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Mondoweiss20161229 Dopo lo ‘storico’ discorso di Kerry abbiamo bisogno di una diplomazia della 
resistenza di Haidar Eid   
http://mondoweiss.net/2016/12/following-diplomacy-resistance/#sthash.WGkbfMsX.dpuf 
 
  

 
Activists call for boycotting Israel. (Photo via BDSMovement.net) 

  
Il segretario di Stato uscente, John Kerry, ha fatto un discorso il 28 dicembre, nel quale ha lamentato la 
morte della  soluzione-due stati per il “conflitto israelo-palestinese.” (La ragione  dell’uso da parte mia delle 
virgolette deriva dal fatto che quello che viene descritto come un conflitto è, in verità, un caso classico di 
settler- colonialism e di apartaheid; quindi,  qui non ci sono due parti uguali, a meno che uno consideri 
l’apartheid  sudafricana un  “conflitto” tra ”africani nativi e colonialisti bianchi!”) 
 
Il punto principale di Kerry  è che la soluzione-due stati è in pericolo a causa della politica israeliana di 
costruzione degli insediamenti. Gli USA, come ha detto, desiderano mantenere aperta la possibilità di 
costituire uno stato  palestinese viable (capace di funzionare). Ma ignora il fatto che Israele ha già colpito 
alla testa la soluzione-due stati espandendo gli insediamenti esistenti, annettendo Gerusalemme, 
costruendo il mostruoso muro dell’apartheid e trasformando la  Striscia di Gaza nel più grande campo di 
concentramento del  mondo, con due milioni di persone che vivono peggio degli animali come ha affermato 
il presidente Jimmy Carter in una sua visita a Gaza, un insieme di fatti che hanno lasciato  i palestinesi 
praticamente senza la terra sulla quale avee uno ”Stato.” Inoltre, Kerry ignora completamente il fatto che la 
soluzione-due stati è una soluzione razzista per eccellenza. Di fatto, lo Stato palestinese fittizio al quale si 
riferisce è peggio  degli infami bantustans dell’apartheid sudafricana. 
 
Ma, più importante penso è la sua “soluzione” della questione dei profughi, per la quale suggerisce “un 
accordo successivo”, ignorando il fatto che il diritto al ritorno di tutti i profughi palestinesi è garantito dal  
diritto internazionale in accordo con la risoluzione ONU 194. Non c’è soluzione della  questione palestinese 
senza la garanzia  del diritto al ritorno dei profughi. 
 
E finisce ripetendo l’impegno statunitense per la sicurezza di Israele, ignorando il fatto che sono i 
palestinesi che hanno bisogno di essere protetti dalla politica israeliana di settler colonialism, pulizia etnica 
e occupazione. Nessuna meraviglia, quindi, se il titolo di un giornale israeliano mainstream, sionista soft, 
Haaretz, è stato : “Il discorso di Kerry è stato in modo superbo sionista, pro-Israele, con tre anni di ritardo!” 
Ma non è questo che pensa il governo di estrema destra di Netanyahu. 
 
Infine, è il massimo dell’ipocrisia usare la soluzione uno-stato, cioè uno stato laico e democratico per tutti i 
suoi cittadini, come uno spaventapasseri. Gli stessi Stati Uniti sono uno stato laico e democratico, come lo è 
il Sudafrica. Perché è così pauroso avere questa alternativa, invece di una soluzione razzista?! Si potrebbe 
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pensare  a questo proposito che i politici statunitensi  continuano a difendere la soluzione razzista due-
stati, perché non sono preoccupati avendo 50 stati indipendenti negli stessi Stati Uniti! 
 
Il mondo intero è contro Israele, ma che cosa stiamo facendo noi, i palestinesi per costruire a partire da 
questa situazione?  La risposta arriva alta e chiara dalla campagna BDS, Palestinian-lead : un boicottaggio, 
un disinvestimento totale contro Israele  e contro le aziende straniere che traggono benefici dal suo 
sistema multi-livello di oppressione, cioè di occupazione, colonizzazione e apartheid, e l’ imposizione di 
sanzioni  fino a che non si comporti secondo il diritto internazionale. 
 
In poche parole, quello di cui noi, palestinesi, abbiamo ora bisogno è una diplomazia di resistenza. 
 
Haidar Eid è professore associato di letteratura  postcoloniale e postmoderna alla Università  al-Aqsa di 

Gaza. 


