Israele procede con una nuova
colonia a Gerusalemme prima
della presidenza Biden
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Voci critiche segnalano che le autorità stanno deliberatamente
pubblicando bandi per costruire a Givat Hamatos prima che Trump
lasci la Casa Bianca
Israele è andato avanti con il progetto di costruzione di una nuova colonia nella
Gerusalemme est occupata, ha affermato domenica un gruppo di monitoraggio,
avvertendo che questi sforzi sono stati incrementati prima che il presidente
Donald Trump lasci la Casa Bianca a gennaio.
L’amministrazione Trump ha infranto una prassi decennale bipartisan non
opponendosi all’attività coloniale israeliana a Gerusalemme est e nella
Cisgiordania occupate. Il presidente eletto Joe Biden ha affermato che la sua
amministrazione ripristinerà la politica USA di opposizione alle colonie, che sono
illegali in base al diritto internazionale e che molti governi considerano un
ostacolo alla pace.
Nel dicembre 2017 l’amministrazione Trump ha rotto con la comunità
internazionale ed ha riconosciuto l’intera città di Gerusalemme come capitale di
Israele. Nel novembre 2019 ha affermato che non avrebbe più considerato le
colonie israeliane nella Cisgiordania occupata come una violazione del diritto
internazionale, ancora una volta andando contro l’ampio consenso diplomatico.
L’attuale Segretario di Stato Mike Pompeo visiterà nei prossimi giorni una colonia
israeliana illegale nella Cisgiordania palestinese e sulle Alture del Golan siriane,
compiendo la prima visita di un segretario di Stato USA nelle zone occupate
palestinesi e siriane. In particolare si recherà a Psagot Winery, che a febbraio ha
intitolato un vino in suo onore.
L’ultima iniziativa ha visto l’Autorità Israeliana per la Terra emettere bandi di
costruzione a Givat Hamatos, un’area attualmente disabitata di Gerusalemme est,

vicina al quartiere a maggioranza palestinese di Beit Safafa.
A febbraio il Primo Ministro israeliano di destra Benjamin Netanyahu ha
annunciato l’approvazione di 3.000 abitazioni nell’area.
Ha detto che 2.000 sarebbero state destinate ad ebrei e 1.000 a residenti
palestinesi di Beit Safafa.
La settimana scorsa l’Autorità (israeliana) per la Terra ha emesso bandi per la
costruzione di oltre 1,200 unità per la maggior parte residenziali a Givat
Hamatos.
Ir Amim, un’organizzazione israeliana della società civile che monitora le colonie
a Gerusalemme e che domenica ha richiamato l’attenzione sui bandi ha avvertito
che i prossimi due mesi che precedono il cambio a Washington DC “saranno un
periodo critico”.
“Pensiamo che Israele cercherà di sfruttare questo tempo per portare avanti dei
passi che l’amministrazione entrante potrebbe ostacolare”, ha affermato in una
dichiarazione, sottolineando che la scadenza del bando sarà il 18 gennaio 2021,
due giorni prima dell’insediamento di Biden.
Ir Amim ha ribadito la preoccupazione che la costruzione di una colonia a Givat
Hamatos sarebbe un colpo devastante ad una possibile risoluzione
dell’occupazione israeliana delle terre palestinesi, in quanto isolerebbe
Gerusalemme est dalla città cisgiordana di Betlemme, interrompendo la
continuità territoriale di un futuro Stato palestinese con Gerusalemme est come
capitale nel contesto di una soluzione di due Stati.
“Se realizzata, Givat Hamatos diventerebbe la prima nuova colonia a
Gerusalemme est in 20 anni”, ha detto l’organizzazione in una dichiarazione.
Nabil Abu Rudeina, un portavoce del presidente dell’Autorità Nazionale
Palestinese (ANP) Mahmoud Abbas, ha detto che i bandi per Givat Hamatos
rappresentano un tentativo di Israele “di uccidere la soluzione di due Stati
sostenuta a livello internazionale”.
I critici della soluzione dei due Stati sostengono che non sia più percorribile a
causa della continua colonizzazione israeliana, che vede circa 400.000 coloni che
vivono in Cisgiordania sotto la legge israeliana che utilizza sistemi educativi e di

trasporto separati, in ciò che esperti giuridici sostengono configuri una politica di
apartheid.
I bandi per Gerusalemme est fanno seguito all’approvazione, la settimana scorsa,
di 96 nuove abitazioni per coloni a Gerusalemme est nel quartiere di Ramat
Shlomo.
L’approvazione di costruzioni di colonie a Ramat Shlomo nel 2010 aveva
provocato un grave contrasto tra Netanyahu e l’ex presidente USA Barack Obama
e l’allora vicepresidente Biden.
Israele ha preso il controllo di Gerusalemme est nel corso della guerra dei sei
giorni del 1967, prima di annetterla con una mossa non riconosciuta dalla
maggior parte della comunità internazionale.
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