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Abbas: “Israele ha ucciso gli accordi di Oslo. Futuri negoziati avranno
luogo nel contesto della comunità internazionale” ■ Il vice capo di
Fatah: “Congelare il riconoscimento di Israele è un’opzione”
Domenica il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha detto che Israele ha ucciso
gli accordi di Oslo e durante una drammatica riunione a Ramallah ha deﬁnito il
piano di pace per il Medio Oriente del presidente USA Donald Trump “uno schiaﬀo
in faccia”, aggiungendo che “glielo restituiremo”.
Abbas ha aggiunto che “oggi è il giorno in cui sono ﬁniti gli accordi di Oslo. Israele
li ha uccisi. Siamo un’autorità senza potere, e un’occupazione senza alcun costo.
Trump minaccia di tagliare i ﬁnanziamenti all’Autorità [Nazionale Palestinese]
perché i negoziati sono falliti. Ma quando mai le trattative sono iniziate?!”
Ha aggiunto che “ogni futuro negoziato avrà luogo solo nel contesto della comunità
internazionale, da parte di una commissione internazionale creata nell’ambito di
una conferenza internazionale. Permettetemi di essere chiaro: non accetteremo la
leadership dell’America in un processo politico che riguardi i negoziati.
L’ambasciatore USA in Israele David Friedman è un colono che si oppone alla ﬁne
dell’occupazione. È un essere umano aggressivo e non accetterò di incontrarmi
con lui da nessuna parte. Hanno chiesto che mi incontrassi con lui e mi sono
riﬁutato, non a Gerusalemme, non ad Amman, non a Washington. Anche
l’ambasciatrice USA all’ONU, Nikki Haley, minaccia di colpire le persone che
nuocciono ad Israele con il tacco della sua scarpa, e noi risponderemo nello stesso
modo.”

Il consiglio centrale palestinese si è riunito nel contesto dell’annuncio del
presidente USA Donald Trump il 6 dicembre, in cui ha dichiarato che Gerusalemme
è la capitale di Israele, e del contrasto senza precedenti che ciò ha provocato tra
l’Autorità Nazionale Palestinese e Washington. Abbas ha detto: “Il ministro degli
Esteri della Lega Araba ha accusato i palestinesi di non protestare abbastanza
contro la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di
Israele.”
Noi siamo un popolo che si è messo a fare proteste non-violente in seguito al
riconoscimento di Trump (di Gerusalemme come capitale di Israele), e il risultato è
stato 20 morti, più di 5.000 feriti e oltre 1000 arresti, e loro hanno la faccia tosta di
dire che il popolo palestinese non è sceso nelle strade,” ha continuato,
aggiungendo che “l’ho detto al ministro, che se egli vuole davvero aiutare il popolo
palestinese ci appoggi e ci dia concretamente una mano. Sennò potete andare tutti
quanti all’inferno.”
Poi Abbas si è rivolto al Regno Unito, aﬀermando che “continuiamo a chiedere
delle scuse dalla Gran Bretagna per la dichiarazione Balfour [in cui nel 1917 la GB
si impegnava a favorire la costituzione di un “focolare ebraico” in Palestina, ndt.], e
continueremo a chiedere che riconosca lo Stato palestinese.” Ha osservato che “la
frase di Herzl ‘una terra senza popolo per un popolo senza terra’ era un’invenzione.
Venne qui e vide un popolo, e per questa ragione parlò della necessità di
sbarazzarsi dei palestinesi.”
Abbas ha parlato per circa due ore e mezza di come gli ebrei sono stati portati in
Israele. Ha sottolineato che Inghilterra e Stati Uniti hanno partecipato al processo
di trasferimento degli ebrei in Palestina dopo l’Olocausto, cercando di risolvere il
problema di avere gli ebrei senza patirne le conseguenze.
Abbas ha continuato: “A Camp David hanno tentato un’operazione insensata.
Hanno detto agli americani che eravamo pronti a rinunciare al diritto al ritorno, al
13% della Cisgiordania e a fornire agli ebrei uno spazio per pregare nella moschea
di Al-Aqsa.
La nostra posizione è uno Stato palestinese all’interno dei conﬁni del ’67 con
capitale a Gerusalemme est e la messa in pratica delle decisioni della comunità
internazionale, così come una soluzione giusta per i rifugiati.
Siamo a favore della lotta nazionale, che è più eﬃcace perché non c’è nessun altro

su cui possiamo contare.
Gli americani ci hanno chiesto di non entrare a far parte di 22 organizzazioni,
compresa la Corte Penale Internazionale. Gli abbiamo detto che non l’avremmo
fatto ﬁnché non avessero chiuso gli uﬃci dell’OLP [Organizzazione per la
Liberazione della Palestina, che riunisce i principali gruppi palestinesi ed è
dominata da Fatah, ndt.], non avessero spostato la loro ambasciata a
Gerusalemme ed avessero congelato l’ediﬁcazione negli insediamenti. Non hanno
accettato, e di conseguenza non siamo vincolati da nessun accordo. Aderiremo a
quelle organizzazioni.
Abbiamo accettato 86 decisioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU per i
palestinesi, e nessuna di esse è stata messa in pratica. Ad altre 46 gli americani
hanno posto il veto.
Israele ha importato impressionanti quantità di droga per distruggere la nostra
generazione più giovane. Dobbiamo stare attenti, e per questa ragione abbiamo
creato un’autorità per combattere le droghe e stiamo investendo molto nello sport,
soprattutto nel calcio. Abbiamo già denunciato Israele alla FIFA.
Pubblicheremo una lista nera di 150 imprese che lavorano con le colonie e
renderemo pubblici all’Interpol i nomi di decine di persone sospettate di
corruzione.
I prigionieri e i membri delle loro famiglie sono nostri ﬁgli e continueremo a fornire
loro un sussidio.
Le famiglie dei palestinesi uccisi hanno il diritto di rivolgersi alla Corte Penale
Internazionale e di chiedere giustizia dalla comunità internazionale.
Non intendiamo accettare che gli USA tentino di farci delle imposizioni e non
vogliamo accettarli come mediatori.
Non saremo un’autorità senza potere e un’occupazione senza costi. Difenderemo
le nostre conquiste nella comunità internazionale e a livello locale, e continueremo
a combattere il terrorismo, e a lottare con la non-violenza. Parteciperemo a tutti i
processi politici guidati dalla comunità internazionale per la ﬁne dell’occupazione.”
Il capo di “Iniziativa Nazionale Palestinese” [gruppo politico palestinese che
sostiene la lotta non violenta contro l’occupazione, ndt.], il dottor Mustafa

Barghouti, dopo il discorso di Abbas ha detto ad Haaretz: “Il discorso ha sollevato
la questione. È chiaro che gli USA hanno esaurito il loro ruolo come unici sostenitori
del processo di pace e i palestinesi hanno sottolineato che non accetteranno più
nessuna imposizione di parti terze. Lunedì stileremo le conclusioni e da parte mia
chiederò che la bozza includa la posizione secondo cui noi lavoreremo per mettere
in pratica una soluzione dello Stato unico con gli stessi diritti civili e nazionali per
tutti.”
Hamas ha attaccato Abbas dicendo che le sue dichiarazioni non sono condivise tra
i palestinesi.
L’incontro di domenica nella città cisgiordana di Ramallah – sede del governo
dell’Autorità Nazionale Palestinese – si è tenuto con i rappresentanti della maggior
parte delle fazioni palestinesi, ma due importanti organizzazioni, Hamas e Jihad
Islamica, hanno annunciato che non vi avrebbero partecipato, benché fossero state
invitate.
Il portavoce di Hamas Fauzi Barhum ha criticato la decisione di convocare
l’incontro a Ramallah, aﬀermando che si sarebbe dovuto tenere in un altro Paese,
per garantire la partecipazione dei principali rappresentanti di tutte le fazioni.
Haaretz è venuto a sapere che nelle discussioni che si sono tenute durante il ﬁne
settimana, sia nel Comitato Centrale di Fatah che nel Comitato Esecutivo dell’OLP,
sono state prese in considerazione una serie di proposte, tra cui l’idea di annullare
gli accordi di Oslo e il coordinamento per la sicurezza, sulla base del fatto che
Israele ha violato tutti gli accordi per cui i palestinesi non sono più obbligati a
continuare a rispettare i patti.
Altri membri di Fatah e dell’OLP hanno appoggiato l’opzione di continuare con i
tentativi a livello internazionale, soprattutto attraverso le Nazioni Unite, l’Unione
Europea, la Cina e la Russia, per portare avanti il riconoscimento internazionale
dello Stato palestinese all’interno dei conﬁni del 1967.
Secondo funzionari di Fatah la prossima mossa palestinese sarà la messa in pratica
della loro richiesta di rendere il conﬂitto una questione internazionale e di chiedere
che l’ONU istituisca un gruppo per risolverla. I funzionari hanno detto che gli Stati
Uniti potrebbero essere membri di questo gruppo, ma non gli unici mediatori del
processo politico.

Il vice capo di Fatah Mahmoud Al-Aloul ha detto che molti palestinesi hanno grandi
aspettative per la decisione del consiglio centrale. “Dobbiamo rispondere a queste
aspettative, perché oggi siamo arrivati ad un punto di svolta della questione
nazionale palestinese.” Al-Aloul ha aggiunto che queste decisioni sono diﬃcili e
non porteranno ad abbandonare gli amici di Fatah.
Al-Aloul ha detto ad Haaretz che il consiglio centrale di Fatah ha preso le sue
decisioni in modo indipendente e che c’è una lista di suggerimenti che devono
essere presi in considerazione, compreso il congelamento del riconoscimento di
Israele.
Le decisioni prese dal consiglio sono state trasmesse al comitato esecutivo
dell’OLP per essere messe in pratica.
Haaretz ha saputo anche che durante gli ultimi giorni Paesi europei ed arabi come
l’Arabia Saudita hanno fatto pressioni sull’ANP, e su Abbas in particolare, perché
non prendessero iniziative radicali e per consentire un’azione a livello
internazionale e diplomatico.
Un altro suggerimento chiederebbe al Consiglio di Sicurezza dell’ONU di
riconoscere lo Stato palestinese all’interno dei conﬁni del ’67, così come la
deﬁnizione delle terre dell’ANP come un Paese sotto occupazione. Un’ulteriore
indicazione è stata di rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia per iniziare un
procedimento legale contro Israele.
Il consiglio centrale palestinese è un ente consultivo che si riunisce quando è
impossibile convocare una seduta del Consiglio Nazionale Palestinese (l’organo
legislativo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina), e si prevede che
fornisca al comitato esecutivo dell’OLP, che è l’organo esecutivo palestinese di
maggior importanza, raccomandazioni relative alle politiche.
Un importante membro del comitato esecutivo dell’OLP ha detto ad Haaretz che,
nonostante l’atmosfera drammatica che i collaboratori di Abbas hanno cercato di
creare, non ci si aspettano cambiamenti radicali.
(traduzione di Amedeo Rossi)

