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L’ostinazione di Israele lascia palestinesi e israeliani con un’unica
alternativa: uguale cittadinanza in uno Stato unico o un’orrenda apartheid
e altra pulizia etnica
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Le prove storiche empiriche combinate con un po’ di buon senso sono abbastanza
per dirci il tipo di opzioni future che Israele ha nel cassetto per il popolo
palestinese: apartheid perpetua o pulizia etnica, o un mix di entrambe.
L’approvazione della “Regularization Bill” del 6 febbraio è tutto quello di cui
abbiamo bisogno per immaginare il futuro ideato da Israele. La nuova legge
permette al governo israeliano di riconoscere retroattivamente gli avamposti
ebraici costruiti senza permesso ufficiale su terra privata palestinese.
Tutte le colonie – quelle ufficialmente riconosciute e gli avamposti non autorizzati
– sono illegali secondo il diritto internazionale. Tale verdetto è passato numerose
volte alle Nazioni Unite e, più recentemente, riaffermato con chiarezza
inequivocabile dalla risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza.
La risposta di Israele è stata l’annuncio della costruzione di oltre 6mila nuove
case da costruire nei Territori Palestinesi Occupati, la costruzione di una colonia
nuova di zecca (la prima in 20 anni) e la nuova legge che pavimenta la strada
all’annessione di ampie porzioni della Cisgiordania occupata.
Indubbiamente la legge è “l’ultimo chiodo nella bara della soluzione a due
Stati”, ma questo non è importante. Non ha mai interessato Israele,
quanto meno. Le chiacchiere su una soluzione sono state mero fumo negli
occhi per quanto riguardava Israele. Tutti i “dialoghi di pace” e l’intero
“processo di pace”, anche quando era al suo apice, raramente hanno rallentano i
bulldozer israeliani, la costruzione di altre case per ebrei o messo fine alla pulizia

etnica incessante dei palestinesi.
Su Newsweek Diana Buttu descrive come il processo di costruzione delle colonie
è sempre, sempre accompagnato dalla demolizione di case palestinesi. 140
strutture palestinesi sono state demolite dall’inizio del 2017, secondo l’agenzia
Onu Ocha.
Da quando Donal Trump ha giurato, Israele si è sentito liberato
dell’obbligo del linguaggio ambiguo. Per decenni, i funzionari israeliani
hanno parlato appassionatamente di pace e hanno fatto tutto quello che
potevano per ostacolare il suo raggiungimento. Adesso, semplicemente se
ne fregano. Punto.
Avevano perfezionato il loro comportamento equilibrato semplicemente perché
dovevano farlo, perché Washington se lo aspettava, lo chiedeva. Ma Trump gli
ha dato un assegno in bianco: fate quello che vi piace; le colonie non sono
un ostacolo alla pace, Israele è stato “trattato molto, molto ingiustamente” e io
correggerò quest’ingiustizia storica, e così via. Quasi subito dopo l’avvento di
Trump alla presidenza il 20 gennaio scorso, le maschere sono cadute.
Il 25 gennaio il vero Benjamin Netanyahu è riemerso, dichiarando con
invidiabile sfrontatezza: “Noi stiamo costruendo e continueremo a
costruire” colonie illegali.
Cosa c’è altro da discutere con Israele a questo punto? Nulla. La sola soluzione
che interessa a Israele è la “soluzione” di Israele, sempre guidata dal cieco
supporto americano e l’inutilità europea e sempre imposta ai palestinesi e agli
altri paesi arabi, se necessario con la forza.
I guardiani della grande farsa della soluzione dei due Stati, chi
astutamente ha costruito il “processo di pace” e ha danzato su ogni ritmo
israeliano è ora frastornato. Sono stati esclusi dai terrificanti piani di Israele
che spara la sua “soluzione” dritto in mezzo agli occhi, lasciando ai palestinesi la
scelta tra l’assoggettamento, l’umiliazione e l’imprigionamento.
Jonathan Cook ha ragione. La nuova legge è il primo passo verso l’annessione
della Cisgiordania o, almeno, di buona parte. Una volta che i piccoli avamposti
saranno legalizzati, dovranno essere fortificati, (“naturalmente”) espansi e
protetti. L’occupazione militare, in auge da 50 anni, non sarà più

temporanea e reversibile. La legge civile continuerà ad essere applicata
agli ebrei nei Territori Palestinesi Occupati e quella militare ai palestinesi
occupati.
È l’esatta definizione di apartheid, nel caso ve lo stesse ancora chiedendo.
Per raggiungere i “bisogni di sicurezza” dei coloni, altre by-pass road per soli
ebrei saranno costruite, altri muri eretti, altri cancelli per tenere lontani i
palestinesi dalle loro terre, dalle scuole e dalle fonti di sussistenza saranno messi
su, altri checkpoint, altra sofferenza, altro dolore, altra rabbia e altra violenza.
Questa è la visione di Israele. Anche Trump è più frustrato dalla sfacciataggine e
l’audacia israeliane. Ha chiesto ad Israele in un’intervista con il quotidiano Israel
Hayom di “essere più ragionevole con il rispetto per la pace”. “C’è molta terra
ancora. E ogni volta che la prendete per le colonie, ce n’è di meno”, ha detto
Trump. Ha frenato sulla promessa di trasferire l’ambasciata Usa e l’espansione
senza controllo delle colonie, perché realizza che Netanyahu e i suoi sostenitori
negli Stati Uniti lo hanno lasciato su un baratro e ora gli chiedono di saltare.
Ma ha poca importanza. Che Trump rimanga sulla sua posizione
estremamente pro-israeliana o cambi marcia verso una più annacquata
simile a quella del suo predecessore Obama, la realtà probabilmente non
cambierà, perché solo Israele è alla fine autorizzato a influenzarne i risultati.
L’approvazione dei parlamentari israeliani della legge è, infatti, la fine di un’era.
Abbiamo raggiunto il punto in cui possiamo apertamente dichiarare che il
cosiddetto “processo di pace” è stato un’illusione fin dall’inizio, perché Israele
non ha mai avuto intenzione di concedere Cisgiordania e Gerusalemme est ai
palestinesi.
La leadership palestinese è difficilmente innocente in tutto ciò. Il più grave
errore che i leader palestinesi hanno commesso (a parte la loro
disgraziata divisione) è stato quello di aver creduto che gli Stati Uniti, il
principale sponsor israeliano, avrebbero gestito un “processo di pace” che
ha garantito a Israele tempo e risorse per terminare i propri progetti coloniali,
devastando i diritti e le aspirazioni politiche palestinesi.
Ritornando agli stessi vecchi canali, usando lo stesso linguaggio, cercando la
salvezza nell’altare della stessa vecchia soluzione a due Stati non si otterrà nulla

se non lo spreco di altro tempo e altra energia.
Ma le umilianti opzioni di Israele per i palestinesi possono essere anche lette in
un altro modo. Infatti, è l’ostinazione di Israele che oggi lascia i palestinesi
(e gli israeliani) con un’unica alternativa: uguale cittadinanza in uno
Stato unico o un’orrenda apartheid e altra pulizia etnica.
Con le parole dell’ex presidente Jimmy Carter, “Israele non troverà mai la pace
fino a quando non permetterà ai palestinesi di esercitare i loro diritti
fondamentali umani e politici”. Il “permesso” israeliano è lontano dall’arrivare,
lasciando la comunità internazionale con la responsabilità morale di pretenderlo.
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