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All'inizio del 1995 Yitzhak Rabin, capo
del governo israeliano e nobel assie-
me a Shimon Peres e Yasser Arafat

«per il loro contributo al processo storico di
pace», cerca di trovare un rimedio agli at-
tentati che in serie colpiscono Israele provo-
cando decine di morti. Progetta così di rea-
lizzare una frontiera di sicurezza tra Israele
e i territori occupati che concretizzerà, sul
terreno, “la separazione totale” tra i due po-
poli. La presenza di 120 mila coloni israe-
liani, sparsi in 130 colonie nei territori,
creava e crea tuttora, una grossa difficoltà
per la sua realizzazione. Nonostante l'oppo-
sizione palestinese, guidata dai parlamen-
tari del Cnp (Consiglio nazionale palestine-
se) Faruk Kaddumi e Nayef Hawatmeh che
chiedevano l'interruzione dei negoziati fin
quando sarebbe continuata la colonizzazio-
ne, centinaia di ettari di terra palestinese
furono confiscati dal governo israeliano
per costruire strade destinate a unire le co-
lonie e circondare le città palestinesi. La co-
munità internazionale, da  allora, ha inizia-
to a sostenere che esse sono un modo per
penetrare nel West Bank. I lavori partono
comunque nel 2002, dopo l'ennesima  esca-
lation di attacchi suicidi. Ufficialmente si
dice, per difendere Israele dal terrorismo. Il
muro doveva seguire la Green Line, lunga
320 km, mentre in realtà è di 723 chilome-
tri e non rispetta la stessa, entrando dentro
i confini del West Bank. Attualmente sono
già stati costruiti 409 chilometri (il 56 per
cento), il 9 per cento è in costruzione e il 34
per cento è in progetto, ma bloccato. Per le
Nazioni unite, nonostante la logica di ogni
muro, come Berlino, sia sbagliata, se fosse
collocato sulla Green Line non ci sarebbero
problemi. Ma non è così. Il muro separa le
famiglie ma anche agricoltori e pastori dal-
le loro terre. I palestinesi che vivono all'in-
terno delle zone delimitate dal muro sono
definiti resident, non-cittadini, semplici re-
sidenti, e devono avere un permesso per
passare gli innumerevoli controlli. A molte
persone non vengono rilasciati, negati per

motivi politici. Ci sono poi aree totalmente
circondate dalle barriere, come Qalqilya,
città con 48 mila abitanti. Centro commer-
ciale anche per gli israeliani sino a prima
della seconda intifada, ora in declino. E c'è
un problema serio per l'agricoltura e la pa-
storizia. Terre confiscate, terre che devono

essere abbandonate, altre che passano da
un'agricoltura intensiva a una estensiva
perché sono necessari meno lavoratori, e
ovviamente rendono meno. Infine per con-
sentire il passaggio da una parte all'altra
del muro sono state costruite in alcune zo-
ne delle porte, che secondo le Nazioni unite

non vanno bene perché chiuse in determi-
nate ore. A novembre del 2003 l'Ocha ren-
deva noti i dati relativi all'impatto del muro
sui palestinesi. Avrebbe causato sofferenze
a 680 mila palestinesi.
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La situazione è peggiorata con gli ultimi governi Ariel
Sharon e Ehud Olmert. Solo dal giorno della conferenza
di Annapolis, per fare un esempio, Israele ha approvato

la costruzione di 1700 nuove abitazioni nelle colonie in terra
palestinese. Persino il quotidiano israeliano Haaretz denun-
ciava questa “vergogna infinita”. «Se l' Associazione Peace
Now non avesse pubblicato di volta in volta dei rapporti - scri-
veva - nessuno sarebbe stato al corrente delle ininterrotte edi-
ficazioni negli insediamenti. Stando alle dichiarazioni del go-
verno Olmert, chiunque avrebbe potuto supporre che le co-
struzioni erano state sospese e che si stavano facendo sforzi
per raggiungere un accordo di pace che includesse il ritiro
dei coloni dalla maggior parte del West Bank. Ma nei territori
occupati le cose non vanno esattamente così. E l'inganno con-
tinua».«Così - ribadisce Tareq Salame - la colonizzazione va
avanti quasi autonoma anche nel dopo Olmert, perché conti-
nuano ad arrivare in terra palestinese coloni che piantano i
loro container per qualche anno. Poi il governo li finanzia con
reti idriche, elettriche, del gas, e addirittura un assegno per
ogni figlio. È tutto ciò che serve praticamente. Gli costruisce
case eliminando i container e poi le case si uniscono ad altre
case e da una colonia si passa a una città che viene circondata
e protetta dall'esercito. E si va avanti così da sempre. Non è co-
lonialismo questo?». Ma i palestinesi sognano ancora. Alcuni
hanno visioni aperte d'uno Stato futuro. «Non credo ci sia un
sogno palestinese - tiene a precisare Sharif Kananna, sociolo-
go di Ramallah - ma più sogni. Credo che stare in Palestina
voglia dire sognare di non essere palestinese ma avere la pos-
sibilità di allargare i propri confini urbani, culturali, incon-
trare persone senza barriere d'ogni genere. Sì, non credo al
sogno di uno Stato palestinese più o meno piccolo o grande,
ma certamente penso a uno Stato come una questione di ri-
spetto umano». Altri, più buie e legate al trauma antico dell'e-
sodo che si portano dentro e che spesso li mette persino con-
tro palestinesi stessi, creando per interesse locale fazioni al-
l'infinito. «Non penso ci sia un sogno comune palestinese.
Forse è quello del ritorno - quasi lo sussurra per paura Ah-
mad Khalifa, ricercatore a Beirut - d'una identità comune. Il
mio è stato ucciso anni fa, ma non sono stati bravi a uccidere
la mia volontà, la mia etica e la mia resistenza perché questa è
la mia terra e non la loro». Altri ancora vedono solo una nor-
malità che non arriva mai e la bruttura dello scontro tra i pa-
lestinesi di Fatah e quelli di Hamas. «Io sogno di essere pale-
stinese ovunque - sostiene Ala Heleehel, giornalista di Haifa -
di non svegliarmi tutte le mattine con la paura di perdere la
mia identità. Vorrei semplicemente diventare una persona
normale, che fa cose normali in una società normale. È un so-
gno moderato no? Non sentire l'identità del mio popolo mi
spaventa, sì mi spaventa».
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