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Comunicato Esperti Onu
L’annessione israeliana di parti della Cisgiordania palestinese violerebbe il diritto
internazionale – gli esperti dell’ONU chiedono alla comunità internazionale che ne
paghi le conseguenze.
GINEVRA (16 giugno 2020) – Oggi esperti dell’Onu hanno detto che l’accordo del
nuovo governo di coalizione di Israele per annettere dopo il 1° luglio ampie zone
della Cisgiordania palestinese occupata violerebbe un principio fondamentale del
diritto internazionale e deve essere contrastato in modo eﬃcace dalla comunità
internazionale. Quarantasette degli inviati indipendenti per le procedure speciali
nominati dalla Commissione per i diritti umani hanno rilasciato la seguente
dichiarazione:

“L’annessione dei territori occupati è una grave violazione della Carta delle
Nazioni Unite e delle Convenzioni di Ginevra ed è contraria alle norme
fondamentali più volte aﬀermate dal Consiglio di Sicurezza e dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, secondo cui l’acquisizione di territori con la guerra o
con la forza è inammissibile.
La comunità internazionale ha vietato l’annessione proprio perché incita a guerre,
devastazioni economiche, instabilità politica, sistematiche violazioni dei diritti
umani e diﬀuse soﬀerenze.
I piani dichiarati da Israele per l’annessione estenderebbero la sovranità su gran
parte della Valle del Giordano e su tutti gli oltre 235 insediamenti israeliani illegali
in Cisgiordania. Ciò equivarrebbe a circa il 30% della Cisgiordania. L’annessione di
questo territorio è stata approvata dal Piano Americano di Pace per la Prosperità,
reso noto alla ﬁne di gennaio 2020.

Le Nazioni Unite hanno dichiarato in molte occasioni che l’occupazione israeliana,
che risale a 53 anni fa, è fonte di gravissime violazioni dei diritti umani contro il
popolo palestinese. Queste violazioni includono conﬁsca di terre, violenza dei
coloni, leggi di pianiﬁcazione urbanistica discriminatorie, conﬁsca delle risorse
naturali, demolizione delle case, trasferimento forzato della popolazione, uso
eccessivo della forza e tortura, sfruttamento del lavoro, violazioni estese dei diritti
alla privacy, restrizioni sui media e sulla libertà di espressione, prendere di mira le
donne attiviste e i giornalisti, detenzione di minorenni, avvelenamento da
esposizione a riﬁuti tossici, sfratti ed espulsioni forzate, deprivazione economica e
povertà estrema, detenzione arbitraria, mancanza di libertà di movimento,
insicurezza alimentare, applicazione discriminatoria delle leggi e imposizione di un
sistema a due livelli di diritti politici, legali, sociali, culturali ed economici diversi in
base all’etnia ed alla nazionalità. I difensori dei diritti umani palestinesi e israeliani,
che portano paciﬁcamente l’attenzione dell’opinione pubblica su queste violazioni,
sono calunniati, criminalizzati o etichettati come terroristi. Soprattutto,
l’occupazione israeliana ha signiﬁcato
autodeterminazione dei palestinesi.
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Dopo l’annessione queste violazioni dei diritti umani non farebbero che
intensiﬁcarsi. Ciò che rimarrebbe della Cisgiordania sarebbe un Bantustan
palestinese, isole di territorio completamente scollegate, circondate da Israele e
senza alcun legame territoriale con il mondo esterno. Recentemente Israele ha
promesso che manterrà il controllo permanente della sicurezza tra il Mediterraneo
e il ﬁume Giordano. Quindi il giorno dopo l’annessione sarebbe la cristallizzazione
di una realtà già di per sé ingiusta: due popoli che vivono nello stesso spazio,
governati dallo stesso Stato, ma con diritti profondamente disuguali. Questa è la
visione di un’apartheid del XXI secolo.
Già per due volte in precedenza Israele ha annesso territori occupati –
Gerusalemme Est nel 1980 e le Alture del Golan siriane nel 1981. In entrambe le
occasioni il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha immediatamente condannato le
annessioni come illegali, ma non ha preso alcuna contromisura signiﬁcativa per
opporsi alle azioni di Israele.
Allo stesso modo, il Consiglio di Sicurezza ha ripetutamente criticato le colonie
israeliane in quanto ﬂagrante violazione del diritto internazionale. Tuttavia, la sﬁda
di Israele a queste risoluzioni e il suo continuo raﬀorzamento delle colonie è
rimasto senza risposta da parte della comunità internazionale.

Questa volta deve essere diverso. La comunità internazionale ha la grave
responsabilità giuridica e politica di difendere un ordine internazionale basato su
regole, di opporsi alle violazioni dei diritti umani e dei principi fondamentali del
diritto internazionale e di dare attuazione alle sue numerose risoluzioni che
criticano la condotta da parte di Israele durante questa prolungata occupazione. In
particolare, gli Stati hanno il dovere di non riconoscere, aiutare o assistere un altro
Stato in qualsiasi forma di attività illegale, come l’annessione o la creazione di
insediamenti civili in territorio occupato. Le lezioni del passato sono chiare: le
critiche senza conseguenze non impediranno l’annessione né porranno ﬁne
all’occupazione.
La responsabilizzazione e la ﬁne dell’impunità devono diventare una priorità
immediata per la comunità internazionale. Essa ha a sua disposizione un’ampia
gamma di misure di responsabilizzazione che sono state ampiamente applicate e
con successo dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU in altre crisi internazionali negli
ultimi 60 anni. Le misure di responsabilizzazione che vengono selezionate devono
essere prese in piena conformità con il diritto internazionale, essere proporzionate,
eﬃcaci, soggette a revisione periodica, coerenti con i diritti umani, umanitari e con
il diritto dei rifugiati, progettate per annullare le annessioni e por ﬁne
all’occupazione e al conﬂitto in modo giusto e duraturo. I palestinesi e gli israeliani
non meritano di meno.
Esprimiamo grande rammarico per il ruolo degli Stati Uniti d’America nel sostenere
e incoraggiare i piani illegali di Israele per l’ulteriore annessione dei territori
occupati. Negli ultimi 75 anni in molte occasioni gli Stati Uniti hanno svolto un
ruolo importante nel promuovere i diritti umani a livello mondiale. In questa
occasione dovrebbero opporsi decisamente all’imminente violazione di un principio
fondamentale del diritto internazionale, piuttosto che favorirne concretamente la
violazione”.
(*) Gli esperti:
Mr. Michael Lynk, Special Rapporteur on the situation of human rights in the
Palestinian Territory occupied since 1967; Ms. Agnès Callamard, Special
Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; Mr. Ahmed Reid
(Chair), Ms. Dominique Day, Mr. Michal Balcerzak, Mr. Ricardo A. Sunga III, and
Mr. Sabelo Gumedze, Working Group of experts on people of African descent;Ms.
Alena Douhan, Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral

coercive measures on the enjoyment of human rights; Ms Alice Cruz, Special
Rapporteur on the elimination of discrimination against persons affected by
leprosy and their family members, Ms. Anaïs Marin, Special Rapporteur on the
situation of human rights in Belarus; Mr. Aristide NONONSI, Independent Expert
on the situation of human rights in the Sudan; Mr. Alioune Tine,Independent
Expert on the situation of human rights in Mali; Mr. Balakrishnan Rajagopal,
Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an
adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context;
Mr. Baskut Tuncak, Special Rapporteur on human rights and hazardous
substances and wastes; Ms. Catalina Devandas-Aguilar, Special Rapporteur on the
rights of persons with disabilities; Ms. Cecilia Jimenez-Damary, Special
rapporteur on the human rights of internally displaced persons; Mr. Chris Kwaja
(Chair), Ms. Jelena Aparac, Ms. Lilian Bobea, Mr. Saeed Mokbil,Ms. Sorcha
MacLeod, Working Group on the use of mercenaries as a means of violating
human rights and impeding the exercise of the right of peoples to selfdetermination; Ms. Claudia Mahler, Independent Expert on the enjoyment of all
human rights by older persons; Mr. Clément Nyaletsossi Voule, Special
Rapporteur on the right to peaceful assembly and association; Mr. Dainius Pūras,
Special Rapporteur on the right to physical and mental health; Mr. David Kaye,
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of
expression; Mr. David R. Boyd, Special Rapporteur on human rights and the
environment; Mr. Diego García-Sayán, UN Special Rapporteur on the
independence of judges and lawyers; Ms. Dubravka Šimonovic, Special
Rapporteur on violence against women, its causes and consequences; (Chair) Ms.
Elizabeth Broderick (Vice Chair) Ms. Melissa Upreti, Ms. Alda Facio, Ms. Ivana
Radačić, Ms. Meskerem Geset Techane, Working Group on discrimination against
women and girls; Mr. Fernand de Varennes, Special Rapporteur on minority
issues; Ms. Fionnuala D. Ní Aoláin, Special Rapporteur on the promotion and
protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism;
Mr. Githu Muigai (Chair), Ms. Anita Ramasastry (Vice-chair), Mr. Dante Pesce,
Ms. Elżbieta Karska, and Mr. Surya Deva, UN Working Group on Business and
Human Rights; Ms. Isha Dyfan, Independent Expert on the situation of human
rights in Somalia; Mr. Joe Cannataci, Special Rapporteur on the right to privacy;
Mr. José Francisco Calí Tzay, Special Rapporteur on the rights of indigenous
peoples;Mr. José Antonio Guevara Bermúdez (Chair), Ms. Elina Steinerte (ViceChair), Ms. Leigh Toomey (Vice-Chair), Mr. Seong-Phil Hong, and Mr. Sètondji
Adjovi, Working Group on Arbitrary Detention; Ms. Karima Bennoune, Special

Rapporteur in the field of cultural rights; Ms. Kombou Boly Barry, Special
Rapporteur on the right to education; Mr. Léo Heller,Special Rapporteur on the
human rights to water and sanitation; Mr. Livingstone Sewanyana, Independent
Expert on the promotion of a democratic and equitable international order; Ms.
Mama Fatima Singhateh, Special Rapporteur on sale and sexual exploitation of
children; Ms Maria Grazia Giammarinaro, Special Rapporteur on trafficking in
persons, especially women and children; Ms. Mary Lawlor, Special Rapporteur on
the situation of human rights defenders; Mr. Michael Fakhri, Special Rapporteur
on the right to food; Mr. Nils Melzer, Special Rapporteur on torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; Mr. Obiora C. Okafor,
Independent Expert on human rights and international solidarity,Mr. Olivier De
Schutter, Special Rapporteur on extreme poverty and human rights; Mr. Saad
Alfarargi, Special Rapporteur on the right to development; Ms. E. Tendayi
Achiume, Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism; Mr. Thomas
Andrews. Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar; Mr.
Tomás Ojea Quintana, Special Rapporteur on the situation of human rights in the
Democratic People’s Republic of Korea; Mr. Tomoya Obokata, Special Rapporteur
on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences; Mr.
Victor Madrigal-Borloz, Independent Expert on protection against violence and
discrimination based on sexual orientation and gender identity; Ms. Yuefen LI,
Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international
financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights,
particularly economic, social and cultural rights; Mr. Yao Agbetse, Independent
Expert on the situation of human rights in Central African Republic
Gli osservatoti speciali fanno parte di quelle che sono note come le Procedure
Speciali della Commissione per i Diritti Umani. Procedure Speciali, l’ente più
grande di esperti indipendenti nel sistema dell’ONU per i Diritti Umani, è il nome
complessivo del sistema di accertamento dei fatti e dei meccanismi di controllo
che si occupano sia della situazione di Paesi specifici sia di questioni tematiche in
ogni parte del mondo. Gli esperti delle Procedure Speciali lavorano su base
volontaria: non fanno parte del personale dell’ONU e non ricevono uno stipendio
per il loro lavoro. Non dipendono da nessun governo o organizzazione e prestano
servizio nell’ambito delle loro competenze individuali.
(Traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

