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Il Libano ieri ha respinto una forte spinta israeliana per riformare le regole di ingaggio delle forze
di pace UNIFIL che presidiano e pattugliano la linea blu delimitata dall'ONU che separa i due
paesi .
L'ultima richiesta di riforma della forza di mantenimento della pace arriva solo pochi giorni prima
che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decida di rinnovare il mandato di UNIFIL il 31
agosto.
Tuttavia, già a maggio, l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite Danny Danon ha dichiarato,
in un video briefing con la stampa, che il suo governo avrebbe richiesto grandi cambiamenti a
UNIFIL prima del rinnovo della forza alla fine di questo mese, ha riferito l' Associated Press .
Danon ha detto ai giornalisti che il governo israeliano, con il sostegno degli Stati Uniti, insisterà
per modificare il modo in cui opera la missione di pace delle Nazioni Unite nel Libano
meridionale, rendendo l'operazione più efficiente.
Israele, ha aggiunto, chiederà alle forze di pace di avere accesso a tutti i siti e informerà il
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ogni volta che vengono bloccati.
Danon in seguito ha affermato che Hezbollah aveva storicamente impedito alle forze di pace
dell'UNIFIL di adempiere al loro mandato impedendo alle truppe di entrare in alcuni siti e
limitando la libertà di movimento.
L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Libano, Dorothea Shea, nel frattempo, ha ammesso nei
commenti all'inizio di quest'anno di ritenere che il mandato UNIFIL "non venga applicato nella
sua interezza".
Inoltre, secondo il quotidiano libanese L'Orient-Le Jour , la comunità internazionale deve
"pensare a migliorare l'efficienza di UNIFIL, e se non riesce ad attuare il suo mandato, bisogna
porsi delle domande sulla sua efficacia" .
Nella corsa al voto, tuttavia, sia i funzionari libanesi che Hezbollah hanno spinto per il rinnovo
delle forze senza riforme.
"Il Libano è impegnato a rinnovare [la missione di] UNIFIL, senza modificare il suo mandato o il
suo numero", si legge in un memorandum consegnato dal ministro degli Esteri libanese Charbel
Wahbe agli ambasciatori dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, secondo un rapporto di Agence France Presse .
La forza UNIFIL, che ora comprende più di 9.400 truppe di terra e oltre 850 personale navale in
una Maritime Task Force, è stata istituita per la prima volta per supervisionare il ritiro delle forze
israeliane dal Libano meridionale dopo l'invasione del 1978.
Il mandato della forza di mantenimento della pace è stato prorogato nel 2006, dopo una guerra
di 34 giorni combattuta tra Israele e Hezbollah, e si rinnova ogni anno con un voto del Consiglio
di sicurezza dell'ONU .
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