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L’ “accordo del secolo” promosso dagli USA potrebbe essere accantonato quando a
gennaio si insedierà il presidente eletto Joe Biden, ma le sue ripercussioni non
saranno necessariamente una maledizione per l’amministrazione entrante. Proprio
come il presidente uscente Donald Trump ha utilizzato decenni di politica estera
internazionale e USA per fare una serie di concessioni a Israele, lo stesso
succederà quando Biden riporterà gli USA all’ovile del consenso per la soluzione
dei due Stati.
Trump ha lasciato in eredità al popolo palestinese un disastro che la comunità
internazionale ha allegramente ignorato, limitandosi a mettere in ridicolo la sua
inadeguatezza.
Prevedibilmente, l’Autorità Nazionale Palestinese è ﬁnita dritta dentro la trappola:
ha riﬁutato — giustamente — di negoziare con gli USA, ma ha erroneamente
rappresentato una comunità internazionale, nel suo complesso, alleata. Gli accordi
di normalizzazione fra Israele e i Paesi arabi, mediati dagli USA e approvati da
parecchi leader, hanno messo a nudo la farsa del “supporto” internazionale alla
Palestina.
Gli USA hanno preso una via diretta che ha ribaltato decenni di diplomazia basata
sulla soluzione dei due Stati, in base alla propria agenda e hanno portato l’oggetto
delle trattative a un nuovo livello. Che l’ANP lo ammetta o no, il panorama politico
è cambiato e la “soluzione” dei due Stati è ora oﬀuscata dagli intrighi USA-Israele
sotto Trump.
Il portavoce Nabil Abu Rudeineh ha dimostrato che l’ANP non sembra rendersene

conto. “I leader palestinesi sono pronti a ritornare ai negoziati [con Israele], o
basandosi sulla legittimità internazionale o ripartendo dal punto dove si erano
bloccati o puntando al rispetto israeliano di tutti gli accordi ﬁrmati,” ha dichiarato.
A parte il fatto che Israele non ha interesse a impegnarsi in alcun accordo, ﬁrmato
o no, Abu Rudeineh sta dimenticando quello che è successo nel frattempo, dalle
trattative interrotte ai piani di annessione rimandati, ma non cancellati, che hanno
fatto seguito alla normalizzazione.
L’ANP ovvierà a questa discrepanza? O sta aspettando un ritorno agli accordi
mediati dagli USA travestiti dal compromesso dei due Stati, senza essere ritenuta
responsabile per aver ignorato i cambiamenti della Palestina sotto Trump e per i
suoi regali a Israele?
La soluzione dei due Stati è morta e sepolta e tutti lo sanno. Israele è arrivato allo
stadio dell’annessione con scarsa opposizione internazionale e quindi l’ANP deve
spiegare qual è la sua idea di negoziato, dalla sua attuale posizione senza
speranza nella Palestina abbandonata e frammentata che la comunità
internazionale ha contribuito a creare.
Gli accordi di normalizzazione sono stati ben accolti dal resto del mondo; dopo
tutto Trump ha usato una forma di diplomazia che l’Onu ha perfezionato ﬁn dal
riconoscimento dello Stato di Israele. Fin dal suo insediamento, la comunità
internazionale non ha fatto nulla per opporsi alle politiche USA che hanno
accelerato la colonizzazione della Palestina da parte di Israele.
Il mondo ha osservato, criticato e condannato, assecondando l’ANP e Mahmoud
Abbas con conferenze di pace internazionali e risoluzioni che non hanno portato a
nulla. Il motivo dell’accondiscendenza dell’Onu è che gli USA non hanno mai
operato in opposizione ai piani della comunità internazionale per la Palestina.
La soluzione dei due Stati è un eufemismo per coprire decenni di attesa,
diligentemente praticata dall’ANP, e mantenere l’illusione di legittimità, ﬁnanziata
dalla comunità internazionale. Forse l’ANP dovrebbe chiarire se, con il termine
“negoziati, si riferisce a un altro periodo di umiliazioni per poi ricevere poche
briciole gettate dalla comunità internazionale. Con Washington ora riaccolta nel
consesso internazionale dopo la missione compiuta a favore di Israele per conto
dell’Onu, la Palestina si trova sull’orlo del precipizio.
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