi 10 000
palestinesi risiedono tra il Muro e la Linea Verde. L’accesso alla terra è
complicatissimo e per qualsiasi attività è quasi impossibile ottenere un permesso

III. Alcuni si trovano sotto immediata minaccia di espulsione –
oltre 14 villaggi con circa 7 000 palestinesi sono destinati a finire in aree con
future restrizioni a causa della costruzione del Muro

La città di Qalqilya vista dallo spazio
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La casa di Hanni Amaer è rimasta isolata
dalla parte della colonia israeliana
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Muro di separazione a
Baka e Nazlat Issa

Separazione

22

 Le politiche adottate da Israele per cambiare la realtà demografica di
Gerusalemme Est e della Cisgiordania possono essere diverse dal piano
messo in atto dalla leadership politica e militare sionista nel 1948, ma
hanno lo stesso scopo. Ricordiamo la definizione che l’ONU da di ‘pulizia
etnica’: “rendere un'area etnicamente omogenea con la
forza o l'intimidazione allo scopo di rimuovere le persone di un
determinato gruppo dalla zona”.
 La restrizione dei permessi di costruzione, la demolizione delle case
palestinesi, la costruzione di colonie per soli ebrei, le restrizioni nei
permessi e nelle carte di identità e l’utilizzo del Muro di separazione,
questo insieme di fattori ha creato un complesso sistema disegnato allo
scopo di esercitare gravi pressioni economiche e sociali sui palestinesi
per indurli ad andarsene, e restringere l’espanzione di coloro che sono
riusciti a rimanere. Sebbene questa politica di pulizia etnica non venga
eseguita con carri armati e aeroplani, ciononodimeno svolge la medesima
funzione di modificare etnicamente la regione.

I palestinesi devono
andarsene
A causa delle difficilissime condizioni di vita nei
territori occupati ogni anno migliaia di palestinesi
emigrano definitivamente

Gaza
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La diaspora palestinese
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Saperne di più sulla pulizia etnica oggi
• Stop The Wall, Palestinian Towns and Villages: Between Isolation and
Expulsion, August 2008 http://www.stopthewall.org
• United Nations OCHA oPt , The Humanitarian Impact of the West Bank
Barrier on Palestinian Communities, (March, 2005)
http://www.ochaopt.org
• Palestine Monitor, “Palestine Monitor Fact Sheet”
http://www.palestinemonitor.org
• B’Teselem, Dispossession and Exploitation: Israel's Policy in the Jordan
Valley and Northern Dead Sea, May 2011 http://www.btselem.org/
• The Israeli Committee Against House Demolitions - ICAHD, The Judaization
of Palestine: 2011 Displacement Trends http://www.icahd.org/
• Alternative Information Center, The Separation Wall In East Jerusalem,
2007 http://www.alternativenews.org

