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Solo la settimana scorsa il presidente aveva detto che
l’approvazione della cosiddetta legge del furto delle terre potrebbe
provocare il fatto che Israele possa sembrare uno Stato
dell’apartheid.
Lunedì il presidente Reuven Rivlin ha detto che Israele dovrebbe annettere la
Cisgiordania e concedere piena cittadinanza a chi vive nei territori, cioè ai
palestinesi.
Benché non abbia citato esplicitamente i palestinesi o la Cisgiordania, martedì
Rivlin ha detto: “Credo che Sion [cioè la Palestina. Ndtr.] sia nostra e che la
sovranità israeliana dovrebbe essere (estesa) ad ogni luogo.
“La sovranità su un determinato territorio garantisce la cittadinanza a tutti quelli
che vi risiedono. Non ci sono scuse. Non ci può essere una legge per gli israeliani
e un’altra per i non-israeliani, ” ha detto durante una conferenza tenuta a
Gerusalemme dal giornale Besheva [settimanale dei sionisti religiosi, il terzo più
venduto in Israele. Ndtr.].
Gli alleati di estrema destra nella coalizione del primo ministro Netanyahu hanno
chiesto di approfittare di quella che è percepita come l’amministrazione più filo
israeliana, guidata da Donald Trump, per avanzare nell’annessione di parti della
Cisgiordania, una richiesta a cui Netanyahu si è opposto.
Come presidente, Rivlin, un ex membro del Likud [partito di destra di Netanyahu.
Ndtr.] e da molto tempo favorevole all’annessione della Cisgiordania e alla
concessione ai palestinesi di tutti i diritti civili, ricopre un incarico soprattutto
simbolico.

Pochi giorni fa Rivlin ha detto di essere assolutamente contrario alla legge,
approvata dalla Knesset la scorsa settimana, che consente di espropriare la terra
di proprietà privata palestinese per legalizzare retroattivamente alcune colonie.
Ha affermato che l’approvazione della cosiddetta “Legge per la Regolarizzazione”
potrebbe provocare il fatto che Israele possa sembrare uno Stato dell’apartheid.
“Israele ha adottato leggi internazionali. Queste non consentono a un Paese di
agire in base ad esse per applicare e imporre le sue leggi su territori che non sono
sotto la sua sovranità. Se lo fa, si tratta di una dissonanza legale. Ciò provocherà
il fatto che Israele sia visto come uno Stato dell’apartheid, cosa che non è,” ha
detto.
“Non c’è alcun dubbio. Il governo di Israele semplicemente non può applicare le
leggi della Knesset su territori che non sono sotto la sovranità dello Stato,” ha
aggiunto Rivlin.
La legge approvata la scorsa settimana consente ad Israele di espropriare la terra
palestinese di proprietari privati in Cisgiordania su cui sono state costruite
colonie ed avamposti israeliani. Benché ciò non conceda ai coloni la proprietà
della terra, permette loro di rimanervi e nega ai proprietari palestinesi il diritto di
reclamare la terra “finché non ci sia una soluzione diplomatica sullo status dei
territori.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

