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Biden può essere un convinto ﬁlo-israeliano, ma gli attivisti e i
rappresentanti progressisti possono spingere ad una politica estera
che rispetti i diritti dei palestinesi.
La sconfitta di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi la scorsa
settimana ha generato un collettivo sospiro di sollievo fra i progressisti e le
comunità vulnerabili negli Stati Uniti e in tutto il mondo, compresi i palestinesi e
coloro che lottano per i diritti dei palestinesi. Il motivo è ovvio: la politica di
Trump su Palestina / Israele era guidata dalla sua simpatia per l’autoritarismo e
dal desiderio di assecondare la base evangelica di estrema destra. Di
conseguenza, era gestita da ideologi incompetenti come Jared Kushner e David
Friedman, che hanno abbozzato un tentativo fallito di liquidare una volta per tutte
la lotta palestinese per la libertà.
Tale fallimento, tuttavia, non ha lasciato indenni i palestinesi, che negli ultimi
quattro anni hanno subito danni devastanti e senza precedenti, tra cui la chiusura
della missione diplomatica palestinese a Washington, il riconoscimento di
Gerusalemme come capitale di Israele, l’approvazione dei piani di annessione e la
fine dei finanziamenti statunitensi all’UNRWA [agenzia delle Nazioni Unite per i
profughi palestinesi, ndtr.] e agli ospedali palestinesi. Ma al di là dell’innegabile
riduzione del danno che ci sarà con questo cambiamento dell’amministrazione
statunitense, quali sono le prospettive per la libertà dei palestinesi nell’era Biden?
Il presidente eletto Joe Biden fa parte di una problematica tendenza della politica
degli Stati Uniti su Palestina / Israele, che a parole appoggia l’indipendenza
palestinese ma in pratica sostiene Israele nella negazione di quella libertà
attraverso finanziamenti militari illimitati e protezione diplomatica. Anche in
questa ultima stagione elettorale, quando l’ala progressista del Partito

Democratico chiedeva chiaramente di riconoscere le responsabilità di Israele,
Biden si è distinto come il candidato che ha respinto con più veemenza qualsiasi
discorso sul condizionare gli aiuti militari a Israele al rispetto dei diritti umani
palestinesi.
In breve, la politica di Biden probabilmente promuoverà ancora una volta la vuota
farsa dei “negoziati di pace”, semplicemente chiedendo a Israele di rispettare i
diritti dei palestinesi ben sapendo che non lo farà, per poi fornirgli le armi con cui
le forze israeliane brutalizzano i palestinesi. Se Biden si atterrà a questo
approccio crudele e controproducente, per i palestinesi la transizione da Trump a
Biden sarà come passare dalla padella alla brace.
Per decenni, il problema della politica statunitense in Palestina è stata la
discrepanza – o l’ipocrisia, per dirla più chiaramente – tra il dire e il fare. Se la
politica dichiarata è di promuovere l’indipendenza dei palestinesi, perché gli Stati
Uniti stanno in realtà sostenendo l’occupazione e l’oppressione?
Donald Trump ha posto fine a questa ipocrisia, ma nella direzione sbagliata: la
sua politica è stata di favorire l’oppressione. Ora che l’approccio degli Stati Uniti
sta per tornare alla “normalità”, ciò di cui abbiamo bisogno è risolvere l’ipocrisia
nella giusta direzione e cambiare radicalmente l’azione politica. Allora, come la
mettiamo con Biden?
La sfida principale con Biden è che, come si suol dire, “non si possono insegnare
nuovi trucchi a un vecchio cane”. Come la vicepresidente eletta Kamala Harris,
Biden ha trascorso la sua carriera politica flirtando con l’AIPAC [American Israel
Public Affairs Committee, la più potente lobby americana di sostegno a Israele,
ndtr.] e assecondando i gruppi filo-israeliani, ribadendo l’idea che Israele sia al di
sopra di ogni colpa.
Ci vorrà quindi un grosso sforzo per convincere Biden a riesaminare i suoi
profondi pregiudizi sul tema, e per fargli riconoscere quanto l’opinione pubblica
tra gli elettori del Partito Democratico si sia spostata in merito a Palestina /
Israele. Dopo tutto, il 64% dei Democratici sostiene la riduzione degli aiuti militari
a Israele a causa delle sue violazioni dei diritti umani. È vero che i gruppi di
pressione israeliani continuano a esercitare un significativo potere finanziario su
candidati e politici, ma affermare che Israele dovrebbe essere chiamato a
rispondere di come utilizza la sbalorditiva cifra di 38 miliardi di dollari che riceve

ogni dieci anni dagli Stati Uniti non è più impopolare.
Per fortuna, la narrazione progressista sulla Palestina, che giudica le ingiustizie
dell’occupazione e dell’apartheid israeliani per quello che sono e chiede alla
politica statunitense un approccio più etico sta guadagnando un’inedita forza
negli Stati Uniti. Le cose stanno cambiando a Washington, dalla presentazione di
progetti di legge da parte delle parlamentari Betty McCollum e Alexandria
Ocasio-Cortez per limitare la complicità degli Stati Uniti nell’aggressione
israeliana ai palestinesi, alla sconfitta di sostenitori filo-israeliani come Eliot
Engel da parte di nuovi eletti progressisti come Jamaal Bowman [il preside di
scuola media che ha sconfitto Engel, presidente della commissione Affari Esteri
della Camera, nelle primarie democratiche di New York, ndtr.] Il 117° Congresso
avrà anche un maggior numero di membri in carica che parlano apertamente dei
diritti dei palestinesi.
Questa ondata di rappresentanti progressisti può spingere l’amministrazione
Biden a cambiare la politica degli Stati Uniti su Palestina / Israele. Ma potrà farlo
solo se continuiamo a costruire un variegato movimento di base che si allei con
altre lotte progressiste nel paese e che renda socialmente e politicamente
inaccettabile il fatto di essere “progressisti tranne che sulla Palestina” (PEP).
Vale anche la pena riflettere sul ruolo della leadership palestinese nella
Cisgiordania occupata, che si è fatta in quattro per accogliere le richieste degli
Stati Uniti negli ultimi 30 anni nella speranza di avvicinarsi gradualmente
all’indipendenza palestinese. Dopo decenni di fallimento, questo approccio è
insostenibile. La leadership palestinese deve cambiare, deve diventare più
democratica e smettere di reprimere e soffocare il dissenso. Fondamentalmente,
deve smetterla di stare a guardare in attesa che gli Stati Uniti procurino la libertà
ai palestinesi. In qualità di leader, è loro compito cercare giustizia attraverso ogni
possibile via, comprese le istituzioni internazionali e la Corte Penale
Internazionale, indipendentemente dalle obiezioni degli Stati Uniti.
In definitiva, tuttavia, il compito di porre fine alla complicità degli Stati Uniti con
l’oppressione israeliana dei palestinesi grava sulle spalle di coloro che vivono
negli Stati Uniti, e dobbiamo continuare a impegnarci su questo compito. Facendo
crescere una campagna multiforme di pressione progressista dal basso, che a sua
volta influenzi il dibattito politico, la copertura mediatica e il comportamento dei
responsabili politici, il consenso sul cieco sostegno degli Stati Uniti a Israele può

davvero incrinarsi. Questa crepa renderà possibile una politica estera più giusta
ed etica che sostenga – o almeno smetta di ostacolare – la ricerca della libertà da
parte dei palestinesi.
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