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Il ministro delle finanze Moshe Kahlon, capo di Kulanu
(partito israeliano di centro, ndtr.), ha cambiato voto in
favore del disegno di legge dopo aver riveduto la sua
intenzione di opporvisi.
Mercoledì pomeriggio un disegno di legge per legalizzare
retroattivamente le colonie illegali ha superato la sua prima lettura
alla Knesset, con l’appoggio del gruppo parlamentare Kulanu del
ministro delle finanze Moshe Kahlon.
All’inizio della giornata Kahlon, dopo un incontro col primo ministro
Benjamin Netanyahu, ha annunciato che il suo gruppo avrebbe
appoggiato il disegno di legge.
Il disegno di legge è stato messo ai voti in tre versioni, ognuna delle
quali conteneva una controversa clausola per legalizzare
retroattivamente le colonie che sono state costruite illegalmente,
come quella di Amona.
Sabato l’Alta Corte ha confermato, in risposta ad una petizione dello
stato perché la rinviasse, la sua anteriore sentenza in base alla
quale Amona deve essere evacuata entro il 25 dicembre.
La prima versione del disegno di legge ha superato la prima lettura
con 58 voti contro 50; la seconda con 57 contro 52 e la terza con 58

contro 51.
Nonostante il voto in prima lettura, il capo della coalizione di
governo David Bitan ha dichiarato di non intendere portarlo in
seduta plenaria per la seconda lettura.
I voti di Kulanu sono stati ritenuti decisivi per l’approvazione del
disegno di legge alla Knesset. Precedentemente si era pensato che i
deputati di Kulanu si sarebbero astenuti, in base alla dichiarazione
di martedì di Kahlon secondo cui non avrebbe appoggiato il disegno
di legge a causa del danno che potrebbe provocare alla Corte
Suprema.
Nel suo annuncio, Kahlon ha detto che il suo gruppo si sarebbe
limitato a formulare riserve sul potenziale danno che il disegno di
legge potrebbe causare alla Corte.
“Ho appena incontrato il primo ministro ed abbiamo concordato che

il portavoce della Knesset dichiarerà che il disegno di legge non
danneggia l’Alta Corte”, ha detto Kahlon.
“Se esso dovesse danneggiare la Corte Suprema in qualunque fase

dell’iter legislativo, Kulanu farà opposizione”, ha aggiunto.
Successivamente Bitan ha fatto la dichiarazione in parlamento.
La legge consentirà ai coloni di vivere su terreni privati palestinesi
pagando una compensazione ai proprietari. Il procuratore generale
Avichai Mendelblit ha affermato ripetutamente che non difenderà il
disegno di legge contro una contestazione nell’Alta Corte, perché
esso contraddice il diritto internazionale.
Nel corso del dibattito precedente al voto, il leader dell’opposizione
Isaac Herzog ha definito il disegno di legge “orribile proposta della
Knesset.” Ha fatto appello a tutti i deputati ad opporsi ad esso,
affermando che “mai prima, nella storia del paese, la Knesset ha
votato in contraddizione con la legge nazionale ed internazionale.”
Il deputato Ilan Gilon (Meretz, partito laico di sinistra sionista

socialdemocratica, ndtr.), che è stato espulso dalla camera durante
l’aspro dibattito, ha detto che il disegno di legge “ricorda le leggi
dei paesi del terzo mondo, che vengono scritte retroattivamente per
cancellare i loro crimini.”
Dopo il voto, il ministro dell’istruzione Naftali Bennet ha detto:
“Proprio come abbiamo vinto in questa votazione, vinceremo in
futuro – con tenacia, fede ed in accordo con il primo ministro
Benjamin Netanyahu e con gli altri partiti dello schieramento
nazionalista.”
I membri del partito di Bennet Habayit Hayehudi (Casa Ebraica
[partito ultranazionalista dei coloni, ndtr.]) sono stati i promotori di
tutte le tre versioni del disegno di legge.
“Chiunque voglia avere ulteriore prova della crudeltà, immoralità e

violenza dell’occupazione, la trova in questo disegno di legge”, ha
dichiarato il deputato della Lista Comune (alleanza politica di
quattro partiti arabi israeliani, ndtr.) Yousef Jibrin. “Regala la terra
a ladri crudeli e sputa in faccia alla legge e alla comunità
internazionale.”
Il capo della coalizione di governo Bitan ha inizialmente esitato a
portare il disegno di legge in votazione alla Knesset mercoledì,
preoccupato di non essere in grado di ottenere la maggioranza per
approvarlo. Comunque l’opposizione ha fatto in modo di accelerare
l’iter rimandando la discussione su altre questioni in agenda.
Fonti del Likud hanno riferito mercoledì mattina che il primo
ministro Benjamin Netanyahu probabilmente non sarebbe stato
presente al voto – dopo essersi assicurato che anche un membro
dell’opposizione era assente, in modo da mantenere la parità – per
non sfidare direttamente la comunità internazionale.
Ma Bennet e la sua collega di partito ministro della giustizia Ayelet
Shaked hanno chiarito che, se la votazione non si fosse svolta
mercoledì, Casa Ebraica non avrebbe appoggiato i disegni di legge
proposti dalla coalizione nel prossimo futuro.

Un funzionario del partito ha detto che non si stava svolgendo
nessun colloquio per giungere ad un compromesso: “Bennet è
determinato ad andare a fondo della questione. Dopo un anno di
tergiversazioni, non c’è altro modo per salvare migliaia di case in
Giudea e Samaria.”
Netanyahu avrebbe potuto impedire il voto facendo ricorso contro
l’approvazione del disegno di legge al Comitato Ministeriale per la
Legislazione, o a titolo personale o attraverso un altro membro del
governo. Ciò avrebbe costretto ad una discussione nell’intero
governo prima della presentazione del disegno di legge alla Knesset.
I dirigenti della campagna dei coloni di Amona hanno risposto agli
annunci secondo cui il disegno di legge avrebbe potuto essere
approvato senza la clausola di retroattività, il che significherebbe la
loro evacuazione, affermando: “Noi dichiariamo qui chiaramente
che chiunque sia complice della disgustosa manovra di cancellare
quella clausola sarà personalmente responsabile, di fronte alle
future generazioni, della distruzione di una comunità ebraica nella
Terra di Israele.”
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

