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I palestinesi inviano una risposta ai mediatori sul piano americano,
il quale favorisce Israele con l’annessione di parti della Cisgiordania
occupata.
L’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) afferma di aver inviato ai mediatori
internazionali una controproposta al piano mediorientale del Presidente degli
Stati Uniti Donald Trump, proponendo l’istituzione di uno Stato palestinese
demilitarizzato e sovrano nella Cisgiordania occupata, Gerusalemme est e Gaza.
Martedì, nel corso di una conferenza stampa con giornalisti stranieri, il primo
ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha affermato che la proposta è stata
presentata al Quartetto, un organo internazionale composto da Nazioni Unite,
Unione Europea, Stati Uniti e Russia che ha il compito di mediare i colloqui di
pace tra Israele e i palestinesi.
Secondo Shtayyeh, la proposta palestinese mira alla creazione di uno “Stato
palestinese sovrano, indipendente e demilitarizzato”, con Gerusalemme est come
capitale. Inoltre lascia aperta la porta a modifiche dei confini tra lo Stato proposto
e Israele, così come a scambi di aree di territorio uguali “per dimensioni, volume
e valore – uno contro uno”.
Nessun altro dettaglio è al momento disponibile.
La proposta palestinese è arrivata in risposta al controverso piano di Trump che
dà il via libera all’annessione da parte di Israele di ampie zone della Cisgiordania
occupata, comprese le colonie illegali e la Valle del Giordano.
Presentato alla fine di gennaio, il piano di Trump propone l’istituzione di uno

Stato palestinese demilitarizzato sul restante mosaico di parti sconnesse dei
territori palestinesi senza Gerusalemme est, che i palestinesi vogliono come
capitale del loro Stato.
I palestinesi hanno respinto il piano di Trump in quanto del tutto fazioso a favore
di Israele e hanno minacciato di ritirarsi dagli accordi di Oslo.
La leadership palestinese aveva già tagliato i rapporti con l’amministrazione
Trump nel 2017 a proposito della sua posizione pro-Israele, compreso il suo
riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e il trasferimento lì
dell’ambasciata americana nel maggio 2018.
La prevista annessione da parte israeliana priverebbe i palestinesi delle principali
risorse agricole di terra e acqua, specialmente nella regione della Valle del
Giordano. Inoltre affosserebbe definitivamente la soluzione dei due Stati al
conflitto arabo-israeliano basata sull’idea di terra in cambio della pace.
Shtayyeh ha avvertito che se il governo israeliano andasse avanti con la prevista
annessione, “il governo palestinese annuncerà la costituzione dello Stato
[previsto] e l’istituzione di un Consiglio” che svolgerebbe le funzioni di
Parlamento.
Questi sforzi, ha detto ad Al Jazeera, mirano a contrastare le politiche sia
israeliane che statunitensi volte a minare il “diritto” palestinese ad uno Stato
indipendente e il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi che furono espulsi con
la forza dalle loro case e città quando fu fondato Israele nel 1948.
Wasel Abu Yousef, alto dirigente e membro del comitato esecutivo
dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), ha descritto
l’annuncio di martedì come “parte di diversi passi su cui sta lavorando la
leadership palestinese, come raggiungere l’unità palestinese, boicottare i prodotti
israeliani e portare avanti presso la Corte Penale Internazionale (CPI) le
incriminazioni per crimini di guerra di Israele per la sua guerra contro Gaza del
2014”.
Abu Yousef ha affermato che la leadership palestinese non ha altra scelta se non
quella di controbattere agli obiettivi statunitensi e israeliani di negare ai
palestinesi i loro diritti e di respingere le attuali proposte di “pace” che vanno ben
al di sotto delle richieste dei palestinesi.

“Nessun leader palestinese – ha detto – può essere d’accordo con le condizioni
poste da americani e israeliani di dover rinunciare ai diritti o al ritorno dei
rifugiati palestinesi, accettando l’annessione di Gerusalemme o permettendo a
Israele di annettere parti della Cisgiordania dove ha costruito le sue illegali
colonie ebree”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

