Deputati israeliani firmano una
petizione per insediare 2 milioni di
ebrei in Cisgiordania
Ma’an News – 9 febbraio 2019
Betlemme (Ma’an) – Decine tra ministri israeliani e importanti esponenti del
Likud e di altri partiti di destra hanno firmato una petizione a favore
dell’insediamento di due milioni di ebrei nella Cisgiordania occupata.
Il presidente della Knesset [parlamento] israeliano Yuli Edelstein e i ministri Gilad
Erdan, Miri Regev, Yisrael Katz del Likud, Ayelet Shaked e Naftali Bennett del
partito “Nuova Destra” sono tra i firmatari di una petizione per abbandonare la
soluzione dei due Stati e fondare nuovi insediamenti israeliani nella Cisgiordania
occupata.
La petizione che hanno firmato è stata promossa dal movimento “Nahala”, un
gruppo di coloni israeliani, per promuovere un progetto di colonizzazione
israeliano proposto sotto il governo del defunto primo ministro Yitzhak Shamir
all’inizio degli anni ’90.
Il principale obiettivo della petizione è di insediare 2 milioni di ebrei in
Cisgiordania.
Recentemente gli attivisti di “Nahala” hanno protestato fuori dalla residenza del
primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, chiedendo che il prossimo
governo lavori per la colonizzazione di tutta la Cisgiordania e che venga
abbandonata l’idea di una soluzione a due Stati.
Tra i membri del Likud che hanno firmato ci sono Il presidente della Knesset
israeliana Yuli Edelstein, il ministro dei Trasporti Yisrael Katz, il ministro del
Turismo Yariv Levin, Il ministro della Protezione Ambientale e delle Questioni di
Gerusalemme Zeev Elkin, il ministro della Pubblica Sicurezza Gilad Erdan, la
ministra della Cultura Miri Regev, il ministro della Cooperazione Regionale Tzachi
Hanegbi, il ministro delle Comunicazioni Ayoub Kara, il ministro
dell’Immigrazione e dell’Integrazinoe Yoav Gallant, la ministra dell’Uguaglianza

Sociale Gila Gamliel e il ministro della Scienza e della Tecnologia Ofir Akunis.
Anche la ministra della Giustizia Ayelet Shaked e il ministro dell’Educazione
Naftali Bennett, entrambi del partito “Nuova Destra”, hanno firmato la petizione.
La dichiarazione del movimento “Nahala” afferma: “Con la presente mi impegno
ad essere leale nei confronti della terra di Israele, a non cedere un centimetro di
quanto abbiamo ereditato dai nostri antenati. Con la presente mi impegno a
realizzare il progetto di insediamento di due milioni di ebrei in Giudea e Samaria
[la Cisgiordania, ndtr.] in base al piano del primo ministro Yitzhak Shamir, così
come a incoraggiare e guidare la redenzione di tutte le terre in Giudea e Samaria.
Mi impegno ad agire per cancellare la dichiarazione dei due Stati per due popoli e
a sostituirla con la solenne dichiarazione: la terra di Israele: un Paese per un
popolo.”
In un comunicato il movimento “Nahala” ha affermato che la petizione è una
“verifica ideologica e di fedeltà etica.”
Tra 500.000 e 600.000 israeliani vivono nelle colonie solo per ebrei a
Gerusalemme est e nella Cisgiordania occupate in violazione delle leggi
internazionali, con recenti annunci di espansione delle colonie che hanno
provocato la condanna da parte della comunità internazionale.
(traduzione di Amedeo Rossi)

