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suoi colleghi
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Giovedì Middle East Eye ha riferito che Israele, con una nuova
aggressione contro ogni forma di controllo, ha sospeso la
concessione dei visti ai dipendenti dell’ OHCHR, Agenzia per i
Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Israele a febbraio ha annunciato l’interruzione dei rapporti con
l’ONU dopo che questa ha creato una lista di aziende coinvolte nelle
colonie israeliane nella Cisgiordania occupata, compresa
Gerusalemme est.
La pubblicazione della lista è stata rinviata per anni, creando il
sospetto che l’ONU stesse cedendo alla pressione politica affinché
cancellasse l’informazione.
Ora che la notizia è stata resa pubblica, Israele sembra voler dar
seguito alla sua promessa di punire l’agenzia ONU.
Secondo Middle East Eye “a partire da giugno nessuna delle
richieste di nuovi visti ha ricevuto risposta, e i passaporti inviati per
il rinnovo [del visto] sono tornati indietro vuoti”.
“Nove dei 12 dipendenti stranieri dell’organizzazione hanno ora

lasciato Israele e i territori palestinesi per timore di trovarsi là privi
di documenti”, ha aggiunto Middle East Eye. “Tra loro vi è il
direttore [della missione ONU] nel Paese, James Heenan.”
Divieto di ingresso

Da lungo tempo Israele, che controlla i movimenti verso e dalla
Cisgiordania e Gaza, ha espulso e negato l’ingresso a cittadini
stranieri legati ad associazioni per i diritti umani o di solidarietà con
i palestinesi.
Da molto tempo ha negato l’ingresso a Michael Lynk, incaricato dal
Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU di monitorare la situazione
dei diritti umani in Cisgiordania e a Gaza.
Tuttavia altri responsabili dell’ONU, come Nickolay Mladenov,
inviato di pace per il Medio Oriente del Segretario Generale
dell’ONU, continuano a godere dei favori di Israele e dei suoi
sostenitori – anche quando attaccano le agenzie per i diritti umani
dell’ONU e le loro indagini.
Il contrastante trattamento di questi due rappresentanti dell’ONU è
in linea con i loro sforzi – o con l’assenza di essi – di rendere Israele
responsabile per le sue violazioni dei diritti dei palestinesi.
Rispecchia anche le loro divergenti vedute riguardo ai diritti dei
palestinesi come qualcosa da proteggere o come moneta di scambio
da negoziare in colloqui con Israele.
Lynk ha approvato la pubblicazione della lista delle attività
economiche con le colonie, dicendo che “la continua violazione da
parte di una potenza occupante non rimarrà senza risposta.”
Ha aggiunto che, in assenza delle colonie, sostenute dall’attività
economica di imprese israeliane e straniere, “l’occupazione
israeliana che dura da cinquant’anni perderebbe la sua ragion
d’essere coloniale.”
Mladenov invia regolari rapporti al Consiglio di Sicurezza dell’ONU
sull’applicazione (o violazione) della Risoluzione 2334, che chiede a
Israele di cessare la costruzione di colonie in Cisgiordania, inclusa
Gerusalemme est.
Nonostante la rilevanza di ciò per il suo incarico, Mladenov è
rimasto vistosamente in silenzio riguardo alla lista delle attività
economiche con le colonie – sia prima che dopo la sua

pubblicazione. Né ha aperto bocca contro il divieto d’ingresso
israeliano nei confronti dei suoi colleghi dell’ONU, come Lynk.
Le richieste di intervento di Mladenov si limitano ad invitare a non
specificati passi “verso una soluzione negoziata di due Stati.”
In evidente contrasto, Lynk ha accolto calorosamente la conclusione
della procuratrice capo della Corte Penale Internazionale secondo
cui vi è un ragionevole fondamento per indagare sui crimini di
guerra (israeliani) in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Non così
Mladenov.
Lynk ha evidenziato l’uso da parte di Israele di punizioni collettive
per sottomettere i palestinesi che vivono sotto il suo governo
militare. Ha invitato gli Stati terzi a prendere contromisure, incluse
sanzioni “necessarie ad assicurare il rispetto da parte di Israele del
suo obbligo di porre fine all’occupazione, conformemente al diritto
internazionale.”
Invece Mladenov chiede che venga ripristinato “il dialogo tra tutti i
decisori, senza precondizioni.”
Tuttavia il dialogo senza attribuzione di responsabilità non farà che
consentire ad Israele di guadagnare altro tempo per colonizzare
rapidamente la terra palestinese e reprimere violentemente la
resistenza palestinese – come è stato negli ultimi 25 anni, segnati
dal paradigma del processo di pace di Oslo.
Spazi ridotti
Nel frattempo le associazioni palestinesi impegnate nella
responsabilizzazione [di Israele] stanno lavorando in un ambito
sempre più ristretto, in quanto Israele cerca di limitare qualunque
accesso alla giustizia.
I deputati del partito Likud del Primo Ministro israeliano Benjamin
Netanyahu hanno proposto di ampliare la definizione statale di
agenti stranieri.
Come sottolinea il Consiglio palestinese per i Diritti Umani, la legge

israeliana “impone una condanna a 15 anni di carcere nei confronti
di chiunque abbia coscientemente contattato un agente straniero
senza fornire spiegazioni di ciò”.
Attualmente la legge definisce agente straniero chi agisce “per
conto di uno Stato straniero o di un’organizzazione terroristica” in
modo che “potrebbe mettere a rischio la sicurezza di Israele”.
Un emendamento proposto a questa legge sostituirebbe “Stato
straniero” con “entità politica straniera”. I parlamentari promotori
dell’emendamento citano l’Autorità Nazionale Palestinese e l’Unione
Europea – che non sono Stati – come la ragione della necessità di
modificare il linguaggio.
Il Consiglio palestinese per i Diritti Umani ha affermato che
l’emendamento prende di mira “organizzazioni che cooperano con, o
ricevono appoggio da, UE e ANP. Esso cerca di limitare
ulteriormente il lavoro delle organizzazioni per i diritti umani
presentando la nostra attività come contatti con enti stranieri.”
Israele ha già approvato una legge che impone severe sanzioni a
coloro che difendono il boicottaggio di Israele o delle sue colonie
nella Cisgiordania occupata e sulle alture del Golan.
Le associazioni palestinesi per i diritti umani hanno affermato che il
boicottaggio è “il principale strumento di protesta civile…per porre
fine all’occupazione.”
La legge israeliana impone anche alle associazioni per i diritti umani
con sede nel Paese che ricevono più della metà dei loro
finanziamenti da Stati esteri di dichiararlo nelle loro pubblicazioni.
Maureen Clare Murphy è vicedirettrice di The Electronic Intifada
e vive a Chicago.
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Tre anni fa il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la
Risoluzione 2334. Con 14 voti a favore ed un’astensione, la risoluzione è stata
come un terremoto politico. Certamente è stata la prima volta in molti anni che
l’istituzione internazionale ha condannato esplicitamente Israele per le sue
politiche di colonizzazione illegale nei Territori Palestinesi Occupati. A differenza
dei precedenti tentativi di imputare ad Israele le sue responsabilità, questa volta
gli americani non hanno fatto nulla per proteggere il loro più stretto alleato.
Tuttavia ciò che è accaduto da allora ha testimoniato il fallimento dell’ONU nel
mettere in campo significativi meccanismi che possano costringere chi viola il
diritto internazionale, come Israele, a rispettare il consenso internazionale. In
qualche modo la 2334, pur sostenendo apparentemente i diritti dei palestinesi, si
è trasformata in una delle più dannose decisioni mai adottate dall’istituzione
internazionale.
Immediatamente dopo l’adozione della 2334 il 23 dicembre 2016, Israele si è fatto
beffe del mondo intero annunciando per due volte nel mese di gennaio progetti di
costruzione di migliaia di nuove case nelle colonie ebraiche illegali della
Cisgiordania occupata.
All’epoca il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’allora Ministro
della Difesa Avigdor Lieberman hanno motivato la provocatoria iniziativa come
“una risposta alle necessità abitative” all’interno delle colonie. Niente poteva

essere più lontano dalla verità, come hanno dimostrato i successivi tre anni.
Ora è risultato evidente che l’espansione delle colonie faceva parte di una più
ampia strategia volta ad eliminare ogni possibilità di creare uno Stato palestinese
contiguo e praticabile e a sbarrare la strada alla cosiddetta “formula terra in
cambio di pace”, anch’essa tracciata in anni di mediazione americana e di
“processo di pace”.
La strategia israeliana è stata un totale successo. Grazie alla mano libera
concessa dall’amministrazione Trump alla coalizione di governo di destra in
Israele, i politici israeliani adesso stanno apertamente progettando ciò che un
tempo era quasi impensabile: l’annessione unilaterale di importanti blocchi di
colonie ebraiche in Cisgiordania insieme a vaste aree della Valle del Giordano.
Negli ultimi tre anni Washington ha chiuso un occhio sui sinistri piani di Israele.
Peggio ancora, ha abbracciato in pieno e avallato il discorso politico israeliano,
prendendo al contempo tutte le misure necessarie a fornire una copertura alle
azioni israeliane. La dichiarazione del Segretario di Stato USA Mike Pompeo del
18 novembre, secondo cui le colonie ebraiche “non violano il diritto
internazionale” è solo una di tante posizioni analoghe adottate da Washington per
spianare la strada alla sfrontatezza e alla violazione del diritto internazionale da
parte di Israele.
Retrospettivamente, il Presidente Obama ha avuto l’opportunità di fare di più che
non semplicemente astenersi dal votare contro una Risoluzione ONU – che
comunque mancava di qualunque meccanismo di applicazione – usando il
generoso aiuto finanziario USA ad Israele come carta di scambio. In quel modo
avrebbe potuto potenzialmente costringere Netanyahu a congelare del tutto
l’espansione delle colonie. Purtroppo Obama ha fatto l’esatto contrario,
finanziando l’esercito israeliano e ogni guerra israeliana contro Gaza. Invece la
sua mossa tardiva ha aperto la porta all’amministrazione Trump per scatenare
una guerra crudele contro i palestinesi e anche contro il diritto internazionale.
Sembra che l’incarico biennale dell’ambasciatrice USA all’ONU, Nikky Hailey, sia
stato prevalentemente dedicato a rettificare il presunto “tradimento”
dell’amministrazione Obama verso Israele. In nome della difesa di Israele contro
un immaginario “antisemitismo” globale, gli Stati Uniti hanno rotto i loro rapporti
con diverse organizzazioni dell’ONU, isolando alla fine la stessa Washington dal

resto del mondo.
Con l’ONU considerata il nemico comune sia da Washington che da Tel Aviv, il
diritto internazionale è stato reso irrilevante. Gradualmente il governo USA ha
rafforzato il proprio scudo protettivo intorno a Israele, rendendo così
insignificanti la Risoluzione 2334 e molte altre risoluzioni ONU. In altri termini,
gli Stati Uniti sono riusciti a trasformare il consenso internazionale sull’illegalità
dell’occupazione israeliana della Palestina in un’opportunità per Tel Aviv di
disconoscere ogni impegno non solo nei confronti dell’ONU, ma anche della
cosiddetta soluzione dei due Stati e del “processo di pace”.
Mentre Israele accelerava senza impedimenti i suoi progetti di colonizzazione, gli
USA assicuravano che la leadership palestinese non avesse la possibilità di
contrastarli, neanche simbolicamente, attraverso le varie istituzioni internazionali
e le piattaforme politiche e legali disponibili. Questo è stato architettato
attraverso sistematiche guerre economiche, che hanno visto il taglio di tutti gli
aiuti all’Autorità Nazionale Palestinese nell’agosto 2018, seguito una settimana
dopo dall’interruzione di tutti i finanziamenti all’agenzia dell’ONU responsabile
dell’assistenza ai rifugiati palestinesi, l’UNRWA.
La guerra di USA e Israele ai palestinesi è stata organizzata su due fronti. Uno si
concentrava sull’accaparramento di ulteriore terra palestinese, sulla costruzione
di nuove colonie e l’espansione di quelle esistenti, come premessa agli imminenti
passi verso l’annessione della maggior parte della Cisgiordania. L’altro fronte
riguardava l’incessante pressione dell’amministrazione USA sui palestinesi con
mezzi politici e finanziari.
Tre anni dopo la Risoluzione 2334 ci troviamo con un nuovo status quo. Sono finiti
i tempi del tradizionale “piano di pace” americano e del suo complementare
elaborato discorso centrato sulla soluzione di due Stati ed altre fantasie. Adesso
Israele sta formulando in proprio la sua “visione” per un futuro che è destinato a
soddisfare le aspettative dell’instabile, e sempre più di destra, elettorato del
Paese. Quanto agli USA, il loro ruolo è stato ridimensionato a quello di sostenitori,
indifferenti a questioni così irrilevanti come il diritto internazionale, i diritti
umani, la giustizia, la pace o persino la stabilità della regione.
Poco dopo essere stato nominato nuovo Ministro della Difesa israeliano il 9
novembre, Naftali Bennett ha preso la pericolosa e conseguente decisione di

costruire una nuova colonia ebraica nella città palestinese occupata di Al-Khalil
(Hebron). Naturalmente i coloni ebrei hanno esultato perché vedranno finalmente
la demolizione del vecchio mercato di Hebron, che è più antico dello stesso
Israele, e la possibilità di una nuova espansione coloniale e di ulteriori annessioni
nella città.
Al tempo stesso i palestinesi rabbrividiscono, perché un’iniziativa contro Hebron è
la prova finale che Israele ormai sta agendo in Palestina senza alcun timore di
ripercussioni politiche o giuridiche. Non solo la Risoluzione 2334 non è riuscita a
rendere Israele responsabile, ma in qualche modo ha facilitato una maggiore
espansione israeliana in Cisgiordania, spianando la strada all’annessione che
sicuramente ne seguirà.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

