In Cisgiordania il furto di terre è
consentito solo al governo
israeliano
In Cisgiordania il furto di terre è consentito solo al governo israeliano
Zvi Bar’el
3 novembre 2021 – Haaretz

Questa settimana il ministro della difesa Benny Gantz è stato ispirato dalla
shekhina (spirito divino) e ha deciso di non sostenere l’iniziativa che
permetterebbe l’acquisto di terre in Cisgiordania da parte di privati cittadini
ebrei, invece che tramite una società e ciò solo previa approvazione
dell’Amministrazione Civile. Una fonte della Difesa ha spiegato ad Haaretz che
“estendere l’opzione di acquistare dei terreni a ogni cittadino darebbe come
risultato acquisizioni irresponsabili da parte di ebrei e sarebbe visto dall’Autorità
Palestinese come ‘uno sgarbo’ (Lunedì).
I nostri cuori hanno sussultato davanti a un gesto così rispettoso, a tale profondità
di visione e saggezza diplomatica. La decisione di Gantz è la risposta del
ministero della Difesa a una petizione presentata da Regavim, un’ONG a favore
dei coloni, contro la legge attuale, “una legge razzista che esiste in un solo posto
al mondo, qui in Israele,” secondo il direttore generale Meir Deutsch. La “legge
razzista” alla quale fa riferimento permette di acquistare privatamente terre in
Cisgiordania solo a palestinesi, giordani o stranieri di origine araba. Che cos’è
questo se non apartheid antiebraico?
Ma un momento prima che crolli il mondo e che i nostri cuori si riempiano di
orgoglio per la coraggiosa decisione del ministro, va ricordato che anche questa
legge che Gantz sta difendendo intrepidamente è palesemente illegale. Essa
contraddice il diritto internazionale, che vieta di trasferire un popolo occupante
nei territori occupati e di cambiare la composizione demografica di quei territori;
non mette freno alla “impresa delle colonie” e sotto i suoi auspici avamposti e

fattorie individuali sono stati e saranno autorizzati. Gantz si oppone alla
criminalità privata, solo quella supervisionata dal governo è legale.
La paura di Gantz “di fare uno sgarbo” all’AP è superflua. Lo stesso si può dire
della paura espressa dal maggiore Zvi Mintz, che era a capo del dipartimento
immobiliare della divisione per la consulenza legale dell’IDF [Forze di Difesa
Israeliane, l’esercito israeliano, ndtr.] della Giudea e Samaria [cioè la
Cisgiordania, ndtr.], che “l’emendamento (ossia il permesso concesso a privati
cittadini ebrei di acquistare terre) è probabile che sia visto come una violazione
delle leggi di confisca in tempo di guerra e che porti a notevoli critiche a livello
internazionale.”
Perché ciò che è vero circa l’acquisto da parte di privati cittadini è anche vero,
secondo il diritto internazionale, per gli acquisti da parte di società. Bastava
ascoltare le critiche mosse dal Segretario di Stato USA, Antony Blinken, e dal
portavoce della Casa Bianca circa l’intenzione di procedere con la costruzione di
oltre 3.000 unità abitative in Cisgiordania, per rendersi conto che ai loro occhi, e
a quelli della comunità internazionale, non c‘è differenza fra l’illegalità delle
colonie sponsorizzate dal governo e lo stesso reato perpetrato da un privato
cittadino. Entrambi sono crimini. Tra l’altro per l’AP non fa alcuna differenza chi
fa lo sgarbo, un privato cittadino, una società o un governo.
Lasciamo da parte le violazioni del diritto internazionale, il disprezzo per le
critiche della comunità internazionale e la resa ai signori e padroni che vivono
sulle terre rubate. Queste fanno già parte di un’antica cultura politica. Ma quando
la sopravvivenza di questo governo intoccabile, teneramente coccolato, si basa su
una decisione scolpita nella pietra di non fare nulla che susciti una controversia
diplomatica per timore di strappare la fragile copertura protettiva di questa unità
della coalizione, qual è il significato della nuova costruzione nelle colonie?
Tutti i partiti cosiddetti di “sinistra” avrebbero dovuto sollevare una protesta,
puntare il dito accusatorio contro il ministro della Difesa e minacciare di far
cadere il governo. Dopo tutto, si è già d’accordo che non ci sia “fattibilità
diplomatica” di negoziati diplomatici, per non parlare di una soluzione del
conflitto.
Apparentemente la sinistra nel governo di destra non solo non si rende conto
della contraddizione fra l’espandere le colonie e l’assenza di una praticabilità

diplomatica, ma sta anche aggiudicando a se stessa e ai propri colleghi la
“fattibilità politica” di perpetuare l’impossibilità diplomatica.
Forse hanno chiuso gli occhi per un momento, ma quando Gantz non ha emendato
la legge, non stava pensando all’AP, ma ai suoi colleghi nel governo. Con un
cenno della mano ha anche concesso legittimità alla legge esistente che la sinistra
ha cercato per anni e con tutte le forze di annullare e ha indossato la veste del
giusto che ora proclama la propria innocenza.
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