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I Palestine papers rivelano nuove proposte per risolvere il problema dei profughi,
ma è opportuno ricordare i limiti legali.

Il  diritto  al  ritorno  un  diritto  individuale,  il  che  significa  che  i  negoziatori  non
possono legalmente parlare a nome dei profughi palestinesi.

Nessuna questione stata  cosdelicata  o cosfondamentale  per  il  processo di  pace
israelo-palestinese come il diritto al ritorno dei profughi.

A lungo considerata da Israele come una minaccia ingiustificata alla sua esistenza,
e messa ai marginidai policymakers occidentali, non ha fatto passi avanti. Al contrario,
per i profughi ha un carattere quasi sacro.

Queste sono le persone che sono fuggite o furono espulse dalle forze israeliane nel
periodo della costituzione di Israele nel 1948. A quel tempo erano circa 750,000, i tre
quarti della popolazione araba della Palestina, ma oggi sono molti di pi Nel 2007, loro e i
loro discendenti erano stimati dal Badil Resource Centre for Residency and Refugee Rights
in 7.6 milioni, 4.6 milioni dei quali registrati come profughi dall'ONU.

Il dirittto dei palestinesi al ritorno basato sul diritto internazionale e in precedenti
storici, e affermato ripetutamente dalla risoluzione dell'ONU 194 approvata dall'assemblea
generale dell'ONU nel dicembre 1948 che chiedeva a Israele di permettere il ritorno in
patria di quanti erano stati "sfollati dal conflitto recente" con compensazione per le loro
perdite.  La  dichiarazione  universale  dei  diritti  umani  del  1948  stabilisce  che  quanti
lasciano le loro case per qualsiasi ragione hanno il diritto assoluto di ritornarci. Questa
regola importante stato spesso applicato, pirecentemente per gli sfollati kosovari.

Nulla  ancora  accaduto  per  il  caso  palestinese,  uno  dei  pivecchi  problemi  di
profughi. Questo dovuto interamente al rifiuto israeliano di far tornare in patria i profughi
sulla base che questo distruggerebbe il suo carattere ebraico, e all'accettazione implicita
da parte dell'occidente di  questo argumento. In conseguenza, dai lontani anni 90'  un
mucchio di proposte collettive o individuali compensazione, sistemazioni in societospiti,
trasferimento all'estero  sono state  messe in  campo da Israele e dai  paesi  occidentali
mirando precisamente a prevenire il diritto al ritorno dei palestineri in Israele.

Una proposta degli Stati Uniti di sistemare parte dei profughi in aree speciali ai
confini tra Libia ed Egiptto e in Iraq, e integrare il resto in paesi  arabi con fondi arabi,
stata fatta a metdel 2010. Il fatto che idee impraticabili simili sono circolate sempre di pi
un indiretto riconoscimento della forza del diritto al ritorno anche dopo 62 anni.

Tuttavia non avranno lunga vita. Il processo di pace basato su una soluzione due-
stati pufinire sacrificando i profughi. In un disperato tentativo di strappare concessioni
israeliane,  i  negoziatori  palestinesi  possono  ancora  giocare  la  loro  ultima  carta  e
rinunciare al diritto al ritorno.

Il piano di pace arabo del 2002  faceva riferimento a una giusta soluzione per i
profughi  solamente  su  pressione  del  Libano.  Al  di  ldella  retorica  c'una  assunzione
silenziosa che il ritorno dei profughi in Israele impossibile, e che altri piani debbono essere
ideati. Molti sono gistati persuasi da questa logica. Ma questa ignora l'illegalitdi queste
strategie. Il diritto al ritorno un diritto individuale, e nessuno tranne i profughi pugettarlo
via.

In ogni caso, gli attuali negoziatori palestinesi, non eletti e non rappresentativi dei
profughi, non possono legalmente parlare per loro. Se lo fanno, e questo passasse come
accettabile, aggraversolamente la enorme ingiustizia commessa nel 1948 e perpetueril
conflitto per i prossimi decenni.
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