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Negozi chiusi, come le scuole e gli uffici pubblici. Manifestazioni e scontri a
Gerusalemme Est e in varie località della Cisgiordania (decine i feriti). È la
“Giornata della rabbia” dei palestinesi. Una rabbia indirizzata contro le
dichiarazioni del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sulla legalità degli
insediamenti palestinesi.

Fine dalle prime ore dell’alba, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno rafforzato
la loro presenza nella Cisgiordania e lungo la barriera difensiva con la Striscia di
Gaza. “Abbiamo dichiarato una Giornata della rabbia per rifiutare questa
dichiarazione del segretario di Stato – afferma Wasel Abu Yousef, membro della
Commissione politica dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) –
Condanniamo completamente questo sforzo statunitense di legittimare gli
insediamenti”.
Gran parte della comunità internazionale considera illegali gli insediamenti, sulla
base della Quarta convenzione di Ginevra, che impedisce a una potenza
occupante di trasferire parte della propria popolazione civile nei territori
occupati. Da parte sua, Israele non considera la Cisgiordania un territorio
occupato, ma conteso a causa dell’esito della guerra del 1967, quando fu sottratta
al Giordania. Mahmoud al-Aloul, vice presidente di Fatah – la maggiore delle
componenti dell’Olp – citato dalla Wafa, ha attaccato l’amministrazione Usa
guidata da Trump ed Israele responsabili di “molti crimini” contro il popolo
palestinese. Stanno veramente sbattendo le porte in faccia al diritto
internazionale e spalancando quelle dell’estremismo, del terrorismo, della
violenza, della corruzione, dello spargimento di sangue – ribadisce ad HuffPost il
segretario generale dell’Olp Saeb Erekat – Costringono i popoli a convincersi che

l’unico modo di risolvere i problemi sia attraverso la violenza e non con i mezzi
pacifici”. E aggiunge: “La comunità internazionale deve prendere tutte le misure
necessarie per rispondere a fare da deterrente a questo comportamento
irresponsabile degli Usa che rappresenta una minaccia alla sicurezza globale e
alla pace”.
Durissima è anche la presa di posizione dei partiti arabi israeliani: “Netanyahu
usa l’improvvida sortita americana per riproporre una visione colonialista ed
etnocentrica d’Israele – ci dice Ayman Odeh, presidente della Joint List (La Lista
araba unita, 13 seggi, terza forza parlamentare, ndr), incluso dalla Rivista Time
tra le 100 ‘stelle nascenti’ a livello mondale della politica – Per Netanyahu
annettere la Giudea e Samaria (i nomi biblici della West Bank, ndr) è come
realizzare una missione divina, oltre che una spregiudicata manovra politica per
garantirsi il sostegno dei falchi legati al movimento dei coloni. Siamo al
fondamentalismo che si fa politica. E costui pretenderebbe di continuare a fare
danni in un nuovo governo!”
In una nota, diffusa ieri, il Comitato esecutivo del Consiglio mondiale delle Chiese
(Wcc) riafferma “la sua opposizione alla creazione e all’espansione degli
insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati dal 1967″. In risposta alla
decisione del Governo Usa, del 18 novembre scorso, di considerare “non illegali”
gli insediamenti civili israeliani in Cisgiordania, il Wcc ribadisce che “tale
annuncio ribalta la politica statunitense finora applicata e si pone in netta
contrapposizione con quella della comunità internazionale e delle Nazioni Unite”.
Il Wcc “respinge questa posizione sbagliata nella legge e contraria al
perseguimento di una pace giusta sia per i palestinesi che per gli israeliani” e
“riafferma il diritto dello Stato di Israele di vivere in pace e sicurezza all’interno
dei confini riconosciuti dalla comunità internazionale, e allo stesso tempo
riconosce e sostiene lo stesso diritto per il popolo palestinese”.
“Siamo alla legalizzazione dello ‘Stato dei coloni’, in spregio alla legalità
internazionale e alle risoluzioni delle Nazioni Unite”, incalza Hanan Ashrawi, già
portavoce della delegazione palestinese ai negoziati di Washington, più volte
ministra palestinese.
In questo clima di odio e di rabbia che crescono le giovani generazioni palestinesi.
E nella “Giornata della rabbia”, vale come testimonianza diretta di una situazione
drammatica, quanto scrive su Internazionale Amira Hass, firma storica di

Haaretz, la giornalista israeliana che meglio conosce, avendola raccontata da
anni, la realtà palestinese: “Vivo in Cisgiordania da abbastanza tempo per capire
l’odio e il disgusto dei palestinesi, che assume contorni sempre più personali man
mano che si allontana la speranza di ottenere la libertà. Negli ultimi venticinque
anni Israele ha fatto tutto quello che era in suo potere per dimostrare le proprie
ambizioni colonialiste, sfruttando nel modo più astuto il processo di negoziazione
per strappare sempre più terre ai palestinesi e per smembrare ancora di più la
loro collettività. Per contrastare questa politica sono stati usati tutti i mezzi
possibili: manifestazioni individuali e di massa, post su Facebook e video, lancio di
pietre, ordigni esplosivi e razzi da Gaza, appelli alle star della musica statunitense
affinché non si esibissero in Israele, petizioni sui giornali, concerti di raccolta
fondi e votazioni all’Onu. Tutti questi mezzi hanno fallito. Lo Stato israeliano va
avanti per la sua strada. Il mondo gli permette di comportarsi come se fosse al di
sopra della legge, mentre i palestinesi vengono vivisezionati per ogni parola e
ogni slogan che pronunciano, per ogni colpo che sparano…”. Due pesi e due
misure. La speranza di pace si spegne anche così.

