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I palestinesi hanno provato un senso collettivo di ansia e rabbia quando il
presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti riconoscono
formalmente Gerusalemme come capitale di Israele e inizieranno il processo di
trasferimento della loro ambasciata da Tel Aviv alla città.
Il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele è un altro doloroso
colpo al morale palestinese poiché dimostra ancora una volta come le potenze
internazionali agiscano senza accettare o riconoscere l’esistenza dei palestinesi,
nonostante sia la popolazione che subisce il peso delle conseguenze.
Il problema della dichiarazione USA, tuttavia, non si basa sul riconoscimento e
sull’affermazione in se’, ma sulla serie di eventi che hanno portato alla sua
concretizzazione. È il culmine del fallimento internazionale nell’affrontare le
violazioni di Israele dei diritti umani, il continuo sostegno degli Stati Uniti a
Israele, l’incompetenza della leadership palestinese nel raggiungere soluzioni
attraverso gli sforzi diplomatici e, più recentemente, la nuova amicizia che
l’amministrazione statunitense sta costruendo con alcuni Stati arabi.
La storia si ripete.
Quest’anno – anno in cui Gerusalemme è riconosciuta dagli Stati Uniti come la
capitale di Israele – segna anche 100 anni da quando Lord Balfour concesse al
movimento politico sionista il diritto a una patria ebraica in Palestina. L’ultima
decisione americana, quindi, riecheggia la stessa posizione secondo cui le potenze
internazionali possono ignorare la popolazione indigena palestinese e il loro
diritto all’autodeterminazione.
La dichiarazione di Balfour non solo dimostrò i pericoli di tali affermazioni
unilaterali, ma provò anche che Israele le impiegherà per far avanzare il proprio

programma coloniale. La dichiarazione del 1917 spianò la strada alla milizia
sionista per radere al suolo i villaggi palestinesi e conquistare la terra palestinese,
e oggi la dichiarazione di Trump legittima questa storia di violenza fornendo a
Israele un costante sostegno.
Trump aveva ragione affermando che “Gerusalemme è la sede del moderno
governo israeliano. È la sede del Parlamento israeliano, della Knesset e della
Corte suprema israeliana. È la sede della residenza ufficiale del primo ministro e
del presidente. È il quartier generale di molti ministri del governo”.
Gerusalemme è stata infatti considerata la capitale di Israele per decenni, anche
se non ufficialmente. È per questo che il riconoscimento di Trump è stato reso
possibile. Il lavoro preliminare era già in atto e così tutto ciò che ha portato fino a
questo momento è la prova della bancarotta morale della comunità internazionale
quando si tratta della situazione palestinese.
Il governo israeliano ha imposto un controllo assoluto e completo sulla
popolazione palestinese a Gerusalemme, proprio come ha fatto in altre città e
paesi palestinesi. I palestinesi gerosolimitani possiedono solo documenti di
residenza, che possono essere revocati in qualsiasi momento; Israele demolisce
continuamente case nei quartieri palestinesi con il pretesto che mancano di
permessi, e i giovani palestinesi sono bersagliati in modo discriminatorio dalle
forze israeliane.
Sono queste politiche israeliane, le stesse politiche contro cui i palestinesi hanno
protestato per anni, che hanno messo a tacere le voci palestinesi così che
Gerusalemme possa essere presentata di fatto come israeliana.
I leader arabi ignorano le grida dei palestinesi.
Ciò che è ancora più angosciante è che ciò non sarebbe stato possibile senza i
compromessi raggiunti dalla leadership palestinese. La politica palestinese è stata
segnata da rivalità tra fazioni, collaborazione sulla sicurezza con l’intelligence
israeliana a spese dei palestinesi e una serie di concessioni sotto forma di accordi
e trattati che non hanno mai incapsulato i fondamenti delle richieste palestinesi;
giustizia, liberazione e dignità.
E mentre i palestinesi hanno ripetuto per decenni le loro richieste di
autodeterminazione e diritti umani fondamentali, la comunità internazionale e la

leadership palestinese li hanno ignorati intenzionalmente per perseguire un’altra
agenda che ruota attorno ai negoziati. Ciò ha generato solo maggiore repressione
e un netto aumento del numero di insediamenti colonici.
Oggi vediamo sia la comunità internazionale sia i leader arabi ignorare ancora
una volta le grida palestinesi per la giustizia. Ciò è evidente nel discorso
dominante dei leader globali e arabi. Esso ruota attorno alla paura di un’altra
insurrezione, instabilità e protesta. Nella maggior parte dei discorsi e dei
proclami non c’è una vera presa di posizione sulle radici dell’aberrazione imposta
al popolo palestinese sotto forma di un’occupazione violenta.
La fissazione sulla possibile reazione dei palestinesi e della comunità araba come
la ragione principale per opporsi a questa decisione oscura il fatto che il
riconoscimento di Gerusalemme come capitale israeliana si basa su violazioni e
abusi dei diritti umani.
È l’amplificazione della “paura della reazione dei palestinesi / degli arabi” che può
tragicamente rappresentare la cornice entro cui spingere verso ulteriori negoziati
mentre gli stati arabi si affrettano a controllare il tumulto della protesta e gli Stati
Uniti spingono la loro visione di una pace che è solo una facciata per dare a
Israele ciò che vuole; uno stato senza il fastidio dell’esistenza palestinese.
Così mentre i leader di tutto il mondo proclamano che questa mossa porterà alla
fine dei colloqui di pace, della soluzione dei due Stati e di qualsiasi stabilità nella
regione, la verità è che non c’è mai stata né pace né stabilità nei territori
dall’inizio dell’occupazione israeliana.
Il discorso degli Stati arabi indica anche l’insincerità nel volere raggiungere una
vera soluzione nella regione, soluzione che dovrebbe ritenere Israele responsabile
dei suoi crimini e fornire ai palestinesi i loro pieni diritti. Ciò è particolarmente
vero mentre si diffonde l’ondata di condanne contro la decisione.
I palestinesi hanno memorizzato questo scenario e la realtà che nessuna azione
farà seguito. La verità è che gli Stati Uniti hanno un programma che è allineato
con gli interessi israeliani e gli Stati arabi hanno fatto amicizia con
l’amministrazione Trump, limitando ogni azione.
Proprio questa estate, abbiamo assistito ai palestinesi che protestavano contro le
misure israeliane nella moschea al-Aqsa. Anche allora ci furono condanne e

proteste da parte degli Stati arabi e dei paesi internazionali. Tuttavia, questo
approccio sintomatico e simbolico continuerà solo a rafforzare l’occupazione e
l’espropriazione di Israele della terra palestinese.
Tra le righe del discorso di Trump di mercoledì si intravvede il messaggio di
Israele alla comunità globale. Esso predice che se commetti abbastanza crimini
mentre reciti una storia al mondo, otterrai ciò che vuoi e te la caverai.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Al Jazeera.
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