Nonostante le dichiarazioni di
Trump durante l’incontro con
Netanyahu, Abbas e i palestinesi
tirano un sospiro di sollievo.
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Trump è arrivato e Trump se ne andrà, mentre i palestinesi
insistono con la loro richiesta di essere liberati dalla dominazione
israeliana, che per loro significa occupazione militare, colonialismo,
apartheid.
La dirigenza palestinese non ha nascosto la sua preoccupazione circa le notizie
che gli americani hanno rinunciato ad appoggiare la creazione di uno Stato
palestinese. Di fatto questo non è stato il messaggio inequivocabile che le
dichiarazioni di Donald Trump hanno trasmesso nella conferenza stampa di
mercoledì. Ognuna delle parti potrebbe rintracciarvi elementi per rafforzare la
propria posizione.
Anche se gli Stati Uniti rinunciassero effettivamente a sostenere uno Stato
palestinese, che cosa cambierebbe in realtà? Le amministrazioni USA precedenti
a Trump hanno parlato di qualche soluzione dei due Stati e non hanno fatto niente
per portarla avanti. Cioè, non hanno fatto niente per impedire ad Israele di
bloccarla. Però le loro dichiarazioni e le loro promesse hanno indotto la dirigenza
palestinese di Ramallah a mentire a sé stessa ed al suo popolo facendo credere
che questa fosse la soluzione che la grande potenza appoggiava.
Questa costante menzogna – accompagnata da una massiccia assistenza
finanziaria americana – è stata uno degli strumenti con cui la dirigenza dell’OLP,
Fatah e l’Autorità Nazionale Palestinese hanno continuato a dar ragione della
propria esistenza. Quella menzogna ha aiutato a giustificare il mantenimento
degli accordi con Israele, compreso il coordinamento per la sicurezza. Non
stupisce che gli USA eroghino considerevoli contributi finanziari alle forze di
sicurezza palestinesi.

La nuova musica che adesso arriva dalla Casa Bianca pone la domanda se i
cambiamenti negli Stati Uniti possano indebolire ancor più lo status della
leadership palestinese agli occhi dei palestinesi stessi e se quindi la sua esistenza
sia in pericolo.
Trump è arrivato e Trump se ne andrà, mentre i palestinesi insistono con la loro
richiesta di essere liberati dal giogo israeliano, che per loro significa occupazione
militare, colonialismo, apartheid. Per il popolo palestinese che vive qui [nei
Territori Occupati] e per quello della diaspora questi non sono slogan, ma la
realtà quotidiana.
Ventiquattro anni fa questa Nazione ha avuto una leadership popolare che ha
fatto un generoso regalo ad Israele e agli ebrei – la soluzione dei due Stati. E’ così
che i palestinesi hanno interpretato gli accordi di Oslo. Ma Israele ha rifiutato il
dono.
La dirigenza palestinese poteva capire anche prima dell’assassinio di Yitzhak
Rabin che Israele stava bluffando. Che mentre diceva “due Stati” creava enclaves.
L’OLP si è intrappolata nella politica dei negoziati nella speranza che l’Occidente
avrebbe fatto pressioni su Israele, che ci sarebbero stati cambiamenti politici
positivi in Israele e che gli Stati arabi sarebbero intervenuti. Ma c’è anche
un’altra ragione. La dirigenza palestinese ha trasformato la burocrazia di
un’organizzazione per la liberazione nazionale in una burocrazia che governa,
completa di autoconservazione e aggrappata alla propria posizione.
Il timore del presidente dell’ANP Mahmoud Abbas e dei suoi colleghi di una
deriva militare che danneggerebbe il loro popolo (come la Seconda Intifada) è
reale e giustificato. Ma si confonde con gli interessi personali suoi e del gruppo di
potere.
Al tempo stesso, ha preso forma l’illusione di una sovranità limitata all’interno
delle enclaves palestinesi. L’ANP in Cisgiordania e Hamas a Gaza forniscono i
servizi di base alla popolazione e rendono possibile l’attività pubblica, cosa che
non era concessa sotto l’occupazione israeliana diretta.
Pur con tutte le critiche all’ANP per la corruzione, i metodi dittatoriali,
l’inefficienza, le carenze nei servizi sociali, ecc., essa continua comunque a
provvedere alle necessità fondamentali immediate della popolazione.

La presidenza Trump non è una ragione sufficiente per sciogliere l’ANP e gettare
la società palestinese nel caos e nello scompiglio. La leadership palestinese ha
ottenuto un’altra pausa.
Mercoledì un ufficiale della sicurezza palestinese ha rivelato ai media palestinesi
l’incontro del capo della CIA con Abbas. Il messaggio che sta dietro alla fuga di
notizie è chiaro. “Non preoccupatevi, l’esistenza dell’Autorità Palestinese sta a
cuore agli Stati Uniti. Le istituzioni di Washington comprendono che il
mantenimento del regime di enclaves garantisce una sorta di stabilità della
sicurezza.”
Probabilmente stanno dicendo la stessa cosa al nuovo presidente. L’elemento più
importante che può compromettere questa precaria stabilità non è Trump, ma
un’escalation dell’oppressione israeliana e della sua politica di colonizzazione.
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