Perché l’OLP ha sospeso
riconoscimento di Israele?
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L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina ha sospeso il riconoscimento
di Israele per la seconda volta in tre anni.
Il 30 ottobre, mentre stavo scorrendo le notizie sulla Palestina, ho ricevuto una
telefonata da un’amica. “È il momento dell’anno”, mi ha detto con una grande
risata, “in cui la nostra autoproclamata leadership decide di giocare a nascondino
e di minacciare di sospendere il coordinamento sulla sicurezza con Israele.”
Il Comitato Centrale palestinese (PCC) ha annunciato di autorizzare
l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) a sospendere il
riconoscimento di Israele e il coordinamento sulla sicurezza con Tel Aviv. Ha
sostenuto che le sospensioni rimarranno in vigore fino a quando Israele
riconoscerà lo Stato palestinese sulla base dei confini precedenti al 1967, con
Gerusalemme est come capitale.
Abbiamo riso entrambe, ma più per la tragicità della situazione che per altro. Il
PCC fece lo stesso annuncio nel 2015. La ripetizione è stata davvero tragica e
rivelatrice della natura di questi sforzi – che sono mere considerazioni, niente più
che risibili tattiche spaventapasseri.
L’espressione “coordinamento per la sicurezza” è di per sé fuorviante. In realtà, è
una strada a senso unico: l’Autorità Nazionale Palestinese collabora con Israele a
spese dei palestinesi. Non c’è mai stata reciprocità. Questa cosiddetta
“cooperazione” è una delle caratteristiche degli Accordi di Oslo del 1993, che
sono nati morti.
La paura di Israele
Per molti versi la decisione del PCC di dichiarare – ancora una volta – che
sospenderà il coordinamento sulla sicurezza e revocherà il riconoscimento di
Israele non è stata una sorpresa né qualcosa di significativo.

Ciò che invece è stato davvero sorprendente rispetto all’accaduto è stata la
reazione di Israele.
In seguito all’annuncio i media israeliani sono andati in fibrillazione, dimostrando
quanto Israele tema ogni ipotesi di serio confronto con la Palestina. Anche una
semplice affermazione da parte dell’OLP (che, come testimonia il passato, è
improbabile che venga davvero messa in atto) sembra provocare un grave
turbamento sul fronte politico israeliano.
Questo riflette le paure interiorizzate da Israele che i palestinesi effettivamente
uniscano i loro sforzi di resistenza e e che ancora una volta alimentino un
rafforzato sentimento di confronto.
Abbiamo già visto molti esempi di ciò.
L’anno scorso, quando la sedicenne Ahed Tamimi schiaffeggiò due soldati
israeliani che avevano fatto irruzione del suo cortile, comparve nuovamente la
stessa paura interiorizzata nei media, nella società e negli ambienti politici
israeliani. Lei venne arrestata, giudicata in un tribunale militare e condannata a
otto mesi di prigione insieme a sua madre Nariman.
Qualunque comportamento che in qualche modo si discosti dalla narrazione
secondo cui la popolazione palestinese è compiacente e impotente, che sia una
ragazzina che affronta i soldati o una leadership normalmente sottomessa che
improvvisamente dichiara che potrebbe sospendere la propria collaborazione con
i colonizzatori, è terrorizzante per Israele.
Ma quando l’OLP e l’Autorità Nazionale Palestinese compiono passi
apparentemente coraggiosi come l’annuncio di martedì solo per tornare al
momento in cui il loro potere e il loro patrimonio (acquisito attraverso corruzione,
autoritarismo e clientelismo) sono nuovamente al sicuro, essi indeboliscono il
piccolo punto di forza che i palestinesi hanno verso Israele.
O non riescono a vedere quanto i loro voltafaccia, le tattiche da spaventapasseri
ed i falsi proclami di resistenza stiano colpendo la popolazione palestinese,
oppure ne sono ben consci e semplicemente non se ne curano.
Ma c’è un aspetto ancor più sinistro nell’ultima dichiarazione del PCC. Non solo
essa indebolisce la resistenza palestinese con il suo carattere indeterminato e

inaffidabile, ma ha anche delle connotazioni che mettono in luce la totale
condiscendenza dell’OLP e dell’ANP al sistema coloniale.
Minacciando di revocare il riconoscimento di Israele, la leadership palestinese
ancora una volta ricorda al mondo che, nei fatti, accetta la legittimità di Israele.
Segnala anche che continuerà a farlo finché Israele sarà così gentile da
concedergli qualche briciola. Questo tipo di ipocrita contrattazione non è altro
che un semaforo verde per Israele per proseguire nelle sue pratiche colonialiste,
per prosperare e persistere nel suo violento saccheggio delle terre e delle risorse
palestinesi e nel massacro del popolo palestinese.
Ricordiamoci che questo massacro non è soltanto memoria del passato, un evento
che ha avuto luogo solamente 70 anni fa durante la Nakba [la Catastrofe, cioè
l’espulsione di centinaia di migliaia di palestinesi dalle loro terre da parte delle
milizie sioniste, ndtr.]. È tuttora in corso. Solo dal 30 marzo di quest’anno, in una
sola città – Gaza – sono stati uccisi almeno 218 palestinesi.
Il fatto che questa decisione possa essere persino presa (di nuovo) mostra la
decennale complicità dell’OLP nella cancellazione dei crimini di Israele. Nel suo
riconoscimento e cooperazione con Israele, l’OLP ignora la crisi dei rifugiati
palestinesi ed il loro diritto al ritorno a casa o ad una compensazione. Inoltre
cancella del tutto migliaia di palestinesi con cittadinanza israeliana e la loro lotta
per continuare a vivere sulla loro terra come cittadini di seconda classe.
Un tentativo disperato di recuperare legittimità
Se osserviamo con sufficiente attenzione l’annuncio del PCC del 2015 e
quest’ultimo, vedremo che emerge chiaramente un disegno.
L’annuncio del 2015 giunse esattamente un anno dopo l’aggressione israeliana a
Gaza che costò più di 2.100 vite palestinesi – e causò oltre 108.000 sfollati. Vi
furono proteste in Cisgiordania contro l’ANP e la sua complicità con Israele.
L’annuncio di questa settimana è arrivato quando le proteste contro il
colonialismo israeliano a Gaza sono arrivate alla 31esima settimana. Intanto l’ANP
sta rapidamente perdendo legittimità e trasformando la Palestina in uno Stato di
polizia agli occhi dei palestinesi e del mondo, continuando ad investire nelle forze
di sicurezza per far rigare dritta la popolazione e compiacere Israele.

Ha represso brutalmente i manifestanti palestinesi che intendevano contestare le
sanzioni dei loro dirigenti contro la Striscia di Gaza. Inoltre l’amministrazione
Trump ha incoraggiato il governo di Israele spostando la sua ambasciata nel
Paese da Tel Aviv a Gerusalemme e riconoscendo la città come capitale
indivisibile di Israele.
In altri termini, entrambi gli annunci sono arrivati in un momento di instabilità
per la Palestina e i palestinesi, quando la leadership palestinese stava per perdere
ogni legittimità. Gli annunci, nella loro vacuità, sono tentativi disperati dell’OLP e
dell’ANP di legittimarsi agli occhi dei palestinesi e della comunità internazionale
come i soli adeguati tutori e rappresentanti del popolo palestinese.
La lotta dei palestinesi è stata ridotta a inchiostro e strette di mano nel 1993, e
l’OLP e l’ANP non sembra possano abbandonare quella mentalità 25 anni dopo.
Vogliono rimanere i leader riconosciuti della causa palestinese, a qualunque
costo.
Oggi i palestinesi sono costretti a gestire i tragici risultati della vergognosa
collaborazione della loro leadership, i suoi giganteschi fallimenti e le sue
devastanti manovre politiche. Nonostante questo, le grida di libertà del popolo
palestinese non saranno soffocate da vuote dichiarazioni e giochi politici.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autrice e non riflettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
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