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Secondo Haaretz, i due leader israeliani potrebbero presentare quest’estate un
piano per il governo
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo rivale politico Benny
Gantz hanno raggiunto un accordo per annettere parti della Cisgiordania,
spianando la strada a un governo di unità dopo mesi di stallo e tre tornate
elettorali inconcludenti.
Secondo Haaretz, lunedì, dopo un incontro, i leader israeliani si sono accordati su
un piano per iniziare quest’estate un processo formale e reclamare alcune zone
dei territori palestinesi occupati come parte di Israele.
Se Washington sarà d’accordo, il progetto verrà presentato al governo, riferisce il
quotidiano israeliano. Dopo l’approvazione del gabinetto, il piano richiederà
l’approvazione della Knesset, il parlamento israeliano.
Gli Stati Uniti hanno già espresso la propria disponibilità all’annessione di
insediamenti israeliani e della Valle del Giordano in Cisgiordania.
‘Accordo del secolo’
A gennaio, il presidente Donald Trump aveva svelato il cosiddetto “accordo del
secolo” per risolvere il conflitto, con cui si permetterebbe a Israele di annettere
vaste zone della Cisgiordania in cambio del riconoscimento di uno Stato
palestinese frammentato, senza controllo delle proprie frontiere o dello spazio
aereo.
La maggioranza dei palestinesi ha respinto la proposta.
Sia Netanyahu, che guida il Likud, di destra, che Gantz, il capo del blocco di

centro Blu e Bianco, si sono impegnati ad annettere parti della Cisgiordania.
Facendo seguito a tre elezioni che non hanno prodotto un chiaro vincitore, Gantz
e Netanyahu sono impegnati in colloqui per formare un governo di unità dopo
l’ultima tornata elettorale del 3 marzo.
Dopo segnali iniziali che un accordo avrebbe posto termine all’impasse, Blu e
Bianco di Gantz ha dichiarato che i colloqui si erano bloccati sulle nomine dei
magistrati.
“Dopo aver raggiunto un accordo su tutti i punti, il Likud ha chiesto di riaprire la
questione della Commissione di selezione dei magistrati ” ha detto il partito in
una dichiarazione.
“In seguito a ciò i negoziati si sono interrotti: non permetteremo alcun
cambiamento nel ruolo della Commissione di selezione della magistratura o un
danno per la alla democrazia.”
Illegale
Gli esperti di diritto internazionale dicono che annettere i territori palestinesi
sarebbe illegale.
Israele ha formalmente annesso Gerusalemme Est nel 1980 e le Alture del Golan
siriane un anno dopo. Ma la comunità internazionale, compresa Washington, non
ha riconosciuto il possesso di Israele di queste zone. Tuttavia alla fine del 2017
Trump ha dichiarato Gerusalemme capitale di Israele e l’anno scorso ha
riconosciuto la sovranità di Israele sulle Alture del Golan.
All’inizio di quest’anno, dopo che Trump ha annunciato il piano per porre fine al
conflitto, l’avvocato dei diritti umani Jonathan Kuttab ha detto a MEE che il
divieto di acquisire territori con la forza è un principio fondamentale del diritto
internazionale.
Dalla Seconda Guerra Mondiale ci sono stati tre tentativi di annessione:
l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq nel 1990; l’annessione russa della Crimea
a danni dell’Ucraina nel 2014 e l’acquisizione di Israele dei territori arabi a
partire dal 1967.
“Per 70 anni, l’intero ordine internazionale è stato costruito sul principio che non

ci si può impossessare della terra altrui con la forza e annetterla” ha detto Kuttab.
“Fino a quando è arrivato Israele e ha detto: ‘Noi possiamo farlo’. Nessuno era
d’accordo con loro fino a quando è arrivato Trump.”
Ha aggiunto che il riconoscimento della sovranità israeliana sulle Alture del Golan
da
parte di Washington stabilisce un “pericoloso” precedente che non ha incontrato
l’opposizione della maggioranza dei Paesi arabi.
“Secondo la legge internazionale è chiaro come il sole che l’annessione è illegale.
Non si tratta di una questione che si presti a interpretazioni.”
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

