“Israele congela il progetto di
annessione della Valle del
Giordano dopo la decisione della
CPI di avviare un’inchiesta per
crimini di guerra.
Mercoledì 25 dicembre 2019 - Press TV
Israele avrebbe congelato il progetto del primo ministro Benjamin Netanyahu di
annettere la Valle del Giordano a seguito della decisione della Corte Penale
Internazionale (CPI) di iniziare un’indagine su crimini di guerra del regime nei
territori palestinesi occupati.
Martedì [17 dic.] il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth ha scritto che la scorsa
settimana la prima riunione di una commissione interministeriale
sull’applicazione della “sovranità” israeliana sulla valle del Giordano è stata
annullata, poche ore prima dell’inizio previsto.
La riunione della commissione, presieduta da Ronen Peretz, direttore generale ad
interim dell’ufficio del primo ministro, è stata annullata dopo che è diventato
chiaro che era in arrivo un annuncio della CPI su un’approfondita indagine su
crimini di guerra israeliani.
“A causa della decisione del pubblico ministero dell’Aja, la questione
dell’annessione della Valle del Giordano verrà a lungo congelata”, ha detto una
fonte anonima al quotidiano israeliano.
La commissione interministeriale era stata incaricata di formulare la procedura di
annessione del regime di Tel Aviv e [di stilare] un disegno di legge della Knesset.
Venerdì [20 dic.], il procuratore capo della CPI Fatou Bensouda ha dichiarato che
l’esame preliminare dei crimini di guerra, aperto nel 2015, ha fornito informazioni
sufficienti per soddisfare tutti i criteri per l’apertura di un’inchiesta.

C’è una “base ragionevole” per indagare sulla situazione in Palestina, ha detto.
“Sono persuasa che … crimini di guerra siano stati commessi o si stiano
commettendo in Cisgiordania, comprese Gerusalemme est (al-Quds)] e la Striscia
di Gaza.”
A settembre Netanyahu ha promesso che se fosse stato rieletto, avrebbe
immediatamente annesso la Valle del Giordano, un territorio fertile che
rappresenta circa un quarto della Cisgiordania.
Attualmente nella Valle del Giordano vivono circa 70.000 palestinesi e 9.500
coloni israeliani
Il commentatore politico israeliano Barak Ravid ha scritto sabato in un tweet che
il piano di annessione della Cisgiordania di Netanyahu è stato una delle cause
dell’indagine della CPI.
“Ecco cosa ha scritto la procuratrice nell’articolo 177: “Nonostante gli espliciti e
continui richiami a Israele di porre fine ad interventi nei territori palestinesi
occupati ritenuti contrari al diritto internazionale, non vi è alcuna indicazione che
possano cessare. Al contrario, ci sono indicazioni che potrebbero non solo
continuare ma che Israele potrebbe cercare di annettere questi territori”, ha
scritto.
Il giorno prima dell’annuncio della CPI, Netanyahu ha promesso di ottenere il
sostegno degli Stati Uniti all’annessione della Valle del Giordano e di altre colonie
in Cisgiordania.
“La prima cosa che faremo”, ha detto Netanyahu, “è instaurare la nostra
sovranità sulla Valle del Giordano e anche sulle colonie, e lo faremo con il
riconoscimento americano”.
Da quando è entrato in carica nel 2017, il presidente degli Stati Uniti Donald
Trump ha ricoperto Netanyahu di regali politici, tra cui il riconoscimento di
Gerusalemme al-Quds quale “capitale” di Israele e il trasferimento
dell’ambasciata americana da Tel Aviv alla città occupata, nonché il taglio degli
aiuti ai palestinesi e la chiusura dell’ufficio dell’Organizzazione per la liberazione
della Palestina a Washington.
Prima delle elezioni generali israeliane di aprile, Trump ha firmato un decreto che

riconosce la “sovranità” israeliana sulle alture del Golan siriane occupate .
(Traduzione di Carlo Tagliacozzo)

