I palestinesi mettono in guardia
Israele e gli USA mentre Trump
sta discutendo il nuovo ‘piano per
la pace’
24 gennaio 2020 – Al Jazeera

I palestinesi respingono l’incontro tra gli USA e Netanyahu
affermando di non riconoscere il piano di pace che si prevede
favorisca Israele.
L’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) ha messo in guardia Israele e gli Stati
Uniti dal “valicare le linee rosse” promettendo che non riconoscerà il piano di
pace per il Medio Oriente che aveva già respinto in precedenza mentre il
Presidente USA Donald Trump si prepara a presentare il piano nei prossimi
giorni.
Giovedì Trump ha detto che probabilmente rivelerà il tanto atteso progetto prima
della visita a Washington, DC, di Benjamin Netanyahu, il primo ministro
israeliano, la prossima settimana.
“Probabilmente lo renderò noto un po’ prima” ha detto il leader degli USA ai
reporter che andavano con lui in Florida a bordo dell’Air Force One, riferendosi
all’incontro di martedì alla Casa Bianca.
“È un ottimo piano. È un piano che funzionerà davvero” ha aggiunto.
I palestinesi, che non sono stati invitati alla Casa Bianca per l’incontro con
Netanyahu, hanno immediatamente respinto le trattative che si svolgono negli
USA, in quanto respingono il piano in sé che è stato elaborato dal 2017. La sua
presentazione è stata più volte rimandata.
La parte economica del piano è stata rivelata a giugno e prevede 50 miliardi di
dollari di investimenti internazionali nei territori palestinesi e nei Paesi arabi
vicini per 10 anni.

I palestinesi hanno respinto i tentativi di pace di Trump dopo il suo controverso
riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e lo spostamento
dell’ambasciata USA a maggio 2018.
Come ha riferito la WAFA, l’agenzia stampa ufficiale palestinese, Nabil Abu
Rudeineh, un portavoce del presidente palestinese, ha dichiarato che i leader
palestinesi respingeranno ogni atto USA che infranga le leggi internazionali.
“Se questo accordo viene presentato con quelle premesse che sono state già
respinte, i leader annunceranno una serie di misure volte a garantire i nostri
legittimi diritti e pretenderemo che Israele si assuma tutte le responsabilità quale
potenza occupante” ha detto Abu Rudeineh.
Sembrava fare riferimento alle minacce, spesso reiterate, di sciogliere l’Autorità
Nazionale Palestinese, che ha un’autonomia limitata in alcune parti della
Cisgiordania occupata da Israele. Ciò costringerebbe Israele ad assumersi la
responsabilità di fornire servizi essenziali a milioni di palestinesi.
“Noi vogliamo mettere in guardia Israele e l’amministrazione USA dal valicare le
linee rosse” ha detto Abu Rudeineh che ha ripetuto la richiesta di porre fine
all’occupazione israeliana dei territori palestinesi e detto che dovrebbe essere
costituito uno Stato palestinese indipendente con capitale Gerusalemme.
‘Si parla solo di Israele’
In aereo, giovedì, Trump si è detto contento che Netanyahu e il suo principale
rivale alle elezioni, Benny Gantz, capo del partito di centro Blu Bianco, avrebbero
fatto visita alla Casa Bianca nel mezzo della campagna per le elezioni in Israele
del 2 marzo.
“Verranno entrambi i candidati, una cosa mai successa!” ha detto Trump.
Alla domanda se avesse contattato i palestinesi, Trump ha detto: “Abbiamo
parlato brevemente con loro, ma lo faremo fra poco.
E loro hanno molti incentivi a farlo. Sono sicuro che forse all’inizio reagiranno
negativamente, ma per loro è davvero molto positivo.”
Husam Zomlot, il capo della missione palestinese nel Regno Unito, ha detto
all’agenzia di stampa AFP [agenzia di stampa francese, N.d.T] che il fatto che

Trump abbia invitato i due leader israeliani e nessun palestinese dimostra che il
meeting intende influire sulla politica interna israeliana più che essere un vero
tentativo di pace.
“Questa è la conferma di quella che è stata dall’inizio la loro politica fin dall’inizio
– si parla solo di Israele.”
Si prevede che il progetto sia fortemente a favore di Israele e che gli offra il
controllo di vaste zone della Cisgiordania.
I palestinesi vorrebbero invece che l’intero territorio, conquistato da Israele nel
1967, diventasse il cuore di un futuro Stato indipendente, parte della soluzione
dei due Stati sostenuta dalla maggior parte della comunità internazionale.
Netanyahu ha detto che intende annettere sia la Valle del Giordano occupata che
gli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania, ponendo così fine a ogni
possibilità di creare uno Stato palestinese sostenibile.
Netanyahu ha tentato di fare di questa promessa la chiave di volta della sua
campagna per la rielezione in seguito al testa a testa senza precedenti dopo le
ultime elezioni dell’anno scorso che lo ha lasciato in virtuale pareggio con Gantz,
ma senza che nessuno dei due fosse in grado di formare una coalizione di
governo.
‘L’accordo del secolo’ di Trump
Trump, la cui squadra sta da tempo lavorando sul progetto di un piano di pace
segreto, si è ripetutamente vantato di essere il presidente USA più pro-israeliano
della storia.
Abbas ha tagliato ogni rapporto con gli USA dal dicembre 2017, dopo il
riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele con cui Trump ha rotto
decenni di consenso internazionale.
I palestinesi considerano la parte orientale della città la capitale del loro futuro
Stato e le potenze mondiali concordano da tempo che il destino di Gerusalemme
dovrebbe essere deciso con una soluzione negoziata.
Trump è salito al potere nel 2017 promettendo di mediare la pace tra israeliani e
palestinesi, che aveva chiamato “l’accordo del secolo “.

Ma da allora ha preso una serie di decisioni che hanno indignato i palestinesi,
incluso il taglio di centinaia di milioni di dollari di aiuti e la dichiarazione che gli
USA non considerano più illegali le colonie israeliane in Cisgiordania.
Si ritiene che il suo piano per porre fine al conflitto israelo-palestinese ruoti
attorno alla promozione di enormi investimenti economici.
Dopo molti rinvii, l’iniziativa di pace era prevista parecchi mesi fa, ma è stata
rimandata dopo che le elezioni in Israele a settembre si sono dimostrate
inconcludenti e non si pensava che sarebbe stata resa nota fino a dopo il voto del
2 marzo.
I media israeliani hanno discusso quella che dicono siano le linee generali
dell’accordo trapelate giovedì, sostenendo che gli USA sono d’accordo su molte
delle principali richieste israeliane.
L’incontro a Washington, DC, si terrà circa un mese prima delle nuove elezioni,
con i sondaggi che mostrano un testa a testa fra la destra del Likud di Netanyahu
e il partito di Gantz, il Blu e Bianco.
Il meeting di martedì coincide con una seduta del parlamento [israeliano] prevista
per discutere la possibile immunità di Netanyahu per l’imputazione in una serie di
casi di corruzione.
I media israeliani sospettano che Trump abbia scelto di annunciare l’evento per
sostenere il tentativo di rielezione di Netanyahu, il terzo in un anno.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

