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Il presidente dell’ANP Mahmoud Abbas ha aﬀermato che “che non ci
sarà più alcun rapporto” con Israele e gli Stati Uniti
Sabato Mahmoud Abbas ha dichiarato che l’Autorità Nazionale Palestinese ha
interrotto tutti i rapporti con Stati Uniti e Israele dopo aver respinto la
controversa proposta di Trump per Israele e Palestina.
“Abbiamo informato la controparte israeliana … che non ci sarà più alcun
rapporto con loro e con gli Stati Uniti, nemmeno gli accordi sulla sicurezza”, ha
detto Abbas in una riunione straordinaria della Lega Araba al Cairo in cui ha
ribadito il suo “totale” rifiuto del piano.
Sabato, anche la Lega Araba ha respinto il piano. Il piano prevede la creazione di
uno Stato palestinese smilitarizzato, con ampie aree della Cisgiordania occupata
annesse a Israele.
Negoziato tra Israele e gli Stati Uniti, il piano non contiene contributi palestinesi.
L’ANP aveva stretto accordi sulla sicurezza con Israele con cui collabora nelle
aree controllate della Cisgiordania occupata che sono sotto il controllo
palestinese. Anche gli accordi di condivisione dell’intelligence stipulati dall’ANP
con la CIA potrebbero ora essere in pericolo.
Alla riunione del Cairo, alla quale hanno partecipato i ministri degli esteri arabi,
Abbas ha dichiarato di essersi rifiutato di discutere il piano con Trump. “Mi hanno
detto che Trump voleva inviarmi l’accordo del secolo perché lo leggessi, ho detto
che non lo avrei fatto”, ha detto sabato Abbas alla riunione dei ministri degli

Esteri della Lega Araba.
“Trump mi ha chiesto di parlargli al telefono, ma io ho detto ‘no’ e che voleva
mandarmi una lettera, e mi sono rifiutato di riceverla.”La reazione al piano da
parte dei paesi arabi non è stata univoca; alcuni Stati del Golfo hanno partecipato
alla presentazione a Washington e altri, come la Giordania, l’hanno decisamente
rifiutato. Il capo della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, ha dichiarato mercoledì
che il piano “ha ignorato i legittimi diritti dei palestinesi nei territori”.
Ad agosto, l’ANP ha minacciato di interrompere le relazioni con Israele per via
delle demolizioni [israeliane] nella cittadina occupata di Sur Bahir, nella
Gerusalemme Est occupata, che hanno prodotto decine di sfollati palestinesi.
(Traduzione dall’inglese di Carlo Tagliacozzo)

