La relatrice speciale per l’ONU
afferma che gli attacchi israeliani
su Gaza sono “illegali”.
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Francesca Albanese chiede alle Nazioni Unite di indagare se Israele
abbia violato il diritto internazionale e di accertare le responsabilità.
La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati
afferma che i raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza assediata “non solo sono
illegali, ma irresponsabili”, invocando una soluzione diplomatica all’ultimo
scoppio di violenza iniziato venerdì, quando Israele ha lanciato gli attacchi aerei
su Gaza City.
“La situazione a Gaza è sull’orlo di una crisi umanitaria”, ha detto Francesca
Albanese ad Al Jazeera.
“Il solo modo per garantire il benessere dei palestinesi ovunque siano è togliere
l’assedio e permettere l’ingresso degli aiuti”.
Israele ha definito l’attacco come azione “preventiva” di autodifesa contro il
gruppo della Jihad Islamica palestinese e ha detto che l’operazione sarebbe
durata una settimana.
Albanese ha esecrato gli Stati Uniti per aver detto di ritenere che Israele aveva il
diritto di difendersi. “Israele non può sostenere che si sta difendendo in questo
conflitto”, ha detto Albanese.
L’ambasciatore statunitense in Israele, Tom Nides, venerdì ha scritto su twitter:
“Gli Stati Uniti credono fermamente che Israele abbia il diritto di proteggersi. Ci
stiamo impegnando con le diverse parti e invitiamo tutti alla calma.”
La sua posizione è stata ripresa dalla Ministra degli Esteri britannica Liz Truss,
che ha detto che il Regno Unito “sta dalla parte di Israele e del suo diritto a

difendersi” e ha condannato i gruppi terroristi che sparano ai civili e la violenza
che ha provocato vittime da entrambe le parti.”
A partire da venerdì a Gaza sono stati uccisi almeno 31 palestinesi e 260 sono
stati feriti. A sabato non sono stati riferiti feriti gravi dal lato israeliano, in quanto
secondo l’esercito il sistema di difesa Iron Dome ha intercettato il 97% dei razzi
lanciati dalla striscia assediata.
“La protezione è ciò che ho chiesto in Palestina e non solo io. È
necessario…proteggere le vite dei civili”, ha detto Albanese. “Non è possibile che
Israele si stia difendendo dai civili dal 1967.”
La relatrice speciale, che è un’esperta indipendente responsabile del
monitoraggio delle violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati e
di riferirne all’ONU, ha chiesto all’ente internazionale di accertare se a Gaza sia
stato violato il diritto internazionale e di garantire l’attribuzione delle
responsabilità.
“Ritengo che la mancanza di attribuzione di responsabilità rafforzi Israele”, ha
detto Albanese. “Vedo come soluzione la fine dell’occupazione.”
Una commissione di inchiesta indipendente istituita dal Consiglio per i Diritti
Umani dell’ONU dopo la brutale guerra contro Gaza nel maggio 2021 ha
affermato che Israele deve fare di più che “porre semplicemente fine
all’occupazione” della terra che i dirigenti palestinesi esigono per un futuro Stato.
“Di per sé la fine dell’occupazione non sarà sufficiente”, conclude il rapporto
pubblicato a giugno. Aggiunge che devono essere prese misure per assicurare un
uguale godimento dei diritti umani per i palestinesi.
Tuttavia fornisce prove che Israele “non ha intenzione di porre termine
all’occupazione”, ma al contrario persegue il “completo controllo” dei territori
occupati nel 1967.
La commissione conclude che il governo israeliano “ha agito in modo da alterare
la demografia tramite il mantenimento di un contesto repressivo per i palestinesi
e favorevole ai coloni israeliani.”
Gli USA hanno lasciato il Consiglio (per i Diritti Umani) nel 2018 imputando “un
cronico pregiudizio” contro Israele e vi sono pienamente rientrati solo quest’anno.

Nel maggio 2021 un’offensiva militare durata 11 giorni contro Gaza ha ucciso
oltre 260 palestinesi e ne ha feriti più di 2.000. In Israele sono state uccise 13
persone.
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