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A quanto pare l’Unione europea ha receduto dalla sua minaccia di imporre delle
misure nei confronti di Israele nel caso metta in atto ulteriori annessioni di
territori della Cisgiordania occupata.
Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il leader del partito Blu e Bianco Benny
Gantz, dopo un anno di stallo politico e tre elezioni generali, hanno raggiunto un
accordo per formare una coalizione.
L’accordo di coalizione prevede l’impegno che da luglio il governo e il parlamento
israeliani procedano alla votazione per l’annessione vaste aree della Cisgiordania.
Secondo il Times of Israel, tali misure probabilmente verrebbero approvate.
Giovedì, il responsabile della politica estera europea Josep Borrell ha ribadito la
posizione del blocco delle 27 Nazioni secondo cui “qualsiasi annessione
costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale”.
“L’Unione Europea continuerà a monitorare attentamente la situazione e le sue
più ampie implicazioni e agirà di conseguenza”, ha aggiunto Borrell.
Naturalmente “agire di conseguenza” potrebbe significare non fare nulla.

Un linguaggio annacquato
Considerando quanto i diplomatici dell’UE siano in sintonia con le sottigliezze
linguistiche – e data la loro propensione a fare più o meno un copia-incolla di
precedenti dichiarazioni – è degno di nota come Borrell non abbia ribadito una
frase molto più incisiva di una dichiarazione fatta solo pochi mesi fa.
All’inizio di febbraio, Borrell ha reagito al piano del presidente Donald Trump,

comunemente chiamato Accordo del Secolo, che sostiene l’annessione israeliana
di gran parte della Cisgiordania, con un raro, se non inedito, avvertimento che
Israele avrebbe dovuto affrontare delle conseguenze.
“Dei passi verso l’annessione, se attuati, non potrebbero passare incontrastati”,
ha affermato Borrell nell’occasione.
Come avevo rilevato allora, ci sono poche possibilità che l’UE cambi
effettivamente il suo approccio di lunga data di sostegno incondizionato a Israele,
nonostante commetta violazioni su violazioni, crimini su crimini.
Avevo anche evidenziato come Israele avesse già annesso Gerusalemme est
occupata nel 1967 e le alture del Golan in Siria nel 1981 – gravi violazioni del
diritto internazionale che hanno avuto come unico riscontro decenni di elargizioni
profuse dalla UE ad Israele.
Ciò è in netto contrasto con il modo in cui l’UE ha imposto sanzioni alla Russia
per l’annessione della Crimea dall’Ucraina nel 2014. A gennaio l’UE ha aggiunto a
tali misure punitive le sanzioni ai funzionari russi che hanno contribuito a
organizzare le elezioni in Crimea.
Israele tiene regolarmente elezioni in Cisgiordania in cui possono votare solo i
coloni israeliani. L’UE abitualmente elogia queste elezioni segregazioniste
organizzate negli insediamenti coloniali costruiti illegalmente sui territorio
occupato.
Borrell, recedendo dalla sua già debole dichiarazione di febbraio, ha inviato un
altro segnale a Israele secondo cui non avrebbe nulla da temere da Bruxelles.
Nella sua ultima dichiarazione, Borrell promette che l’UE è “intenzionata a
cooperare strettamente con il nuovo governo nella lotta contro il coronavirus”.
Aggiunge che “la cooperazione tecnica è in corso e sarà rafforzata su tutti gli
aspetti della pandemia”.
Una “cooperazione” rafforzata con ogni probabilità significa maggiori elargizioni
dell’UE all’industria bellica israeliana.

Semaforo verde di Washington

L’amministrazione Trump ha nel frattempo dato il via libera all’annessione.
Mercoledì il segretario di Stato Mike Pompeo ha confermato che gli Stati Uniti
considerano la questione come una “decisione israeliana”.
Ciò rende particolarmente significativi i possibili passi da parte dell’UE per
contrastare questo sostegno incondizionato degli Stati Uniti.
Ma l’UE, il principale partner commerciale di Israele, non ha la volontà e la
credibilità per agire.
All’inizio di questa settimana è emerso che i funzionari dell’UE avevano avvertito
Gantz di non sottoscrivere un accordo per un governo determinato a procedere
all’annessione.
Secondo il Times of Israel, “si diceva che i funzionari avessero lanciato
l’avvertimento che una tale mossa da parte di un potenziale governo di unità
avrebbe danneggiato le relazioni di Israele con l’UE, suscitando una forte
risposta”.
Gantz non gli ha dato retta, indubbiamente fiducioso che l’UE continuerà la sua
politica di di sporadiche sfuriate riguardo alle azioni di Israele continuando a
inondarla di regalini.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

