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La pluridecennale impresa coloniale di Israele consiste nella
creazione di “fatti sul campo”. I fatti si presentano tipicamente
come “avamposti” costruiti da zelanti fedeli senza
un’autorizzazione, sia su terreni sequestrati dai militari per lo Stato,
sia semplicemente su terreni privati palestinesi. La questione è
quindi come legalizzare retroattivamente il furto e come
inquadrarlo. Si tende a pensare che questa attività sia
principalmente un progetto della destra, ma storicamente è stata
praticata sia dalla destra che dalla sinistra, in modo più o meno
esplicito.
Questa settimana, una ministra centrista ha intenzionalmente
sganciato una bomba. Domenica, la ministra israeliana della
Diaspora Omer Yankelevich, del partito Blu e Bianco di Benny Gantz
si è rivolta ai coloni durante un “Forum delle colonie”. L’ ha fatto a
conferma dell’iniziativa del ministro della Difesa Gantz e del suo
collega di partito Michael Biton (ministro degli Affari Strategici) di
legalizzare retroattivamente 1.700 unità abitative dei coloni,
considerate illegali anche dalle indulgenti leggi di Israele (che
sfidano il diritto internazionale).
Yankelevitch ha invocato l'”unità” suprematista ebraica riguardo
alle colonie, dicendo che “è tempo di porre fine ai discorsi di
divisione e odio nei confronti dei coloni”. Condividendo il video del
discorso, il giornalista Neri Zilber ha detto che l’affermazione è un
tradimento. “I [parlamentari di] Blu e Bianchi sono stati votati con

più di un milione di voti di centrosinistra”.
Ma davvero quei milioni di elettori sono contrari? Il quotidiano
israeliano Yediot Aharonot aveva già denunciato tre settimane fa la
possibilità di tale mossa, che i coloni stavano ovviamente
aspettando, una mossa che Peace Now [movimento israeliano
contrario all’occupazione, ndtr.] ha definito “la realizzazione di una
politica da coloni messianici”. E contemporaneamente Oded Ravivi,
capo del consiglio regionale dei coloni di Efrat, ha detto che
“l’insediamento di ebrei in Giudea e Samaria ha ottenuto il
consenso”.
La giornalista Mairav Zonszein ha commentato le dichiarazioni di
Yankelevitch, scrivendo su Twitter: “Non un ministro qualsiasi, ma
Omer Yankelevich, ministra degli Affari della Diaspora, che
sovrintende ai rapporti con gli ebrei americani, i quali in genere si
oppongono alle colonie.”
Gli ebrei americani sono una cosa. Gli ebrei israeliani un’altra.
Yankelevich ha detto senza mezzi termini che Gantz sostiene in
pieno l’iniziativa di Biton di legalizzare le case illegali dei coloni.
In passato, simili palesi iniziative promozionali della legalizzazione
dell’illegale venivano dalla destra di Benjamin Netanyahu, ad
esempio dall’ex ministra della Giustizia Ayelet Shaked, che nel 2017
promosse la “legge di regolarizzazione”, che analogamente forniva
copertura giuridica alla legalizzazione retroattiva di circa 4.000
case illegali di coloni.
Con la sua dichiarazione, Yankelevich ha in sostanza detto che un
partito di centro, Blu e Bianco, stava superando Netanyahu a destra,
e andando persino oltre Shaked, poiché in particolare questa
“legalizzazione” verrebbe messa in pratica anche prima che venga
approvata una specifica legge in merito a quelle case. Yediot
riferisce che l’intenzione è quella di approvare la mozione che viene
chiamata “regolarizzazione del mercato”, che “consente
all’acquirente di acquisire diritti sulla proprietà se è dimostrato che
l’acquisto è stato fatto in buona fede”.

Già, “buona fede” è un termine usato spesso dai promotori di questi
atti. I coloni dell’avamposto sono chiamati collettivamente “il
giovane insediamento”, come li ha chiamati anche Yankelevich,
piuttosto che colonialisti ladri di terre. Le affermazioni di
Yankelevich sono diventate un grosso problema per Gantz, che
vorrebbe almeno apparire come un centrista. Così lunedì c’è stata
una discussione nel partito se questa posizione rappresenti
effettivamente la linea del partito. Gantz ha detto di no, e che
Yankelevich stava travisando (come riportato da Walla [portale web
di una società di telecomunicazioni israeliana, ndtr.]):
“Il capo di Blu e Bianco Benny Gantz ha chiarito oggi (lunedì) di non appoggiare
la mozione di regolarizzazione degli avamposti, e ha preso le distanze dalle
dichiarazioni della ministra della Diaspora Omer Yankelevich che ieri al raduno di
protesta ha detto che Gantz li sostiene. Durante la riunione del partito Blu e
Bianco Gantz ha detto: ‘Non sosteniamo gli avamposti illegali e non importa chi vi
risieda, che quella persona sia un pilota o un medico, non ha il permesso di
insediarsi in aree illegali’ ”.

Tuttavia, Gantz ha sottolineato che questo non significa che si
opponga alle colonie in generale, né in toto alla “regolarizzazione”.
Devono solo essere fatti correttamente, per così dire: “Sostengo il
fatto che i blocchi [di colonie] della valle del Giordano rimangano,
senza tornare ai confini del ’67 … Il Ministero della Difesa [di cui
Gantz è il titolare, ndtr.] sta lavorando alla regolarizzazione di tutti
gli avamposti che si trovano su aree legali esattamente secondo i
regolamenti e le leggi. Qualsiasi deviazione da questa linea non è la
politica di Blu e Bianco.”
Questo crea un po’ di confusione, poiché gli avamposti che si
trovano su aree consentite non hanno bisogno di essere legalizzati.
Il punto è che si trovano in zone non ancora chiaramente definite da
Israele come legali per le colonie: possono essere terre confiscate e
sottoposte a “verifica”, o semplicemente terre private palestinesi.
In ogni caso, la “legalizzazione” retroattiva di tali aree è proprio il
processo di “regolarizzazione” a cui si riferisce Gantz. Ma anche per
chi è perplesso, il punto qui sottolineato da Gantz rivela che Israele

sta operando istituzionalmente su una base espansionistica
colonialista attraverso le istituzioni militari. L’unica domanda è
quanto velocemente debbano andare le cose, prima che la
Cisgiordania inizi a sembrare il Far West.
Durante la riunione il parlamentare di Blu e Bianco Asaf Zamir (ex
ministro del Turismo) ha aggredito Yankelevich e ha detto che stava
“danneggiando politicamente [il partito] nelle regioni in cui non
abbiamo elettori”. Zamir ha accennato alla possibilità di elezioni
imminenti: “Siamo alla vigilia di un potenziale scioglimento della
Knesset [il parlamento], è meglio che ci ricordiamo chi siamo,
perché queste dichiarazioni e queste iniziative non coordinate che
hai compiuto allontanano la sala di comando dai nostri elettori.
Ma Yankelevich non ne ha voluto sapere. Ha mantenuto la posizione
come una brava giovane colona: “La posizione del partito, come ha
detto alla riunione del partito il presidente del partito, è di supporto
alla regolarizzazione degli insediamenti costruiti in buona fede su
terre demaniali. Questa è la posizione che ho espresso anch’io e ne
sono orgogliosa. Stiamo parlando del sale della terra, di persone che
vivono in condizioni inaccettabili ed è giunto il momento di fornire
loro condizioni di vita onorevoli. Non credete alle false citazioni.
E dunque, Blu e Bianco si sconterà un per un po’ al suo interno e
deciderà quale sia veramente la linea del partito. È un furto
intenzionale e palese o è piuttosto un furto accettabile?
Due anni fa, chi scrive sostenne che il dibattito sinistra-destra in
Israele è sulla velocità della colonizzazione, non su come porvi fine.
Blu e Bianco è il presunto contrappeso di opposizione progressista
al Likud di Netanyahu. Ma non è così, e non si riesce nemmeno a
capire cosa rappresenti. Gantz dice “colonizzazione leggera”,
Yankelevich dice “pionierismo sionista”. E il promemoria per gli
ebrei all’estero, in particolare negli Stati Uniti, di cui Yankelevich è
presumibilmente la ministra, è che non c’è forza politica in Israele
che effettivamente si opponga alle colonie. La “sinistra” sionista?
Quale sinistra? Non esiste. Oh, e che dire del gruppo di
parlamentari della Lista Unita palestinese? È sistematicamente

esclusa dal governo – sì, anche da Gantz.
E se dici che è un comportamento razzista, beh, fai attenzione, la
definizione IHRA di antisemitismo potrebbe essere pronta ad
acchiapparti.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

