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Nessuno più del presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas
pare entusiasta dell’elezione di Joe Biden come prossimo presidente degli Stati
Uniti. Quando sembrava persa ogni speranza e Abbas si era ritrovato alla
disperata ricerca di riconoscimento politico e finanziamenti, Biden è arrivato
come un prode cavaliere su un cavallo bianco e ha trascinato in salvo il leader
palestinese.
Abbas è stato uno dei primi leader mondiali a congratularsi con il presidente
democratico eletto per la sua vittoria. Mentre il primo ministro israeliano
Benjamin Netanyhua ha ritardato il suo comunicato di congratulazioni nella
speranza che alla fine Donald Trump fosse in grado di ribaltare il risultato, Abbas
non si è fatto illusioni. Considerando l’umiliazione subita dall’Autorità Nazionale
Palestinese per mano dell’amministrazione Trump, Abbas non aveva niente da
perdere. Per lui Biden, nonostante il suo lungo innamoramento con Israele,
rappresentava ancora un barlume di speranza. Ma si può riportare indietro la
ruota della storia? Nonostante il fatto che l’amministrazione Biden abbia messo in
chiaro che non annullerà nessuna delle iniziative prese dall’uscente
amministrazione Trump a favore di Israele, Abbas rimane fiducioso che almeno il
“processo di pace” possa essere ripreso.
Questa potrebbe essere vista come una dicotomia impossibile perché, come può
un “processo di pace” dare pace se tutte le componenti di una pace giusta sono
già state tolte di mezzo?
È ovvio che non ci può essere alcuna vera pace se il governo USA insiste sul
riconoscimento di tutta Gerusalemme come capitale “eterna” di Israele. Non ci

può essere pace se gli USA continuano a finanziare illegali colonie ebraiche,
foraggiare l’apartheid israeliano, negare i diritti dei rifugiati palestinesi, far finta
di non vedere l’annessione di fatto in corso nella Palestina occupata e riconoscere
come parte di Israele le Alture del Golan siriane illegalmente occupate, ed è
probabile che ognuna di queste iniziative rimanga immutata anche sotto
l’amministrazione Biden.
È improbabile che il “processo di pace” possa portare a un qualche tipo di pace
giusta e sostenibile in futuro, quando ha già fallito negli ultimi 30 anni.
Eppure, nonostante le numerose lezioni del passato, Abbas ha deciso di nuovo di
scommettere sul futuro del suo popolo e di mettere a repentaglio la sua lotta per
la libertà e una pace giusta. Abbas non solo sta montando una campagna che
coinvolge gli Stati arabi, ossia la Giordania e l’Egitto, per resuscitare gli “accordi
di pace”, sta anche rimangiandosi tutte le promesse e decisioni di cancellare gli
accordi di Oslo e di porre fine al “coordinamento per la sicurezza” con Israele.
Così facendo Abbas ha tradito i colloqui per l’unità nazionale tra il suo partito,
Fatah, e Hamas.
I colloqui per l’unità tra i gruppi palestinesi rivali sembravano aver preso una
seria svolta lo scorso luglio, quando i principali partiti politici palestinesi hanno
emesso un comunicato congiunto in cui dichiaravano la loro intenzione di
sconfiggere l’“accordo del secolo” di Trump. Il linguaggio usato in quel
comunicato ricordava il discorso rivoluzionario di questi gruppi durante la Prima
e la Seconda Intifada (rivolta), di per sé un indicatore che Fatah si era finalmente
riorientato riguardo alle priorità nazionali e allontanato dal discorso politico
“moderato” forgiato dal “processo di pace” sostenuto dagli USA.
Persino quanti si sono stancati e sono diventati cinici riguardo ai trucchetti di
Abbas e dei gruppi palestinesi si chiedevano se questa volta sarebbe stato
diverso, se i palestinesi avrebbero finalmente trovato un accordo su una serie di
principi con cui avrebbero espresso ed incanalato la loro lotta per la libertà.
Paradossalmente i quattro anni di presidenza Trump sono stati la cosa migliore
che sia avvenuta per la lotta nazionale palestinese. La sua amministrazione è
stata uno stridente e indiscutibile promemoria che gli USA non sono, e non sono
mai stati, “un leale mediatore per la pace” e che i palestinesi non possono
orientare la propria agenda politica per soddisfare le richieste di USA e Israele e
ottenere legittimazione politica e appoggio economico.

Con il taglio dei finanziamenti USA all’Autorità Nazionale Palestinese nell’agosto
2018, seguito dalla chiusura della missione diplomatica palestinese a Washington,
Trump ha liberato i palestinesi dai tormenti di un’impossibile equazione politica.
Senza la proverbiale carota americana, la dirigenza palestinese ha avuto la rara
opportunità di riorganizzare la casa palestinese a beneficio del popolo
palestinese.
Ahimé, questi sforzi hanno avuto vita breve. Dopo molteplici incontri e
videoconferenze tra Fatah, Hamas e altre delegazioni che rappresentavano i
gruppi palestinesi, il 17 novembre Abbas ha dichiarato la ripresa del
“coordinamento per la sicurezza” tra la sua autorità e Israele. Ciò è stato seguito
il 2 dicembre dall’annuncio israeliano della consegna di oltre un miliardo di
dollari dei fondi palestinesi illegalmente trattenuti da Israele come forma di
pressione politica.
Ciò riporta l’unità palestinese al punto di partenza. Ormai Abbas trova totalmente
inutili i colloqui per l’unità con i suoi rivali palestinesi. Dato che Fatah domina
l’Autorità Nazionale Palestinese, l’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina (OLP) e il Consiglio Nazionale Palestinese (CNP), dare spazio o
condividere il potere con altre fazioni palestinesi sembra autolesionista. Ora che
Abbas è rassicurato del fatto che l’amministrazione Biden gli concederà, ancora
una volta, il titolo di “partner per la pace”, alleato degli USA e moderato, il leader
palestinese non trova più necessario cercare l’approvazione dei palestinesi.
Poiché non ci può essere una via di mezzo tra adeguarsi a un piano di USA e
Israele e rivendicare un progetto nazionale palestinese, il dirigente palestinese ha
optato per il primo e, senza esitazione, ha abbandonato il secondo.
Mentre è vero che Biden non soddisferà mai nessuna delle richieste del popolo
palestinese né annullerà nessuno dei passi sbagliati del suo predecessore, Abbas
può ancora beneficiare di quello che vede come uno stravolgimento della politica
estera USA, non a favore della causa palestinese ma personalmente di Abbas, un
dirigente non eletto il cui principale successo è stato appoggiare lo status quo
imposto dagli USA e tener tranquillo il popolo palestinese il più a lungo possibile.
Benché in molteplici occasioni il “processo di pace” sia stato dichiarato “morto”,
Abbas sta ora cercando disperatamente di risuscitarlo, non perché lui, o
qualunque palestinese sensato, creda che la pace sia a portata di mano, ma a
causa del rapporto esistenziale tra l’ANP e il suo schema politico sponsorizzato

dagli USA. Mentre la maggior parte dei palestinesi non ha niente da guadagnare
da ciò, qualche palestinese ha accumulato benessere, potere e prestigio in
quantità. Secondo tale cricca questa è l’unica causa per cui vale la pena lottare.
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