Un sondaggio: la maggioranza
degli israeliani ebrei è contraria
alla fine di 50 anni di occupazione
militare
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Betlemme (Ma’an) È stato reso noto un nuovo sondaggio del Jerusalem Center for
Public Affairs[centro di ricerche indipendente israeliano con sede a Gerusalemme,
ndt.] che rivela che la maggioranza degli israeliani si oppone a qualunque forma
di ritiro israeliano dalla Cisgiordania occupata, mentre il 79% degli israeliani
ritiene che sia importante mantenere Gerusalemme unita sotto il controllo di
Israele, in contrasto con il diritto internazionale e con gli annosi negoziati
internazionali di pace.
Il sondaggio, condotto su un campione di 521 israeliani ebrei di età superiore ai
18 anni, viene considerato rappresentativo dell’opinione degli adulti israeliani
ebrei sul pluridecennale conflitto israelo-palestinese.
In base ai risultati del sondaggio, l’adesione degli israeliani ad un ritiro militare
dalla Cisgiordania sotto occupazione israeliana, ora al suo cinquantennale, è
gradualmente diminuita negli ultimi 12 anni, con una percentuale di quelli che
sostengono il ritiro come parte di un accordo di pace che è passata dal 60% nel
2005 ad appena il 36% nel 2017.
Riguardo al completo ritiro da tutto il territorio della Cisgiordania occupata, il
77% degli israeliani si oppone a una simile decisione. Nel contempo, sempre in
riferimento al ritiro dai territori, ma escludendo i grandi blocchi di colonie
israeliane costruite sul territorio palestinese in violazione al diritto internazionale,
la maggioranza degli israeliani (il 57 %) è ancora contraria.
Tuttavia, qualora venissero annessi ad Israele i blocchi delle colonie illegali e il
futuro Stato palestinese rimanesse demilitarizzato, l’opposizione al ritiro
israeliano dai territori palestinesi scenderebbe leggermente (44%).

Per quanto riguarda la valle del Giordano, un’area della massima importanza per
il territorio palestinese e per qualunque futuro Stato palestinese, uno schiacciante
81% di israeliani afferma che sarebbe importante che il governo israeliano
continuasse ad esercitare la sua sovranità su quel territorio.
Il sondaggio rivela anche che gli israeliani hanno un’aspettativa a lungo termine e
consistente nella conservazione del pieno controllo della sicurezza sulla
Cisgiordania occupata: il 76% degli intervistati dal sondaggio condivide il fatto
che le autorità israeliane continuino a mantenere il controllodella Cisgiordania in
base a varie considerazioni riguardo alla sicurezza.
Mentre il 79% degli israeliani ritiene che sia importante mantenere Gerusalemme
unita sotto il controllo di Israele, il 52% si oppone a qualsiasi divisione tra “settori
ebraici e arabi”. Alla domanda sullo status di Gerusalemme Est occupata e della
sua possibile inclusione nello Stato di Palestina come capitale, l’opposizione alla
divisione di Gerusalemme sale al 59%.
La grande maggioranza degli israeliani (l’83%) è contraria al trasferimento ai
palestinesi della moschea di Al-Aqsa – nota tra gli ebrei come il Monte del Tempio.
Il destino di Gerusalemme è stato per decenni un punto nodale del conflitto
israelo-palestinese, con numerose tensioni conseguenti alle minacce israeliane
riguardo alla status dei siti religiosi non ebraici nella città e alla “giudeizzazione”
di Gerusalemme Est mediante la costruzione di colonie e di massicce demolizioni
di case.
In un contesto di violenza quotidiana dell’esercito israeliano e con l’escalation
delle colonie illegali israeliane nei territori palestinesi, i palestinesi sono rimasti
delusi dai tentativi di risolvere il conflitto che continua da decenni, avendo perso
in molti la speranza in qualunque soluzione politica.
Il governo israeliano ha anche approvato rapidamente leggi che secondo
l’opinione di molti critici sono specificatamente volte a un’annessione graduale
della Cisgiordania occupata.
Lo scorso mese la Knesset ha approvato la legge di regolarizzazione degli
avamposti, che stabilisce che qualunque colonia costruita in Cisgiordania “in
buona fede” – senza sapere che la terra su cui è stata costruita è proprietà privata
palestinese, possa essere ufficialmente riconosciuta da Israele in attesa di prove

risibili per il sostegno del governo al suo insediamento e di qualche forma di
compensazione ai proprietari palestinesi.
Nel frattempo, deputati israeliani di destra della Knesset hanno anche proposto
un disegno di legge per l’annessione della grande colonia di Maale Adumim.
Maale Adumim è la terza più grande colonia per numero di abitanti,
comprendente un grande striscia di terra che s’insinua profondamente nel
distretto di Gerusalemme della Cisgiordania occupata. Molti israeliani la
considerano un sobborgo israeliano di Gerusalemme, nonostante sia situata sul
territorio occupato palestinese in violazione del diritto internazionale.
Mentre gli esponenti della comunità internazionale hanno riposto la soluzione del
conflitto israelo-palestinese sulla interruzione delle colonie illegali israeliane, al
contrario i dirigenti israeliani hanno chiesto a gran voce un aumento delle
costruzioni delle colonie nella Cisgiordania occupata e alcuni hanno sostenuto la
loro completa annessione.
Numerosi attivisti palestinesi hanno criticato la soluzione a due Stati come
insostenibile e improbabile per raggiungere una pace duratura, proponendo
invece uno Stato binazionale con uguali diritti per israeliani e palestinesi.
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