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Betlemme(Ma’an). Martedì un rapporto di Peace Now [associazione israeliana che
monitorizza lo sviluppo delle colonie ndt] ha affermato che Israele ha ripristinato
la politica di confisca di vasti appezzamenti di terra palestinese per [consentire]
l’espansione delle colonie con una frequenza mai vista dagli anni ’80, prima degli
accordi di Oslo.
L’osservatorio delle colonie israeliane ha individuato principalmente una vasta
area di territorio palestinese a sud di Gerico che è stata dichiarata la scorsa
settimana dall’amministrazione civile di Israele “terra statale” in uno dei più
grossi furti di terra degli ultimi anni da parte degli israeliani.
L’associazione ha verificato che il 10 marzo sono stati incamerati come proprietà
del governo israeliano 2.342 dunam [234.2 ha, ndt] di terra dell’area meridionale
della Cisgiordania occupata.
Secondo l’osservatorio l’ampiezza [del furto] ha di gran lunga superato i 1.500
dunam [150 ha, ndt] inizialmente approvati a gennaio per essere espropriati da
parte del ministero della difesa.
Ciò apre la strada alla costruzione di 350 unità abitative nella colonia illegale di
Almog e, sebbene appartenga al territorio palestinese occupato, destinerà ampie
porzioni di territorio al commercio di Israele e al settore del turismo.
Definendo la recente dichiarazione di terra dello Stato come “una confisca di
fatto”della terra palestinese, l’associazione ha notato che un certo numero di siti
turistici israeliani, negozi di souvenir e una stazione di servizio operano da lungo
tempo nel territorio.
L’associazione afferma che “invece di provare a calmare la situazione, il governo
getta benzina sul fuoco mandando un chiaro messaggio ai palestinesi, ed anche
agli israeliani, che non ha la minima intenzione di lavorare per la pace e per i due

Stati.”
“Il primo ministro Netanyahu ancora una volta mostra che la pressione dei coloni
è più importante per lui che il deteriorarsi della situazione della sicurezza”.
L’associazione afferma che Israele non aveva confiscato un così ampio
appezzamento di terra per espandere le colonie fin dal periodo precedente agli
accordi di Oslo, negli anni ’80, indicando con le recenti mosse un chiaro
cambiamento di politica.
La crescita delle colonie in quel lontano periodo ha giocato un ruolo importante
nel provocare le tensioni che hanno poi portato agli accordi di Oslo del 1993.
Peace Now afferma che la recente presa di possesso segue quella di circa 5.000
dunam [50 ha, ndt] di terra palestinese nel distretto di Betlemme, dichiarata terra
dello Stato nell’aprile e nell’agosto del 2014.
L’area a sud di Gerico, ora dichiarata territorio dello Stato, si trova sul lato
opposto della fine del corridoio E1, una striscia di territorio che da Gerusalemme
attraversa la parte centrale della Cisgiordania occupata.
I palestinesi sono stati lentamente espulsi da E1con l’espansione delle colonie nel
cuore della Cisgiordania, e i palestinesi pensano che una totale acquisizione del
corridoio spaccherebbe in due la Cisgiordania occupata, rendendo impossibile [la
realizzazione ] di uno Stato palestinese con continuità territoriale.
Martedì il segretario generale dell’OLP Saeb Erekat ha condannato la confisca
della terra [vicino a] Gerico come una continuazione “del progetto coloniale
israeliano mantenendo la sua aggressiva occupazione e annettendosi altre terre
palestinesi all’interno della Cisgiordania occupata”.
Egli ha detto che “ la consapevolezza dell’impunità garantita dalla comunità
internazionale” è stata il maggiore ostacolo alla fine dell’occupazione israeliana e
alla realizzazione “dei diritti fondamentali del popolo palestinese
sistematicamente negati”.
Con una rara critica alle politiche israeliane, l’ambasciatore USA in Israele Dan
Shapiro a gennaio ha condannato l’acquisizione israeliana di vaste porzioni di
terre palestinesi come terra dello Stato.

Egli ha detto che la formazione dei due Stati “ sarebbe diventata sempre più
difficile se Israele pianificasse la continua espansione dell’area delle colonie”.
(Traduzione di Carlo Tagliacozzo)

