‘Un assassinio’: i palestinesi
chiedono di agire contro la legge
israeliana del furto di terre
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Le autorità affermano che lo scopo della legge che consente ad
Israele di espropriare le proprietà palestinesi è l’annessione della
maggior parte della Cisgiordania, e chiedono sanzioni
internazionali.
BETLEMME, Cisgiordania occupata – Martedì la Knesset (parlamento)
israeliana è stata accusata di “assassinare” le prospettive di un accordo di pace
per due Stati, dal momento che i palestinesi, la comunità internazionale e le
associazioni israeliane per i diritti umani hanno condannato l’approvazione del
disegno di legge volto a legalizzare l’esproprio di terre di proprietà privata
palestinese nella Cisgiordania e a Gerusalemme est, illegalmente occupate.
Il voto, che è passato con 60 a favore contro 52, è stato portato in aula pochi
giorni dopo che le forze israeliane avevano evacuato l’avamposto israeliano di
Amona, in seguito a una sentenza della Corte Suprema israeliana.
La decisione è stata applaudita da membri della destra israeliana, come Shuli
Moalem-Refaeli – capo del partito Casa Ebraica (di estrema destra, ndtr.) ed uno
dei co-promotori del disegno di legge – che, come riportato dal quotidiano
israeliano Haaretz, ha detto che la legge significa che gli israeliani residenti nelle
colonie ‘non saranno più un obbiettivo delle organizzazioni estremiste di sinistra
che intendono distruggere e danneggiare le colonie’.
Ma Mustafa Barghouti, leader del movimento ” Iniziativa Nazionale Palestinese”,
ha detto a Middle East Eye che la legge ha rappresentato un punto di svolta nei
rapporti tra palestinesi e israeliani.
“Questa legge è un assassinio della soluzione dei due Stati”, ha detto Barghouti.
“E’ un atto che mira all’annessione della maggior parte della terra in
Cisgiordania.”

Mentre le autorità israeliane avevano già la possibilità di confiscare terre
palestinesi sotto il pretesto della sicurezza, come anche della dichiarazione di
utilizzo come terra dello Stato, adesso la nuova legge significa che la terra di
proprietà privata palestinese può essere confiscata esclusivamente per la
costruzione di colonie, il che è giudicato illegale dal diritto internazionale.
“Sono certo che il prossimo passo di Israele sarà l’annessione della colonia di
Maale Adumim”, ha detto Barghouti, riferendosi ad una colonia israeliana illegale
situata nella zona E1 (a nord est di Gerusalemme, ndtr.) della Cisgiordania
occupata.
“In altri termini, Israele sta legalizzando le colonie con l’intenzione di annetterle a
Israele, che è ciò che avverrà adesso.”
Le previsioni di Barghouti sono in linea con (quanto affermato dal) deputato
israeliano Bezalel Smotrich, un altro co-promotore della legge, che l’ha definita
“un passo storico verso il completamento di un processo che intendiamo avviare;
l’applicazione della piena sovranità israeliana su tutte le città e le comunità in
Giudea e Samaria [il termine usato dal governo di Israele per indicare la
Cisgiordania].”
L’approvazione della legge segna la prima volta che la Knesset approva una legge
che esercita giurisdizione sulla Cisgiordania.
‘Motivo di sanzioni’
“Questa legge è senza dubbio motivo di sanzioni da parte della comunità
internazionale”, ha detto Barghouti.
“E adesso non vi sono giustificazioni per l’Autorità Nazionale Palestinese per
rimandare un deferimento alla Corte Penale Internazionale – davanti a cui Israele
dovrebbe comparire –; ogni mancanza di azioni punitive contro Israele dovrebbe
ora essere ritenuta un’accettazione delle sue azioni.”
Husam Zumlot, il consigliere per le questioni strategiche del Presidente
palestinese Mahmoud Abbas, ha affermato che la prossima mossa a livello politico
deve provenire dalla comunità internazionale.
“La soluzione dei due Stati è stata sempre un progetto della comunità
internazionale che noi abbiamo seguito, ma adesso è necessario che queste

questioni, relative a ciò che dovrebbe accadere ora, vengano demandate alla
comunità internazionale”, ha detto Zumlot.
“La comunità internazionale deve decidere che cosa fare rispetto a questo
progetto, perché questa legge è una risposta di Netanyahu alla recente
risoluzione delle Nazioni Unite contro le colonie, all’iniziativa della Francia e alla
comunità internazionale in generale.”
Zumlot ha aggiunto che l’ Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP)
ha in programma di “riunirsi immediatamente” per discutere il da farsi.
“Quando si riuniranno prenderanno le iniziative necessarie a salvaguardare gli
interessi nazionali del popolo”, ha detto.
Abbas, che era a Parigi per colloqui col presidente francese Francois Hollande, ha
definito la legge “un attacco contro il nostro popolo”, che va contro gli auspici
della comunità internazionale.
Martedì Hanan Ashrawi, membro del comitato esecutivo dell’OLP, ha espresso
opinioni analoghe, chiedendo sanzioni ed azioni punitive.
‘Pulizia etnica’
“E’ indispensabile che la comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti e
l’Unione Europea, assuma le proprie responsabilità morali, umane e giuridiche e
metta fine all’illegalità di Israele ed al suo sistema di apartheid e di pulizia
etnica”, ha detto.
“L’assunzione di responsabilità dovrebbe includere misure punitive e sanzioni,
prima che sia troppo tardi.”
Issa Amro, attivista palestinese e fondatore di “Giovani Contro gli Insediamenti”,
ha detto a MEE che l’Autorità Nazionale Palestinese dovrebbe intraprendere ogni
strada possibile per ottenere appoggio per azioni punitive contro Israele da parte
della comunità internazionale, dalla Corte Penale Internazionale alle Nazioni
Unite, ed azioni bilaterali degli Stati.
Ha aggiunto che l’ANP dovrebbe anche incoraggiare i palestinesi a manifestare
contro la legge nelle strade.

“Abbiamo bisogno di praticare la disubbidienza civile”, ha detto Amro. “L’ANP
dovrebbe incoraggiare la disubbidienza civile per dimostrare la nostra
opposizione alle azioni di Israele.”
L’associazione israeliana per i diritti “B’Tselem” ha definito la legge una
“disgrazia per lo Stato e la sua autorità legislativa.”
L’associazione ha dichiarato: “La legge approvata oggi dalla Knesset prova una
volta di più che Israele non intende porre fine al suo controllo sui palestinesi o al
furto della loro terra”
“Approvare la legge poche settimane dopo la risoluzione 2334del Consiglio di
Sicurezza [in cui il Consiglio ha condannato l’attività di colonizzazione israeliana
come ‘flagrante violazione’ del diritto internazionale] è uno schiaffo in faccia alla
comunità internazionale. Se inserire l’esproprio in una legge costituisce uno
sviluppo nuovo, in pratica è un altro aspetto del massiccio furto di terra portato
avanti sfacciatamente per decenni dichiarandola ‘terra dello Stato’ ”.
Intanto Omar Shakir, direttore per Israele e Palestina di Human Rights Watch, ha
affermato che la legge “annulla anni di consolidata legislazione israeliana.”
“Intervenendo solo alcune settimane dopo l’unanime approvazione della
risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza sull’illegalità delle colonie, la legge
rispecchia il palese disconoscimento del diritto internazionale”, ha detto Shakir.
“La legge consolida ulteriormente l’attuale realtà di permanente occupazione de
facto in Cisgiordania, in cui i coloni israeliani ed i palestinesi che vivono sulla
stessa terra sono soggetti a sistemi giuridici, norme e servizi ‘separati ed
ineguali.’ ”
Shakir ha concluso la sua dichiarazione con una frecciata alla nascente relazione
del presidente USA Donald Trump con Israele, affermando che “i dirigenti
israeliani che guidano la politica di colonizzazione dovrebbero sapere che
l’amministrazione Trump non può proteggerli dal controllo della Corte Penale
Internazionale, dove il procuratore continua ad esaminare l’illegale attività di
colonizzazione di Israele.”
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

