Il Segretario Generale delle
Nazioni Unite Antonio Guterres
ammonisce Israele a rinunciare ai
piani di annessione
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L’alto rappresentante dell’ONU afferma che una simile mossa
sarebbe “devastante” per le speranze di nuovi colloqui e
sull’eventuale soluzione dei due Stati.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha invitato Israele ad
abbandonare il piano di annessione di parti della Cisgiordania occupata,
affermando che tale mossa sarebbe una “grave violazione del diritto
internazionale”.
L’alto rappresentante dell’ONU ha formulato queste affermazioni martedì nel
corso di una relazione al Consiglio di sicurezza, un giorno prima che la
commissione, composta da 15 membri, si riunisse per l’incontro semestrale sul
conflitto israelo-palestinese.
Il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il
processo di annessione potrebbe avere inizio dal 1° luglio.
Nel documento, Guterres ha affermato che un’annessione israeliana sarebbe
“devastante” per le speranze di nuovi negoziati e sull’eventuale soluzione dei due
stati.
“Ciò sarebbe disastroso per palestinesi, israeliani e per la regione”, ha detto,
aggiungendo che il piano è una minaccia contro “i tentativi di far progredire la
pace nella regione”.
Le affermazioni di Guterres sono giunte il giorno dopo la protesta di migliaia di
palestinesi a Gerico contro il piano israeliano, con una manifestazione alla quale
hanno partecipato anche decine di diplomatici stranieri.

La scorsa settimana la leadership palestinese ha proposto un piano che mira a
creare uno “Stato palestinese sovrano, indipendente e smilitarizzato”, con
Gerusalemme est come capitale. Lascia inoltre la porta aperta a modifiche dei
confini tra lo Stato proposto e Israele, così come a scambi di territori di uguale
“dimensione, volume e valore – alla pari”.
La proposta palestinese è arrivata in risposta al controverso piano del presidente
degli Stati Uniti Donald Trump che ha dato il via libera a Israele sull’annessione
di ampie zone della Cisgiordania occupata, comprese le colonie considerate
illegali ai sensi del diritto internazionale, e della Valle del Giordano.
Presentato alla fine di gennaio, il piano di Trump propone l’istituzione, sul
restante mosaico di parti frammentate dei territori palestinesi, di uno Stato
palestinese smilitarizzato, con l’esclusione di Gerusalemme est occupata. Il piano
è stato respinto nella sua interezza dai palestinesi.
La riunione del Consiglio di sicurezza, che si terrà in videoconferenza, sarà
l’ultima grande riunione internazionale sulla questione prima della scadenza del 1
luglio.
“Qualsiasi decisione sulla sovranità sarà presa solo dal governo israeliano”, ha
detto martedì nel corso di una dichiarazione l’inviato israeliano alle Nazioni Unite
Danny Danon.
I diplomatici si aspettano che mercoledì la stragrande maggioranza dei membri
delle Nazioni Unite si opponga nuovamente al piano israeliano.
“Dobbiamo inviare un messaggio chiaro”, ha detto un inviato all’agenzia di
stampa AFP [l’agenzia di stampa France Presse, ndtr.], aggiungendo che “non è
sufficiente” limitarsi a condannare la politica israeliana, e ha prospettato la
possibilità di portare il caso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.
Per decenni Israele ha goduto del sostegno bipartisan [sia dei democratici che dei
repubblicani, ndtr.] degli Stati Uniti che gli ha permesso di ignorare le critiche
internazionali e le numerose risoluzioni delle Nazioni Unite sulla sua occupazione
dei territori palestinesi.
Quando Trump alla fine del 2017 ha cambiato la politica degli Stati Uniti
riconoscendo Gerusalemme come capitale di Israele, 14 dei 15 membri del

Consiglio di sicurezza hanno adottato una risoluzione di condanna dell’iniziativa,
ma gli Stati Uniti hanno posto il veto.
Una risoluzione simile è stata quindi presentata all’Assemblea generale delle
Nazioni Unite (UNGA), dove nessuna nazione ha il potere di veto: è stata
approvata con 128 voti a favore, 9 contrari e 35 astensioni.
I diplomatici, tuttavia, sembrerebbero escludere la possibilità che per la prevista
annessione Israele possa subire sanzioni, quali quelle imposte da alcuni Paesi
dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia.
“Qualsiasi annessione avrebbe conseguenze piuttosto gravi per la soluzione dei
due Stati contenuta nel processo di pace”, ha detto un altro ambasciatore in
forma anonima all’AFP.
Ma l’inviato ha affermato che non è un'”operazione semplice” mettere a confronto
la Cisgiordania con la Crimea.
All’inizio di questo mese, centinaia di docenti e studiosi di diritto internazionale
hanno firmato una lettera aperta che condanna il piano israeliano di annessione
dei territori della Cisgiordania, definendolo una “flagrante violazione delle regole
fondamentali del diritto internazionale e costituirebbe anche una grave minaccia
alla stabilità internazionale in una regione instabile”.
Kevin Jon Heller, docente di diritto internazionale, ha dichiarato ad Al Jazeera che
l’annessione prevista da Israele è “una chiara e sostanziale violazione del diritto
internazionale, che vieta l’annessione dei territori presi con la forza”.
“L’annessione da parte di Israele delle alture del Golan e di Gerusalemme,” ha
affermato Heller, “e il contemporaneo silenzio internazionale e arabo, l’hanno
incoraggiato a intraprendere ulteriori azioni in quella direzione, come sta ora
pianificando”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

