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La riunione nella residenza di Benny Gantz a Rosh HaAyin è stata il
primo incontro formale in Israele del presidente palestinese dal
2010.
Martedì [28 dicembre] il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud
Abbas ha fatto una inusuale visita in Israele, che secondo gli israeliani ha
riguardato la sicurezza e questioni civili, per colloqui con il ministro della Difesa
Benny Gantz.
I media israeliani hanno informato che l’incontro ha avuto luogo nell’abitazione di
Gantz nella città di Rosh HaAyin, che si trova nella zona centrale del Paese, e
segna il primo incontro formale di Abbas in Israele dal 2010.
Il giornale israeliano Haaretz ha informato che inizialmente la riunione si sarebbe
dovuta tenere la scorsa settimana, ma Abbas ha chiesto chiarimenti a Israele sulla
violenza dei coloni e sul fatto che alcune Ong palestinesi sono state messe
fuorilegge. Gantz ha detto ad Abbas che intende “continuare a promuovere azioni
per rafforzare la fiducia sul piano economico e civile, come stabilito durante i loro
ultimi incontri,” ha affermato un comunicato del ministero della Difesa israeliano.
“I due uomini hanno discusso di sicurezza e questioni civili,” ha aggiunto.
Il ministero afferma che Gantz ha approvato l’iscrizione all’anagrafe come
residenti in Cisgiordania di circa 6.000 persone che abitavano irregolarmente in
quel territorio, occupato da Israele dalla guerra del 1967.
Il ministero sostiene che anche altre 3.500 persone di Gaza riceveranno i
documenti di residenti. Inoltre il ministero ha annunciato una serie di quelle che
ha descritto come “misure per costruire la fiducia”, che faciliteranno l’ingresso di

centinaia di uomini d’affari palestinesi tra la Cisgiordania e Israele. Secondo
Haaretz si è convenuto che a importanti funzionari dell’ANP verranno concesse
decine di cosiddetti permessi per VIP.
Il giornale afferma che Israele ha anche accettato di consegnare all’ANP 100
milioni di shekel (circa 28 milioni di euro) come anticipo sulle tasse che Israele
riscuote in sua vece.
Dopo la riunione Gantz ha twittato: “Abbiamo discusso della messa in pratica di
misure economiche e civili e sottolineato l’importanza di approfondire la
collaborazione sulla sicurezza e prevenire il terrorismo e la violenza, per il
benessere sia degli israeliani che dei palestinesi.”
L’incontro di Gantz con Abbas segue una visita nella regione del consigliere per la
sicurezza nazionale USA Jake Sullivan.
Il Likud e Hamas condannano l’incontro
A fine agosto Gantz aveva visitato il quartier generale dell’ANP a Ramallah, nella
Cisgiordania occupata, per colloqui con Abbas, il primo incontro ufficiale a un tale
livello da parecchi anni.
Ma dopo quelle riunioni il primo ministro israeliano Naftali Bennett aveva
sottolineato che non c’era in corso “e che non ci sarà in futuro” alcun processo di
pace con i palestinesi.
Mercoledì il ministro palestinese delle Questioni Civili Hussein al-Sheikh ha
twittato: “La riunione (di martedì) ha riguardato l’importanza di creare un
orizzonte politico che porti a una soluzione politica in base alle risoluzioni
internazionali.”
I due hanno anche discusso “della pesante situazione sul terreno a causa delle
azioni dei coloni”, così come di “molte questioni relative a sicurezza, economiche
e umanitarie.”
Il partito israeliano di opposizione di destra Likud ha condannato l’ultimo
incontro, affermando che “concessioni pericolose per la sicurezza di Israele sono
solo questione di tempo.”
Il Likud ha aggiunto un riferimento sprezzante alla coalizione di governo di

Bennett, che include Raam, un partito che rappresenta parte dei cittadini
palestinesi di Israele. “Il governo israeliano-palestinese ha ridato priorità ai
palestinesi e ad Abbas… ciò è pericoloso per Israele,” ha sostenuto il Likud.
Hamas, il movimento che governa la Striscia di Gaza assediata ed è rivale del
Fatah di Abbas, ha affermato che la visita del presidente dell’ANP è andata contro
lo “spirito nazionale del nostro popolo palestinese”.
“Questo comportamento da parte della dirigenza dell’Autorità Nazionale
Palestinese approfondisce le differenze politiche, complica la situazione
palestinese, incoraggia quanti nella regione vogliono normalizzare i rapporti con
l’occupante e indebolisce il rifiuto palestinese della normalizzazione,” ha
affermato il portavoce di Hamas Hazem Qassem.
Qassem alludeva al Bahrein e agli Emirati Arabi Uniti, così come a Marocco e
Sudan, che all’inizio di quest’anno hanno firmato con Israele accordi di
normalizzazione mediati dagli USA durante la presidenza di Donald Trump.
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