Lieberman: neanche un solo
rifugiato palestinese tornerà nella
sua terra in Israele
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Betlemme (Ma’an) – In un discorso tenuto alla conferenza di
Herzliya in Israele, in cui si discutono [periodicamente] le politiche
nazionali del Paese, il ministro della Difesa di estrema destra
Avigdor Lieberman ha negato la possibilità, per i palestinesi
profughi dalla Palestina storica su cui è stato costruito Israele, di
ritornare alle loro terre all’interno dei confini del 1967, diritto
sancito dalla Risoluzione 194 delle Nazioni Unite.
“Non accetteremo il ritorno anche di un solo rifugiato all’interno dei

confini del ‘67”, avrebbe detto Lieberman. “Non ci sarà mai più un
altro primo ministro che faccia proposte ai palestinesi come ha fatto
Ehud Olmert”, ha aggiunto, riferendosi ad una proposta di pace del
2008 avanzata dall’ex primo ministro.
Il diritto al ritorno per i rifugiati palestinesi è una delle principali
richieste tra i palestinesi e i loro dirigenti. Essa rappresenta anche
un potente legame simbolico con le loro terre e case da cui furono
espulsi, in quanto molti palestinesi possiedono ancora le chiavi
originali delle loro case occupate dallo Stato di Israele 69 anni fa.
Secondo i media israeliani, Lieberman ha anche detto che una
conclusione del decennale conflitto israelo-palestinese “non
risolverà i problemi – li peggiorerà”, ed ha sottolineato che Israele
dovrebbe anzitutto “raggiungere un accordo regionale con gli Stati
sunniti moderati e solo in seguito un accordo con i palestinesi.”
Ha poi messo in discussione anche la legittimità della presenza dei
cittadini palestinesi al parlamento israeliano, la Knesset,
evidenziando che il blocco politico ‘Lista Unita’ – che rappresenta
nella Knesset partiti guidati da cittadini palestinesi di Israele – ha

rifiutato di aderire alle ideologie sioniste.
“L’unico luogo che non vogliono lasciare è Israele. Perché? Perché

stanno bene qui”, ha detto, riferendosi ai palestinesi cittadini di
Israele, che costituiscono circa il 20% della popolazione, le cui
famiglie vivevano nelle terre della Palestina storica prima della
creazione dello Stato di Israele.
Secondo l’Ufficio Centrale di Statistica Palestinese (PCBS), il 66%
dei palestinesi che viveva nella Palestina del mandato britannico nel
1948 fu espulso dalla Palestina storica e scacciato dalle proprie case
e terre durante il processo di creazione dello Stato di Israele, evento
a cui i palestinesi si riferiscono come Nakba, o catastrofe.
Riguardo a Gaza, Lieberman avrebbe detto “Non credo che abbiamo
bisogno di parlarne. Non finirà presto”, dopo aver definito la
tremenda situazione nel territorio palestinese sotto assedio una
“crisi interna ai palestinesi”, facendo eco alle dichiarazioni
dell’ambasciatore USA alle Nazioni Unite Nikki Haley, che ha
attribuito tutta la colpa della tragica situazione umanitaria nella
Striscia di Gaza assediata ad Hamas, ed assolto Israele da ogni
responsabilità per la perdurante crisi.
Lieberman ha anche accusato il presidente palestinese Mahmoud
Abbas di cercare di spingere Hamas alla guerra contro Israele
esacerbando la crisi a Gaza con il taglio dei pagamenti da parte
dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) per l’elettricità fornita a
Gaza da Israele.
“ Abbas sta per incrementare i tagli e presto interromperà i

pagamenti dei salari a Gaza ed il rifornimento di carburante alla
Striscia, nell’ambito di una strategia su due fronti: colpire Hamas e
spingerlo alla guerra con Israele”, avrebbe detto.
Le dichiarazioni di Lieberman sono state rilasciate nel bel mezzo di
un tentativo di ripresa del processo di pace tra israeliani e
palestinesi da parte del destrorso Presidente USA Donald Trump.
Recentemente, mercoledì sera, nella città di Ramallah nella

Cisgiordania occupata si è tenuto un incontro tra Abbas ed il genero
e principale consigliere di Trump, Jared Kushner, per discutere di
una ripresa dei colloqui di pace con Israele.
In quell’occasione il membro del Comitato Esecutivo dell’OLP,
Wasel Abu Yousif , in una dichiarazione ha detto che rilanciare un
processo politico richiede certi requisiti basati sul diritto
internazionale: deve essere fissato un limite di tempo per porre fine
alla cinquantennale occupazione israeliana dei territori palestinesi,
per stabilire uno Stato palestinese lungo i confini del 1967 con
capitale Gerusalemme est, e i rifugiati palestinesi devono avere
garanzia del diritto al ritorno alle case ed ai villaggi da cui sono stati
espulsi.
Tuttavia i dirigenti israeliani sono stati espliciti nel respingere le
pretese dell’ANP su Gerusalemme est, che è stata ufficialmente
annessa da Israele nel 1980, e hanno ripetutamente proclamato la
loro opposizione al ritorno dei rifugiati palestinesi o persino alla
sospensione dell’espansione delle colonie israeliane illegali nei
territori palestinesi occupati.
Naftali Bennett, il ministro dell’Educazione della destra israeliana,
ha anche presentato un disegno di legge al parlamento israeliano
che impedirebbe ogni futura divisione di Gerusalemme, emendando
la Legge Fondamentale israeliana su Gerusalemme in modo che sia
necessaria l’approvazione di 80 dei 120 membri della Knesset per
apportare cambiamenti alla legge, invece della maggioranza
semplice.
“Lo scopo di questa legge è di unificare Gerusalemme per sempre”,

avrebbe detto Bennett, aggiungendo che la sua proposta di legge
renderebbe “impossibile” dividere Gerusalemme.
Mentre l’ANP e la comunità internazionale non riconoscono la
legittimità dell’occupazione di Gerusalemme est, di Gaza e della
Cisgiordania a partire dal 1967, molti palestinesi ritengono che
tutta la Palestina storica sia stata occupata fin dalla creazione dello
Stato di Israele nel 1948.

Un crescente numero di militanti ha criticato la soluzione dei due
Stati per il conflitto israelo-palestinese come insostenibile e non atta
a consentire una pace durevole, stante l’esistente contesto politico,
proponendo al suo posto uno Stato binazionale con eguali diritti per
israeliani e palestinesi.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

