Una settimana prima delle elezioni
Netanyahu autorizza nuove unità
abitative delle colonie nella E1
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Solo una settimana prima delle elezioni il primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu ha annunciato l’autorizzazione a 3.500 nuove abitazioni illegali per i
coloni nella contestatissima zona “E1”, nella parte centrale della Cisgiordania
occupata.
“Ho dato istruzioni di rendere immediatamente pubblica la presentazione del
piano per la costruzione di 3.500 unità abitative nella E-1,” ha detto martedì
Netanyahu in un discorso, aggiungendo che i progetti “sono stati ritardati per sei
o sette anni.”
I piani di Israele per il corridoio E1, a cui si sta lavorando dal 1995, sono stati
considerevolmente ritardati a causa delle pressioni da parte della comunità
internazionale, comprese l’UE e l’ex-amministrazione USA.
Il progetto per la E1 intende creare un blocco di colonie che unisca il grande
insediamento di Ma’ale Adumim a Gerusalemme, tagliando di fatto la Cisgiordania
in due, separando il nord dal sud.
Le conseguenze del piano sono apparse evidenti negli ultimi anni attraverso la
lotta per salvare dall’espulsione forzata la comunità beduina di Khan al-Ahmar,
che si trova proprio in mezzo al corridoio E1.
La comunità sarebbe una delle decine di enclave beduine del corridoio che, se i
progetti venissero portati a termine, verrebbero espulse a forza dalle proprie
case.
L’annuncio è arrivato appena una settimana prima che gli israeliani si rechino ai
seggi per la terza volta in un anno per eleggere il primo ministro, dopo due falliti
tentativi da parte di Netanyahu e del suo rivale Benny Gantz di formare una

coalizione di governo.
Nelle ultime due elezioni il governo di destra di Netanyahu si è basato
sull’appoggio dei coloni e ha utilizzato promesse politiche simili per garantirsi il
loro sostegno.
Nel primo turno delle elezioni nell’aprile dello scorso anno egli si impegnò ad
annettere centinaia di colonie nella Cisgiordania occupata e prima delle elezioni
di settembre è andato oltre quella promessa giurando che avrebbe esteso la
sovranità israeliana alla valle del Giordano, che comprende un terzo di tutta la
Cisgiordania.
I leader palestinesi hanno duramente attaccato Netanyahu per il suo annuncio e
hanno chiesto agli Stati membri dell’UE di intervenire e di impedire l’attività
edilizia israeliana nella zona.
Criticando il piano come un “progetto colonialista”, il capo negoziatore dell’OLP
Saeb Erekat ha emanato un comunicato di condanna degli USA per il loro
consenso perché Israele vada avanti con tali piani.
“In accordo con i progetti concordati tra le delegazioni di USA e Israele, – ha
detto Erekat – Israele ora continua a imporre sul terreno nuovi fatti illegali che
violano sistematicamente le leggi internazionali e i diritti umani, annullano i diritti
inalienabili del popolo palestinese, e minacciano la stessa pace e sicurezza
dell’intera regione”.
“Ora è chiaro alla comunità internazionale che questo quadro di annessione
intende solo seppellire le prospettive di una soluzione negoziata,” ha continuato,
chiedendo che la comunità internazionale imponga sanzioni contro Israele per le
sue violazioni delle leggi internazionali nei territori occupati.
L’associazione [israeliana] di monitoraggio delle colonie Peace Now ha criticato
duramente la decisione, affermando che “costruire nella E1 interromperebbe
questa continuità territoriale, silurando la possibilità di uno Stato palestinese
praticabile nel caso in cui Israele continui a conservare per sé la terra.”
L’organizzazione ha affermato: “Israele sta ufficialmente scegliendo di rischiare
un conflitto permanente invece di risolverlo. Non è niente di meno di un disastro
nazionale che deve essere fermato prima che sia troppo tardi.”
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