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La comunità internazionale deve prendere provvedimenti per
ricordare a Israele e ai suoi sostenitori statunitensi la fondamentale
importanza delle leggi internazionali
In quello che è uno dei loro peggiori momenti, i palestinesi sono alla ricerca di
qualunque iniziativa da parte della comunità internazionale a sostegno della loro
richiesta di libertà, giustizia e uguaglianza.
Ogni volta che un membro dell’amministrazione Trump dice qualcosa, rimangono
collettivamente a bocca aperta, in quanto concezioni di lunga data sono spazzate
via, mentre le richieste israeliane vengono appoggiate e messe in pratica con una
velocità sorprendente.
È per questo che i palestinesi vedono la recente decisione di un tribunale federale
canadese di etichettare i vini della Cisgiordania come “un piccolo passo per
l’uomo, un grande passo per l’umanità.”
Sì, esagero, ma la sentenza del tribunale – che ha stabilito che etichettare un vino
dalla Cisgiordania come un “prodotto di Israele” è fuorviante e ingannevole – è
signiﬁcativa perché rispetta le leggi internazionali sull’occupazione illegale della
Palestina.
Negare l’occupazione
È proprio quello contro cui l’amministrazione USA dissente. Nel 2017 il presidente
Donald Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele; più di
recente, ha riconosciuto l’annessione delle Alture del Golan siriane a Israele, ed è

stato ricompensato con la promessa di dare il suo nome a una colonia illegale.
L’ambasciatore USA in Israele, David Friedman, ha negato l’occupazione e il
Dipartimento di Stato ha dovuto eliminare il termine nel suo rapporto annuale sui
diritti umani. Sia Friedman che Jason Greenblatt, l’inviato per il Medio Oriente di
Trump, appoggiano l’impresa di colonizzazione e preferiscono riferirsi alla
Cisgiordania con il suo nome biblico, Giudea e Samaria.
Recentemente Greenblatt ha manifestato la propria preferenza per deﬁnire le
colonie “quartieri e cittadine”, descrivendo la parola “insediamenti” come
“peggiorativa”. Ha anche riﬁutato il termine “occupata” in riferimento alla
Cisgiordania, aﬀermando: “Ritengo che la terra sia contesa… Chiamarla territorio
occupato non contribuisce a risolvere il conﬂitto.”
Recentemente Friedman ha detto che Israele ha il diritto di conservare “parte della
Cisgiordania, ma probabilmente non tutta”. Parlando alla CNN, ha escluso uno
Stato per i palestinesi, notando: “Crediamo nell’autonomia palestinese, crediamo
nell’autogoverno civile, crediamo che l’autonomia debba essere estesa ﬁno al
punto in cui non interferisce con la sicurezza di Israele.”
La sua posizione è contraria alle leggi e al consenso internazionali, ma quello che
importa a questa amministrazione USA è l’opinione degli USA, e poi di Israele.
Israele una vittima?
Greenblatt è andato oltre nello smentire l’importanza delle leggi internazionali per
risolvere il conﬂitto israelo-palestinese. In un recente discorso al Consiglio di
Sicurezza dell’ONU, che ha scatenato l’opposizine di altri membri, ha aﬀermato che
la pace non può essere raggiunta “attraverso l’imposizione delle leggi
internazionali o queste risoluzioni (ONU) verbosissime e poco chiare.”
A quanto risulta Greenblatt avrebbe detto: “Israele è in realtà più la vittima che il
responsabile” del conﬂitto mediorientale. Ai suoi occhi, mentre Israele non è
“perfetto”, riguardo al governo israeliano egli non ha “trovato niente da criticare
che vada oltre i limiti”.
È stato bello vedere alcuni membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU respingere il
disprezzo di Greenblatt nei confronti delle leggi internazionali. “Per noi, le leggi
internazionali non sono un menu da cui uno sceglie quello che vuole,” ha detto al

Consiglio l’ambasciatore tedesco all’ONU Christoph Heusgen. “Ci sono altri esempi
in cui i rappresentanti degli USA insistono qui sulle leggi internazionali, sulla messa
in pratica delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU, ad esempio riguardo alla
Corea del Nord.”
Se questa posizione si fosse tradotta in un reale tentativo di imporre ad Israele la
messa in pratica delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, il conﬂitto sarebbe già
stato risolto. Invece altri Paesi stanno a guardare mentre Israele, protetto e ora
incoraggiato dagli USA, continua a ignorare le risoluzioni [dell’ONU] e le leggi
internazionali.
Se i membri del Consiglio di Sicurezza fossero seri, avrebbero interrotto ogni
rapporto e imposto sanzioni a Israele ﬁno a quando non le rispetterà. Invece
giocano a nascondino. Vogliono apparire come rispettosi dei principi, ma si
nascondono quando Israele costruisce più colonie o demolisce le case dei
palestinesi, provocando inimmaginabili soﬀerenze a chi viene colpito.
Vietare i prodotti delle colonie
La recente decisione del Canada è un piccolo passo – un modo per fare pressione
su Israele, che tutti i Paesi che credono nelle leggi internazionali dovrebbero
seguire. Però riguarda solo l’etichettatura dei prodotti invece del necessario blocco
dei beni delle colonie illegali, che molti Paesi non si sentono di adottare.
In giugno la Corte di Giustizia Europea ha emesso una dichiarazione che conferma
la richiesta che in base alle leggi UE i prodotti dei territori occupati vengano
chiaramente etichettati come tali. Nel contempo in Irlanda un divieto totale di
importazione dei prodotti delle colonie sta per diventare legge.
Mentre i palestinesi accoglierebbero positivamente “un grande passo per
l’umanità” in appoggio alle loro richieste di libertà, giustizia e uguaglianza, una
serie di piccoli passi serve a ricordare a Israele e ai suoi sostenitori negli USA che i
diritti e le leggi internazionali sono fondamentali.
L’amministrazione USA dovrebbe ricordare che la bibbia di oggi, che garantisce
l’ordine mondiale, sono le leggi internazionali – non quella a cui Friedman,
Greenblatt e compagnia fanno riferimento per realizzare il Grande Israele.
Riguardo al ruolo del Canada nell’insistere per l’etichettatura dei vini delle colonie,

evviva!
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