Esponenti israeliani e palestinesi
reagiscono all’abbandono della
soluzione a due Stati da parte di
Trump
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Betlemme (Ma’an) – A seguito del controverso incontro avvenuto mercoledì tra il
presidente USA Donald Trump e il primo ministro Benjamin Netanyahu, i dirigenti
israeliani e palestinesi hanno reagito in modo positivo e negativo riguardo
all’evidente mutamento della politica statunitense con l’abbandono del sostegno
alla soluzione a due Stati.
Mercoledì durante una conferenza stampa che ha preceduto l’incontro Trump ha
risposto a una domanda riguardo alla posizione della sua amministrazione rispetto
alla soluzione a due Stati il giorno dopo che un funzionario USA aveva detto che il
Paese non era necessariamente legato alla soluzione politica come l’unica in
grado di porre termine al conflitto israelo-palestinese
“Io considero sia [la soluzione] a due Stati che a un solo Stato e mi piace quella
che piace a entrambe le parti” ha detto Trump, provocando una risata di
Netanyahu. “Posso vivere con entrambe”.
Mentre esponenti della comunità internazionale hanno riposto la soluzione del
conflitto israelo-palestinese sulla soppressione delle colonie illegali israeliane e
sulla soluzione a due Stati, un numero crescente di attivisti palestinesi, dato
l’attuale contesto politico, criticano questa soluzione come insostenibile e poco
inadeguato ad assicurare una pace duratura e propongono invece uno Stato binazionale con uguali diritti per israeliani e palestinesi.
Le reazioni israeliane
Gli esponenti politici israeliani di destra sono stati pronti a manifestare il
consenso sull’incontro tra Trump e Netanyahu, con il quotidiano israeliano
Haaretz che ha citato il ministro dell’Istruzione dell’estrema destra israeliana

Naftali Bennet che ha affermato: “ La bandiera palestinese è stata ammainata dal
pennone ed è stata rimpiazzata da quella israeliana. I palestinesi hanno già due
Stati – Gaza e la Giordania – Non c’è nessun bisogno di un terzo.”
Il ministro ha anche scritto sui social media: “Una nuova era. Nuove idee. Nessun
bisogno di un terzo Stato oltre alla Giordania e a Gaza. Un grande giorno per gli
israeliani e per gli arabi ragionevoli.”
In precedenza Bennett aveva manifestato il suo appoggio a Trump dicendo a
novembre , in seguito alle elezioni presidenziali negli USA, che una presidenza
Trump avrebbe posto fine allo sforzo per realizzare uno Stato palestinese
indipendente.
“La vittoria di Trump è un’opportunità per Israele per rimangiarsi
immediatamente l’idea di Stato palestinese al centro del Paese (Israele) il che
potrebbe mettere in discussione la nostra sicurezza e la nostra giusta causa” ha
detto allora Bennett. “Questa è la posizione del presidente eletto, che è scritta nel
suo programma elettorale e dovrebbe essere la nostra politica, semplice e chiara.
L’epoca di uno Stato palestinese è tramontata”.
Nel frattempo il ministro israeliano della pubblica sicurezza , Gilad Erdan del
partito Likud è stato citato da Haaretz per aver detto che l’opinione di Trump sul
conflitto israelo-palestinese “prova che siamo in una nuova epoca. La presa di
posizione del presidente indica che la soluzione a due Stati non è l’unica soluzione
per raggiungere la pace e che è venuto il momento di rovesciare l’equazione e di
esercitare una pressione sulla parte palestinese”.
I ministri della destra in generale hanno espresso la loro opinione secondo cui
Israele stava entrando in “una nuova epoca” non condizionata dalla soluzione a
due Stati o da obiettivi di pace da lungo tempo formulati dalla comunità
internazionale.
Secondo quanto riferito, il ministro israeliano della cultura Miri Regev, anche lui
del partito Likud, ha detto che “l’epoca dei congelamenti è finita. È la fine del
blocco delle costruzioni in Giudea e Samaria” come Israele definisce la
Cisgiordania, aggiungendo che “oggi a Washington è cominciata una nuova era
diplomatica”.
Altri ministri della destra hanno manifestato il proprio sollievo per il fatto che il

governo israeliano non deve più fare finta di sostenere la soluzione a due Stati
che gli sforzi internazionali per la pace hanno individuato per decenni quale
percorso per uscire dall’impasse israelo-palestinese.
“Finalmente si è posto fine a un’idea sbagliata e pericolosa: istituire uno Stato
palestinese terrorista nel cuore della Terra di Israele” ha detto il ministro
israeliano della scienza e della tecnologia Ofir Akunis, citato da Haaretz.
Nel frattempo la deputata della Knesset, Shelly Yacimovic, dell’Unione Sionista
[coalizione tra il partito Laburista e Kadima. Ndtr.], ritenuto il partito “più a
sinistra” nel panorama politico israeliano, avrebbe affermato che le dichiarazioni
di Trump mercoledì sera non si allontanano in alcun modo da quelle delle
precedenti amministrazioni USA, sottolineando che Trump ha espresso il suo
dissenso riguardo all’espansione delle colonie israeliane e che il suo appoggio per
trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti è più articolato.
Le reazioni palestinesi e internazionali
A seguito della conferenza stampa l’ambasciatore palestinese presso le Nazioni
Unite Riyad Mansour ha emesso un comunicato in cui afferma che la pace non si
potrà realizzare “senza stabilire le basi di un processo di pace” e ha evidenziato il
fatto che la maggioranza della comunità internazionale continua a sostenere la
soluzione a due Stati nonostante le prese di posizione di Trump e Netanyahu.
Nel frattempo il portavoce di Hamas Hazem Qasim si è appellato all’Autorità
Nazionale Palestinese perché abbandoni i negoziati con Israele e la convinzione
che gli Stati Uniti siano in grado di svolgere una funzione di mediazione nel
processo di pace, aggiungendo che Trump ha chiarito il fatto che l’attuale e le
precedenti amministrazioni USA hanno parteggiato per Israele.
Nel suo comunicato Hazem Qaim ha detto che “ gli Stati Uniti non sono mai stati
affidabili riguardo a dare al popolo palestinese i suoi diritti” aggiungendo che gli
USA hanno solamente “provveduto a coprire Israele perché continuasse
l’aggressione contro il popolo palestinese e l’espropriazione delle nostre terre”.
Egli ha anche detto che l‘amministrazione degli Stati Uniti, rimangiandosi la
propria già debole posizione sulla soluzione a due Stati, indica un’escalation della
tendenza USA a favore dell’occupazione israeliana.

Il dirigente di Fatah Rafaat Elayyan ha anche rilasciato un comunicato di
condanna dell’incontro, affermando che Netanyahu e Trump hanno “palesemente
affossato il sogno di istituire uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme
Est”. Egli ha anche detto che Trump ha disconosciuto il diritto internazionale e
tutti gli accordi precedenti tra palestinesi e israeliani per ottenere la pace nella
regione.
Elayyan ha aggiunto: “Siamo di fronte a un’occupazione che rifiuta di creare uno
Stato indipendente e mira ad annettere ad Israele la Cisgiordania e Gerusalemme,
espandendo le colonie con l’appoggio dell’amministrazione USA.” Continuando ha
sollecitato la dirigenza palestinese ad “intraprendere una nuova strategia”
fondata su un’unità che possa porre fine al conflitto interno alla Palestina.
“Se l’incontro Trump-Netanyahu non è sufficiente per unire il nostro fronte
nazionale, allora non saremo mai capaci di confrontarci con questa sfida”, ha
aggiunto Elayyan.
Elayyan ha anche detto che i palestinesi fanno affidamento sul vertice arabo che
si terrà ad Amman il prossimo mese, in cui gli Stati arabi e islamici dovrebbero
emettere un comunicato per appoggiare il popolo palestinese e i suoi diritti “
prima che sia troppo tardi”.
Elayyan ha aggiunto che Trump ha dato “semaforo verde al governo israeliano
per continuare nell’attività di colonizzazione e di aggressione nei confronti del
popolo palestinese” e ha sottolineato che gli Stati Uniti saranno responsabili di
qualunque “situazione esplosiva” nella regione.
“Il popolo palestinese continuerà la propria lotta per la libertà e la democrazia”
ha detto.
Nel frattempo il responsabile della comunicazione del movimento Fatah, Nasser
al-Qudwa, ha detto che “respingere la soluzione a due Stati significa respingere il
processo di pace” e ha sottolineato che qualunque alternativa provocherebbe “un
confronto doloroso e sanguinoso”.
Egli ha anche detto che l’abbandono della soluzione a due Stati non comporterà la
scomparsa o l’indebolimento dell’idea palestinese per uno Stato indipendente e
che quella soluzione a uno Stato unico dove tutti i cittadini avrebbero uguali
diritti è “ semplicemente senza senso e impossibile”

Al-Qudwa ha aggiunto che la dirigenza palestinese e Fatah hanno una posizione
chiara, sottolineando l’importanza di una presenza nazionale palestinese e della
formazione di uno Stato palestinese, osservando che i diritti palestinesi sono “
non negoziabili”.
Il raggruppamento di sinistra Fronte Popolare di Liberazione della Palestina
(FPLP) ha scritto in un comunicato che l’incontro Trump-Netanyahu ha segnato
“un chiaro punto di svolta per porre fine agli obiettivi dei palestinesi”
aggiungendo che il cambiamento di politica costituisce una violazione del diritto
internazionale.
Il FPLP ha indicato cinque iniziative che ritiene debbano essere prese per
rispondere al recente mutamento della politica statunitense-israeliana: dichiarare
una presa di posizione unitaria che respinga la politica statunitense-israeliana;
ritirare il riconoscimento [dello Stato] di Israele; organizzare urgentemente un
incontro tra tutte le forze nazionaliste e islamiche per stabilire una nuova
strategia nazionale da contrapporre alle imminenti sfide e difendere i diritti
nazionali; cessare immediatamente il conflitto nazionale palestinese e continuare
gli sforzi di tenere una sessione del Consiglio nazionale palestinese; cessare da
parte dell’Autorità nazionale palestinese “di creare illusioni” a livello
internazionale e ritirarsi dagli accordi di Oslo.
Intanto mercoledì l’Alta Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri
e per la Politica di Sicurezza Federica Mogherini ha detto che la UE sosterrà
sempre la soluzione a due Stati, aggiungendo che “senza dubbio la nostra
ambasciata (italiana) rimarrà a Tel Aviv… e noi siamo ancora dell’opinione che la
soluzione sia la coesistenza tra i due Stati: Israele e Palestina”.
Mercoledì il segretario generale dell’Organizzazione della Liberazione della
Palestina (OLP) Saeb Erekat ha detto che la soluzione a due Stati era già un
compromesso raggiunto con molte difficoltà come base per una pacifica
risoluzione del conflitto, e che la proposta alternativa israeliana equivarrebbe a
una soluzione di apartheid.
“Contrariamente al disegno di Netanyahu di un solo Stato con due sistemi, [cioè]
l’apartheid, l’unica alternativa a due Stati democratici e sovrani con i confini del
1967 è un solo Stato laico e democratico con uguali diritti per ognuno, cristiani,
musulmani ed ebrei su tutta la Palestina storica,” ha detto Erekat.
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