Trump rivela il suo piano per il
Medio Oriente, rifiutato dai
palestinesi
Al Jazeera
28 gennaio 2020 Al Jazeera

I palestinesi respingono la proposta di Trump in Medio Oriente,
definendola una “cospirazione” che “non passerà”.
Dopo molti rinvii, martedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esposto
il suo piano per il Medio Oriente – una proposta che i leader palestinesi hanno
definito una “cospirazione” che “non passerà”.
“Oggi Israele ha fatto un passo da gigante verso la pace”, ha dichiarato Trump
con a fianco il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
“Il mio progetto presenta una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti”, ha
affermato, aggiungendo che i leader israeliani hanno dichiarato che avrebbero
appoggiato la proposta.
Prima che fosse annunciata, i palestinesi l’avevano dichiarata già morta, dicendo
che si tratta di un tentativo di “liquidare” la causa palestinese.
In seguito all’annuncio di Trump, il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha
dichiarato i suoi “mille no” al piano.
Nel frattempo, Netanyahu ha detto trattarsi di un “giorno storico” e ha
ringraziato Trump per la sua proposta. Ha detto che se i palestinesi accettano il
piano, Israele sarà disposto a negoziare “subito”.
Gerusalemme “capitale indivisa”
L’iniziativa di Trump, il cui autore principale è suo genero Jared Kushner, segue
una lunga serie di sforzi per risolvere uno dei problemi più irresolubili del mondo.
I colloqui di pace israelo-palestinesi sono falliti nel 2014.

I palestinesi si sono rifiutati di confrontarsi con l’amministrazione Trump e hanno
condannato la prima fase della proposta – un piano di risanamento economico di
50 miliardi di dollari annunciato lo scorso giugno.
Il piano politico di 50 pagine riconosce la sovranità israeliana sui principali gruppi
di colonie illegali nella Cisgiordania occupata, a cui quasi sicuramente i
palestinesi si opporranno. Trump ha dichiarato che a Israele verrà concesso il
controllo di sicurezza della Valle del Giordano nella Cisgiordania occupata.
Trump ha detto che Gerusalemme resterà “capitale indivisa” di Israele. Ma ha
anche detto che, secondo il piano, “Gerusalemme est” sarebbe la capitale di uno
Stato di Palestina. Non ha approfondito cosa intendesse per Gerusalemme est. In
seguito ha dichiarato su Twitter che una capitale palestinese potrebbe essere da
qualche parte a “Gerusalemme est”.
Trump aveva già riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele,
trasferendovi l’ambasciata americana da Tel Aviv.
In replica al piano, Abbas ha dichiarato: “Gerusalemme non è in vendita; tutti i
nostri diritti non sono in vendita e non sono un affare”.
Sami Abu Zhuri, funzionario di Hamas [portavoce di Hamas nella Striscia di
Gaza], ha affermato che la dichiarazione di Trump è “un’aggressione e scatenerà
molta rabbia”.
“La dichiarazione di Trump su Gerusalemme è una sciocchezza e Gerusalemme
sarà sempre terra dei palestinesi”, ha detto Zhuri all’agenzia di stampa Reuters .
“I palestinesi si opporranno a questo accordo e Gerusalemme rimarrà terra
palestinese”.
Martedì scorso, migliaia di palestinesi hanno manifestato nella Striscia di Gaza
assediata per protestare contro l’atteso piano. Ci sono state proteste anche a
Ramallah, nella Cisgiordania occupata.
Marwan Bishara, capo analista politico di Al Jazeera, ha affermato che “In questo
caso il diavolo non è nei dettagli “.
“Il diavolo è nei titoli”, ha detto Bishara. “Ciò che abbiamo qui è un
ri–confezionamento – ingegnoso, molto intelligente e diabolico – dei problemi
cronici di Israele e in Palestina per promuoverli come soluzioni”.

“Conseguenze pericolose”
La maggior parte dei leader della regione ha stracciato il piano, ma altri hanno
prudentemente incoraggiato israeliani e palestinesi a sedersi al tavolo dei
negoziati.
La Giordania ha messo in guardia contro “l’annessione delle terre palestinesi” con
l’allarme del ministro degli esteri del regno per le “pericolose conseguenze di
misure israeliane unilaterali che mirano a imporre nuove realtà sul terreno “.
Anche Numan Kurtulmus, vicepresidente del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo
(AK) al potere in Turchia, ha rigettato le dichiarazioni di Trump su Gerusalemme,
dicendo: “No, Trump! Gerusalemme è capitale dello Stato palestinese e cuore del
mondo islamico!”
Secondo Al Manar TV, il movimento libanese Hezbollah ha definito la proposta
“l’accordo della vergogna”, aggiungendo che si tratta di un passo molto
pericoloso che avrebbe conseguenze negative sul futuro della regione,.
Ha dichiarato anche che non ci sarebbe stata questa proposta senza “complicità e
tradimento” da parte di diversi stati arabi.
L’Egitto ha esortato israeliani e palestinesi a “studiare attentamente” la proposta.
Il ministero degli Esteri ha affermato in una dichiarazione che il piano favorisce
una soluzione che ripristina tutti i “diritti legittimi” del popolo palestinese
attraverso la creazione di uno “Stato indipendente e sovrano sui territori
palestinesi occupati”.
L’ambasciatore in USA degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che gli Emirati
Arabi Uniti credono che palestinesi e israeliani possano raggiungere una pace
duratura e un’autentica convivenza con il sostegno della comunità internazionale.
Le Nazioni Unite hanno dichiarato di essere impegnate ad aiutare israeliani e
palestinesi a discutere la pace sulla base delle risoluzioni delle Nazioni Unite, del
diritto internazionale, degli accordi bilaterali e della visione di due Stati basati sui
confini pre-1967. Una di queste risoluzioni delle Nazioni Unite è stata adottata dal
Consiglio di sicurezza un mese prima dell’entrata in carica di Trump nel gennaio
2017. La risoluzione chiede la fine delle colonie israeliane, con 14 voti a favore e
l’astensione dell’amministrazione dell’ex presidente americano Barack Obama.

Mediatore onesto?
I palestinesi avevano precedentemente affermato che gli Stati Uniti non possono
essere un onesto mediatore per la pace nella regione, accusandoli di pendere a
favore di Israele.
Oltre a spostare l’ambasciata americana a Gerusalemme, l’amministrazione
Trump ha anche tagliato centinaia di milioni di dollari in aiuti umanitari ai
palestinesi e riconosciuto la sovranità israeliana sulle alture del Golan occupate
da Israele.
A novembre, con l’annuncio del segretario di Stato Mike Pompeo, che Washington
non considerava più gli insediamenti israeliani sulle terre occupate della
Cisgiordania come incompatibili con il diritto internazionale, l’amministrazione
Trump ha ribaltato decenni di politica americana.
Kushner ha detto ad Al Jazeera che gli Stati Uniti credono che la proposta di
Trump sia “l’ultima possibilità per i palestinesi di avere uno Stato”.
“È tempo [per i palestinesi] di lasciar andare le vecchie fiabe che a dirlo
chiaramente non si realizzeranno mai”, ha aggiunto.
La proposta giunge proprio quando Trump e Netanyahu si trovano ad affrontare
problemi politici in patria.
Trump ha ricevuto l’impeachment alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti
il mese scorso ed è sotto processo al Senato per abuso di potere. Anche lui dovrà
affrontare la rielezione a novembre. Netanyahu è accusato di corruzione e le
elezioni nazionali saranno il 2 marzo, la sua terza volta in meno di un anno.
Entrambi negano di aver commesso un illecito.
Il rivale elettorale di Netanyahu, Benny Gantz, anche lui a Washington questa
settimana, ha affermato di aver lui pure appoggiato la proposta.
“Il piano di pace del presidente è una pietra miliare significativa e storica”, ha
detto Gantz ai giornalisti lunedì.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

