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Questo piano è semplicemente una continuazione della politica USA-Israele. I
palestinesi lo hanno già sentito e non lo accetteranno

Martedì alla Casa Bianca Donald Trump ha rivelato il suo “accordo
del secolo”: un piano per la totale capitolazione palestinese. Esso
invita i palestinesi a riconoscere Israele come Stato ebraico con
l’intera Gerusalemme come capitale, a rinunciare al diritto al ritorno
che consentirebbe ai rifugiati palestinesi di vivere in Israele, ad
accettare l’annessione della Valle del Giordano e le relative colonie
illegali israeliane e a vivere in una serie di bantustan collegati da
strade e tunnel che sarebbero tutti sostanzialmente controllati da
Israele.
Nulla di tutto ciò dovrebbe sorprendere. Non solo il piano è una
continuazione della politica dell’amministrazione Trump verso
Israele e Palestina fin dal giorno in cui egli è entrato in carica, ma
giunge dopo decenni di disprezzo per le aspirazioni palestinesi di
libertà e sovranità.
Quando nel 1993 furono firmati gli Accordi di Oslo, vennero
acclamati come la base per una pace negoziata tra Israele e
Palestina – una posizione che la maggior parte degli attori e delle
istituzioni internazionali hanno continuato a mantenere nei decenni
successivi. All’epoca tuttavia lo studioso palestinese Edward Said
definì il tanto celebrato accordo “una Versailles palestinese”, uno
spettacolo umiliante che minava la lotta di liberazione e ogni
speranza di una futura sovranità palestinese. Purtroppo aveva
ragione. La divisione della Cisgiordania in aree A, B e C in base agli

accordi ha consentito a Israele di dominare le ultime due mentre la
prima è diventata una sacca di limitata autonomia palestinese. In
altre parole, ha facilitato la completa bantustanizzazione della
Cisgiordania e l’isolamento di Gaza.
Nel frattempo gli accordi non sono riusciti ad affrontare
correttamente le questioni fondamentali di Gerusalemme, dei
rifugiati, delle colonie, dei confini e della sicurezza; esse sono state
invece considerate “questioni inerenti allo status finale”, da
risolvere come parte di qualche futuro accordo di pace.
Inavvedutamente allora l’OLP (Organizzazione per la Liberazione
della Palestina), guidata da Yasser Arafat, ha permesso che esse
diventassero questioni in discussione, piuttosto che centrali per la
lotta palestinese e chiaramente definite dalle leggi internazionali.
Questo è risultato chiaro ieri alla Casa Bianca quando, accanto a
Trump, Benjamin Netanyahu ha detto che parlare dell’occupazione
come “illegale” è oltraggioso.
Non c’erano palestinesi alla Casa Bianca; certamente Jared
Kushner, genero di Trump e architetto di questo piano, difficilmente
si è dato la pena di parlare ai palestinesi. E nel piano di Trump non
vi è menzione dei diritti dei palestinesi. Invece vengono loro
promessi incentivi economici, per la precisione 50 miliardi di dollari
di investimenti nei prossimi 10 anni, in cambio dei loro diritti sanciti
a livello internazionale – un’altra fin troppo conosciuta componente
dei precedenti piani di “pace”. Come se dare denaro ai palestinesi
potesse far loro dimenticare i diritti a Gerusalemme, al ritorno ai
propri villaggi e città di origine o alla possibilità di vivere come
esseri umani uguali e con pieni diritti.
È chiaro quindi che il piano di Trump non solo è un attacco ai diritti
e alla libertà dei palestinesi, ma anche un tentativo di promuovere
un nuovo ordine mondiale che compromette del tutto il diritto
internazionale. Qualunque cosa possa dire la Casa Bianca, non si è
mai aspettata che la leadership palestinese avrebbe accettato
questo piano né avrebbe nemmeno preso in considerazione qualche
suo articolo e condizione. E ciò significa che può continuare ad
investire sulla pluridecennale narrazione totalmente razzista

secondo cui il popolo palestinese rifiuta e non intende negoziare.
Questo è stato evidente nei commenti di Kushner: se i palestinesi
non accettano questo accordo, ha sostenuto, “stanno gettando via
un’altra opportunità come hanno fatto con tutte le altre che hanno
avuto nella loro esistenza”.
Per quanto il piano di Trump possa essere scoraggiante, esso
suggerisce una possibile opportunità. Stabilisce che, mentre hanno
luogo i negoziati, l’OLP non partecipi ad alcuna iniziativa contro
Israele presso la Corte Penale Internazionale – con riferimento alla
recente inchiesta su crimini di guerra avviata dalla capo
procuratrice della Corte. Questo rivela che Israele è veramente
spaventato da una simile mossa, se qualche soggetto internazionale
fosse così coraggioso da tentarla.
Comunque nulla di tutto ciò modifica la realtà sul campo: c’è
effettivamente un’unica entità che va dal fiume Giordano al mar
Mediterraneo, dove due popoli vivono vite ampiamente ineguali e
separate. Israele e gli USA stanno lavorando sodo per consolidare e
portare a termine questa situazione – e, con l’aiuto di una comunità
internazionale paralizzata e codarda, ci riusciranno. Ma l’altra
faccia della realtà è che i palestinesi non andranno da nessuna
parte. Continueranno a vivere a milioni a Haifa, Giaffa,
Gerusalemme, Ramallah, Hebron e altrove. Dovranno cambiare
drasticamente la loro situazione attuale, mobilitandosi e chiedendo
di più alla loro dirigenza e immaginando un futuro radicalmente
diverso anche quando questo sembra impossibile.
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