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Secondo gli analisti, Israele gode di impunità per la mancanza di
volontà della politica internazionale ad oobbligarlo ad assumersi le
sue responsabilità
Il governo israeliano ha dichiarato che l’annessione degli
insediamenti illegali ebraici nella Cisgiordania occupata, così come
quelli nella fertile Valle del Giordano, potrebbe iniziare già a partire
dal 1 luglio.
Mentre i dettagli del piano di annessione rimangono vaghi, il primo
ministro Benjamin Netanyahu recentemente confermato aveva
dichiarato l’intenzione di annettere la Valle del Giordano durante la
campagna elettorale dello scorso anno.
Da allora, gli Stati Uniti han proposto il loro piano per la pace in
Medio Oriente che prevede la sovranità israeliana sugli
insediamenti nei Territori Occupati, illegali secondo il diritto
internazionale, e Netanyahu ha da allora ribadito le sue promesse.
Molte nazioni, tra cui gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno
sconsigliato tale mossa, facendo notare come un’annessione
unilaterale violerebbe il diritto internazionale e sarebbe un colpo
devastante per la prospettiva di una soluzione a due Stati al
conflitto Israelo-Palestinese.
A maggio il responsabile della politica estera dell’Unione Europea
ha detto che l’Unione userà “tutte le proprie facoltà diplomatiche”
per cercare di dissuadere il governo Israeliano a procedere col suo
piano.
L’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) ha rifiutato il progetto

statunitense e ha recentemente dichiarato che considera nulli e
privi di valore qualunque accordo precedentemente sottoscritto con
Stati Uniti e Israele.
L’annessione unilaterale di un territorio è tassativamente vietata dal
diritto internazionale, senza alcuna eccezione. Ma se l’Unione
Europea è compatta nella sua opposizione all’annessione, rimane
divisa su quali passi intraprendere, facendo sì che la sua risposta
rimanga limitata alla retorica e alle condanne verbali.

Lezioni dalla storia
Uno scenario simile si verificò già nel 1980, quando Israele annetté
Gerusalemme Est e poi nel 1981 le alture del Golan siriane.
Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU asserì che avrebbe implementato
sanzioni economiche e politiche contro Israele, ma alle parole non
seguirono i fatti.
Quattro decenni più tardi, la comunità internazionale continua a
dibattere su come rispondere al piano israeliano di annettere circa
un terzo dei Territori Occupati.
“Non saremmo qui nel 2020 a discutere di questo se nel 1980 e nel

1981 si fossero tracciati dei confini certi” dichiara ad Al Jazeera
Michael Lynk, inviato speciale dell’ONU per la situazione dei diritti
umani nei Territori Occupati palestinesi.
“Israele ha imparato una lezione irrefutabile per quanto concerne

l’impunità – che la comunità internazionale farà passare risoluzioni
contro l’annessione, adotterà risoluzioni sull’illegalità di costruire
imprese coloniali, ma nonostante ciò la comunità internazionale non
imporrà praticamente nessuna conseguenza ad Israele che quindi
potrà, nei fatti, far man bassa” ha detto Lynk.
Israele è in violazione di più di 40 risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza, e di circa 100 risoluzioni dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.
Nel 2018 Lynk ha esortato la comunità internazionale ad agire per

impedire l’imminente annessione della Cisgiordania occupata.
Nel rapporto annuale del 2019, Lynk ha ribadito che l’Assemblea
Generale e la comunità internazionale hanno l’obbligo legale di
assicurare che il diritto internazionale venga rispettato dai propri
membri.
Ciononostante, Israele ha goduto di un regime di impunità per
decenni, nonostante gravi violazioni del diritto internazionale, a
causa di un’assenza di volontà politica ad addossargli “una
qualunque forma significativa di responsabilità”, scrive Lynk.

Il Caso della Crimea
La comunità internazionale in passato ha dimostrato di essere
capace di rispondere alle annessioni illegali, come quando ha
rapidamente imposto sanzioni economiche e diplomatiche alla
Russia quando ha occupato e annesso la Crimea dall’Ucraina nel
2014.
La Russia è stata espulsa dal G8, la sua domanda di partecipazione
all’OECD [Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico ndtr.] bloccata, sono stati posti blocchi all’importazione
e esportazione dei beni da e per la Crimea, e le persone coinvolte
nell’annessione sono state oggetto di sanzioni diplomatiche e blocco
dei beni.
Tali misure sono ancora in corso, e sono state estese fino a giugno
2020, pur essendo la Russia un importante partner commerciale e
un attore chiave della politica internazionale.
Lynk fa notare come Israele abbia un impatto molto meno
significativo sulle economie globale ed europea.
“[L’UE] potrebbe effettivamente imporre misure diplomatiche di

responsabilizzazione ad Israele per assicurarsi che receda dalla
decisione di annessione o per far si che si renda conto che ci sarà un
prezzo da pagare se proseguisse sul percorso dell’annessione”, ha
dichiarato Lynk

“Ciononostante, l’UE appare alquanto divisa al suo interno sui passi

da intraprendere.”
“ Non ci sono differenze politiche o legali significative tra

l’annessione della Crimea nel 2014 e quella progettata per il 2020 di
considerevole parte della Cisgiordania.”, dice Lynk
Al contrario, le relazioni tra l’UE e Israele si sono solo rafforzate.
Il commercio tra i due ha raggiunto cifre record negli ultimi anni.
Nel 2017, l’export israeliano di beni verso l’UE ha raggiunto il 34%
dell’export totale di Israele.
Quasi il 40% degli import israeliani arriva dall’UE, suo principale
partner commerciale.
Gli Stati Uniti hanno addirittura ampliato i loro aiuti a livelli record.
Nel 2016, verso la fine del mandato presidenziale di Barack Obama,
gli Stati Uniti hanno accordato a Israele 38 miliardi di dollari di aiuti
militari per la decade successiva, somma che Netanyahu ha definito
“storica”.
Diana Buttu, un’analista di Haifa, ha detto ad Al Jazeera che il piano
di Israele per l’annessione viene visto come “la ciliegina sulla torta”
visto che non ci sono state conseguenze per i comportamenti illegali
degli ultimi 53 anni di occupazione, che includono l’espansione degli
insediamenti israeliani illegali, l’implementazione di un doppio
sistema legale, l’impedimento ai palestinesi dell’accesso alle risorse
naturali e i bombardamenti sulla Striscia di Gaza.
“Abbiamo visto negli anni come Israele acquisti sempre più supporto

internazionale da paesi in tutte le parti del mondo.”, dice Buttu.
“La risposta [internazionale] è stata nulla, e questo è esattamente

quello su cui scommettono i coloni. È esattamente ciò che hanno
previsto.”
Buttu dice che la ragione per cui la comunità internazionale ha
deciso di ignorare quelle azioni è per via “del fatto che Israele è un

progetto coloniale”.
“Il mondo arabo non ha mai avuto l’autodeterminazione. Non è mai

stata un’area dove non ci fosse un qualche tipo di potere coloniale”,
prosegue Buttu.
“È possibile imporre cambiamenti. La Russia è molto più potente di

Israele. Ma non c’è la volontà politica di farlo, è questa la vera
differenza.”

Perdere l’opportunità per l’annessione
La comunità internazionale ha fatto poco riguardo alla proposta
d’annessione di Israele poiché Israele ha gestito “una campagnia
internazionale estremamente scaltra” e ha un servzio diplomatico
“solido”, secondo Lynk.
“Ha, ovviamente, il supporto di importanti gruppi pro-Israele negli

Stati Uniti, che hanno una significativa influenza a Washington e
altrove”, dice Lynk.
È noto che l’amministrazione Trump ha forti legami col partito
Likud di Netanyahu.
A maggio 2018 gli Stati Uniti han spostato la loro ambasciata da Tel
Aviv a Gerusalemme, ribaltando una linea politica vecchia di
decenni. A marzo 2019 hanno riconosciuto l’annessione israeliana
delle alture del Golan siriane.
A giugno 2019, gli Stati Uniti hanno azzerato i loro contributi
all’UNRWA, l’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi e a febbraio
hanno rifiutato di fornire finanziamenti all’Autorità Nazionale
Palestinese, a quanto è stato detto in un tentativo di forzare
Ramallah a modificare la sua posizione sul piano di annessione.
“ Uno stato internazionale, come gli Stati Uniti, ha il dovere di

isolare coloro che violano i diritti umani, non di finire per favorirli”
dice Lynk.
“ Quello che vediamo sono il governo israeliano e il Partito

Repubblicano [americano ndtr.] farsi scaltri e realizzare che
l’attuale amministrazione potrebbe non essere rieletta a novembre,
e che quindi potrebbe andare persa l’opportunità di realizzare
probabilmente il più grande regalo americano a Israele di sempre,
cioè il sostegno all’annessione di parti della Cisgiordania e la
protezione per Israele da qualsiasi ricaduta diplomatica.”
I critici han paragonato l’idea di Stato palestinese di Stati Uniti e
Israele al Bantustan sudafricano durante il regime dell’apartheid.
Lynk descrive il piano come “una serie sconnessa di circa 165
isolette di territorio separate le une dalle altre” e la soluzione dei
due Stati come “un cadavere che sta semplicemente aspettando il
proprio funerale”.
Se Israele dovesse andare avanti con l’annessione, creerà uno stato
con due livelli distinti di diritti economici, politici, sociali,e di
proprietà, ovvero un regime di apartheid, dice Lynk.
“Quando il polverone si sarà posato…il mondo realizzerà che c’è un

solo Stato in funzione tra il Mediterraneo il fiume Giordano, e che
quello Stato è Israele.”
[traduzione dall’Inglese di Giacomo Ortona]

