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SINTESI DELL’ARTICOLO
Pressioni esercitate dall’amministrazione Trump hanno provocato la sospensione
da parte di Netanyahu della sua “Legge per una Gerusalemme Più Grande”
Il 29 ottobre il comitato ministeriale della Knesset [il parlamento israeliano, ndt.]
sulle proposte di legge avrebbe dovuto approvare la proposta di legge nota come
“Legge per una Gerusalemme Più Grande”, che avrebbe annesso a Gerusalemme
le colonie di Maale Adumim, Givat Zeev, Beitar Illit e del blocco di Etzion (compresa
Efrat), in Cisgiordania. Circa 150.000 israeliani vivono in quelle città e consigli
locali.
L’idea di annettere colonie israeliane adiacenti ai conﬁni della municipalità di
Gerusalemme per aumentare la popolazione della città e garantirne la
maggioranza ebraica ha circolato per decenni. Nel 2007 il parlamentare del Likud
Yisrael Katz portò avanti un simile progetto, che non è mai decollato a causa delle
preoccupazioni per le dure reazioni internazionali e dei palestinesi.
La preoccupazione che gli ebrei non costituiranno più una maggioranza nella
capitale israeliana entro meno di un decennio – a causa sia della crescita
demograﬁca dei palestinesi che vivono a Gerusalemme est, sia dell’emigrazione di
ebrei israeliani laici dalla città – nel febbraio 2016 ha portato l’ex ministro Haim
Ramon a lanciare un movimento d’opinione per “salvare la Gerusalemme ebraica”.
Il gruppo era composto da un gran numero di esperti della difesa, di accademici e
di attivisti di sinistra e del centro. Prima dei festeggiamenti annuali della “Giornata
di Gerusalemme” del 2016, il movimento ha lanciato una vasta campagna pubblica
per mettere in guardia gli israeliani indiﬀerenti che, se non fossero state prese
presto iniziative preventive, si sarebbero “svegliati con una maggioranza

palestinese a Gerusalemme”.
La campagna ha fatto ricorso a varie tattiche intimidatorie, compreso persino un
video di Hamas che mostrava incitamenti all’odio contro gli ebrei postati sulle reti
sociali. Tuttavia i suoi toni esasperati quasi razzisti portarono importanti sostenitori
dell’iniziativa, come l’ex capo dell’agenzia di sicurezza Shin Bet Ami Ayalon, ad
andarsene.
In luglio il presidente di HaBayit HaYehudi [“La casa ebraica” il partito di estrema
destra dei coloni, ndt.] Naftali Bennett ha presentato una sua proposta di legge – la
“Legge per una Gerusalemme uniﬁcata” – che ha proposto al voto della Knesset.
Questa proposta era già stata approvata il 18 giugno dal comitato ministeriale per
le proposte di legge. La legge stabiliva che sia necessaria una maggioranza
speciale di 80 membri della Knesset (su 120) per dividere la capitale tra la parte
occidentale, ebrea, e una parte est prevalentemente palestinese. La Knesset ha
votato 51 a 42 per approvare la legge in prima lettura.
Tuttavia il primo ministro Benjamin Netanyahu non voleva essere da meno rispetto
al suo nemico politico Bennett per il titolo di maggior difensore di Gerusalemme,
soprattutto dopo il ﬁasco di luglio riguardo ai metal detector che Israele ha
piazzato alle entrate del complesso del Monte del Tempio e poi è stato obbligato a
rimuovere in seguito alle pressioni internazionali. Il primo ministro ha deciso di
appoggiare la “Legge per una Gerusalemme Più Grande” stilata da un
parlamentare del suo stesso partito, Yoav Kish, che era stata lasciata da parte per
mesi, insieme ad una legge simile proposta da Yehuda Glick, un altro parlamentare
del Likud.
La proposta di Kish gode del sostegno del ministro dei Trasporti Yisrael Katz,
considerato uno dei più moderati e pragmatici parlamentari del Likud e un rivale di
Netanyahu, dei membri del partito HaBayit HaYehudi e del partito di centro destra
Kulanu.
Nell’introduzione della sua legge Kish ha scritto: “Il concetto di Gerusalemme come
‘eterna capitale’ di Israele è diventato sfumato, ha perso il suo valore simbolico.”
Kish aggiunge che invece la questione della posizione di Gerusalemme è centrata
su questioni demograﬁche e sulla determinazione dei palestinesi a controllare
Gerusalemme ed i suoi luoghi santi. “Viene pertanto proposto che le comunità
[ebraiche, ndt.] che circondano Gerusalemme siano annesse alla capitale. Ciò

incrementerà la popolazione [ebraica, ndt.], consentirà di preservare l’equilibrio
demograﬁco e aggiungerà terre per la costruzione di case, zone commerci e
turismo, conservando aree verdi.”
Come detto, il comitato ministeriale per le proposte di legge avrebbe dovuto
approvare la legge il 29 ottobre e inviarla alla Knesset, dove probabilmente
sarebbe passata con una larga maggioranza alla prima lettura. Ci sono pochi
problemi più condivisi nel discorso pubblico israeliano, per non parlare della
Knesset, che preservare una maggioranza ebraica a Gerusalemme. Tuttavia, dodici
ore prima che i ministri si riunissero, l’uﬃcio del primo ministro ha annunciato che
il voto sulla proposta di legge era posticipato a tempo indeﬁnito. Il primo ministro
aveva bloccato la sua presentazione.
“Ci sono state pressioni americane, è chiaro,” ha detto a Al-Monitor una fonte
anonima palestinese nella città cisgiordana di Ramallah. Quando i palestinesi
hanno sentito che Netanyahu stava per portare avanti la “legge dell’annessione”,
ha aﬀermato la fonte, hanno inviato un messaggio a Jason Greenblatt, inviato per il
Medio Oriente del presidente Donald Trump. Gli hanno detto che la mossa sancisce
la ﬁne di ogni possibile iniziativa diplomatica con Israele.
La reazione uﬃciale palestinese è stata stranamente silenziosa. L’unica dirigente
palestinese importante che ha espresso pubblicamente rabbia e condanna è stata
Hanan Ashrawi, membro del Consiglio Esecutivo dell’OLP [Organizzazione per la
Liberazione della Palestina, principale organizzazione politica palestinese, ndt.]. “E’
un fatto indiscutibile che ogni colonia è un crimine di guerra in base allo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale e una diretta violazione delle leggi e
convenzioni internazionali, compresa la risoluzione del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU 2334,” ha aﬀermato nella sua dichiarazione. Tuttavia neppure il
portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas si è espresso contro la
legge, salvo che per dare una risposta laconica quando gli è stato chiesto in
proposito dai mezzi di comunicazione palestinesi.
La fonte palestinese ha detto ad Al-Monitor che gli americani hanno chiesto ai
palestinesi di mantenere un basso proﬁlo per consentire a Netanyahu di ritirare la
legge, aﬀermando che la diplomazia silenziosa era l’unico modo per raggiungere il
risultato desiderato. Gli americani avevano ragione. La velocità con cui Greenblatt
e il suo entourage hanno agito nei confronti di Netanyahu ha messo in chiaro ai
palestinesi quanto l’amministrazione USA sia seria riguardo ai progressi

dell’iniziativa di pace israelo-palestinese e ancor più quanto Netanyahu sia ansioso
di evitare di irritare l’amministrazione Trump.
In quanto persona così preoccupata della sua immagine di guardiano di
Gerusalemme, ci si sarebbe aspettati che Netanyahu ignorasse le ammonizioni
americane e gli dicesse che il problema è una questione interna israeliana che
riguarda conﬁni municipali e che non costituisce in alcun modo una dichiarazione
di sovranità su parti della Cisgiordania. Invece nell’incontro settimanale del
Consiglio dei ministri egli ha detto ai suoi ministri che gli americani “volevano
comprendere l’essenza della legge. Poiché ci siamo coordinati con loro ﬁno ad ora,
conviene (continuare a) parlare e coordinarci con loro. Stiamo lavorando per
avanzare e sviluppare l’impresa di colonizzazione e non per promuovere altre
considerazioni.”
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