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Il ministro della Difesa di Israele ha annunciato mercoledì di aver approvato la
creazione di sette nuove riserve naturali israeliane nell’Area C della Cisgiordania
occupata.
Secondo il Jerusalem Post la mossa, che include anche l’espansione di 12 riserve
naturali già esistenti, rappresenterebbe la prima approvazione di questo tipo ad
essere rilasciata dalla firma degli Accordi di Oslo.
La notizia segue a ruota quella di un controverso forum di accademici e attivisti di
destra la settimana scorsa a Gerusalemme dove Naftali Bennet, l’attuale ministro
della Difesa, ha dichiarato alla folla che l’intera Area C della Cisgiordania
occupata “appartiene a Israele”.
“Stiamo cominciando una battaglia vera, imminente per il futuro della Terra di
Israele ed il futuro dell’Area C”, ha detto Bennet al Kohelet Policy Forum, facendo
riferimento al 60% e più della Cisgiordania designato come sotto controllo
israeliano dagli Accordi di Oslo.
Come leader del partito della “Nuova Destra”, Bennet è da lungo tempo un
sostenitore del movimento dei coloni e promotore dell’annessione dei territori
palestinesi occupati ad Israele. L’espressione delle sue opinioni riguardo dell’Area
C non può quindi sorprendere, ma dato il sostegno dell’attuale amministrazione
statunitense, sono particolarmente allarmanti.
Sostegno dagli Stati Uniti
Il Kohelet Policy Forum è stato inaugurato da un videomessaggio del Segretario di

Stato [USA] Mike Pompeo che ha dichiarato che “Stiamo riconoscendo che queste
colonie non sono una violazione intrinseca delle leggi internazionali. Questo è
importante. Stiamo sconfessando il memorandum di Hansell del 1978 [parere
giuridico di Hebert J. Hansell, consigliere del presidente Carter, che considerava
illegale l’occupazione israeliana, ndtr.] che era profondamente sbagliato, e stiamo
ritornando ad un più equilibrato e serio approccio alla questione come durante la
presidenza Reagan.”
La posizione dell’amministrazione Trump sulla questione delle colonie ha
generato un diffuso criticismo da parte della leadership e degli attivisti
palestinesi, così come da parte della comunità internazionale, che a larga
maggioranza considera le colonie essere il principale ostacolo per la pace nella
regione.
Anche l’ambasciatore statunitense in Israele, David Friedman, si è rivolto al
forum, sottolineando la nuova posizione americana, secondo la quale le circa 200
colonie presenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est non rappresentano una
violazione delle leggi internazionali.
“Gli israeliani hanno il diritto di vivere in Giudea e Samaria,” ha detto Friedman,
elogiando la precedente decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di
riconoscere la sovranità di Israele su Gerusalemme e sulle alture del Golan.
Pare che siano già in corso degli sforzi coordinati da parte dei governi di
Netanyahyu e Trump per estendere la sovranità israeliana sulla Cisgiordania.
Nel suo discorso Bennett ha anche dichiarato come da circa un mese abbia
iniziato a sviluppare piani per imporre la sovranità israeliana sul terreno, e ha
lasciato intendere come abbia discusso con l’amministrazione Trump per
“[spiegare] il modo in cui lo Stato di Israele farà tutto il possibile per garantire
che queste aree siano parte dello Stato di Israele”.
Fatti sul terreno
La spaventosa realtà delle parole di Bennett è che la “guerra” di Israele a
proposito dell’Area C rappresenta più delle semplici promesse di un politico.
All’incirca nello stesso momento in cui Bennett faceva la sua dichiarazione, il
presidente dell’Autorità Palestinese della Commissione Contro il Muro e le

Colonie, Walid Assaf, ha annunciato che nel 2019 sono state demolite dalle
autorità israeliane circa 700 costruzioni palestinesi, di cui 300 demolizioni nella
sola Gerusalemme.
Solo il giorno prima, l’Alta Corte di Giustizia israeliana aveva dato torto a un
gruppo di cittadini palestinesi che chiedevano l’annullamento del piano regolatore
per le colonie di Ofra, visto che tale piano include circa 5 ettari di terreni privati
palestinesi.
E il giorno prima ancora, un’organizzazione di monitoraggio delle colonie, Peace
Now, ha riportato che l’amministrazione civile israeliana ha annunciato piani per
costruire 1936 abitazioni nelle colonie. Il gruppo ha fatto notare come “l’89%
delle unità immobiliari proposte sono in colonie che gli israeliani potrebbero
dover evacuare in caso di un futuro accordo di pace coi palestinesi.”.
Hanan Ashrawi, importante dirigente palestinese, ha dichiarato giovedì che
Israele ha accelerato i suoi progetti per creare uno stato di “annessione de facto”
della Cisgiordania: “Israele sta perseguendo una annessione silenziosa della terra
palestinese per impedire in maniera definitiva il diritto fondamentale del popolo
palestinese alla libertà e alla giustizia”.
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