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Dinamiche di esclusione e di inclusione nelle narrazioni israeliana e palestinese sul 

conflitto 

Nei conflitti asimmetrici, caratterizzati da un notevole squilibrio nei rapporti di forza, l'attore 

dominante riesce ad imporre una narrazione del conflitto e un'immagine del nemico funzionali 

al perseguimento dei propri interessi. Gli intellettuali e gli accademici legati all'establishment 

politico-militare svolgono un ruolo decisivo nel riprodurre la narrazione dominante e nello 

stabilire i termini mediante si interpreta il conflitto. Il potere di presentare come legittima la 

propria narrazione, marginalizzando le versioni degli attori più deboli, genera delle dinamiche 

di inclusione e di esclusione che entrano a far parte della fabbrica sociale, culturale e 

istituzionale, riproducendo in vari modi (simboli, linguaggio, valori, sistema educativo, 

burocrazia, ecc.) le gerarchie di potere che le hanno originate1.  

 Questo è particolarmente vero nel caso del conflitto israelo-palestinese, in cui la 

diseguale relazione di potere fra le parti ha permesso all'establishment israeliano di utilizzare 

stereotipi nazionali o miti storici come vere e proprie armi propagandistiche2. Il discorso 

israeliano sul conflitto, accettato in Occidente come obiettivo, è stato senza dubbio una della 

ragioni del successo politico di Israele e ha in larga misura contribuito alla legittimazione delle 

politiche di colonizzazione e occupazione nei confronti dei palestinesi. Se, da un lato, la 

narrazione israeliana ha contribuito a marginalizzare e delegittimare la causa palestinese, 

dall'altra ha assicurato alle politiche israeliane l’appoggio delle opinioni pubbliche e il supporto 

dei governi occidentali. Per dirla con lo storico palestinese Nur Masalha, «il sionismo fu (e 

rimane) non solo qualcosa che ha a che fare con la colonizzazione della terra palestinese, ma 

anche con la colonizzazione delle menti - ebraiche, arabe, europee, americane»3.    

 In primo luogo, questo saggio si propone di illustrare in che modo la narrazione 

israeliana abbia servito gli interessi dell'agenda politica di Israele, delegittimando allo stesso 

tempo le rivendicazioni dei palestinesi. Lo scopo è quello di rivelare gli effetti di potere 

connessi ai meccanismi di inclusione e di esclusione che la leadership israeliana ha adoperato 

                                                           
1 Si veda: Rosemary Shinko, "Discourses of Denial: Silencing the Palestinians, Delegitimizing their Claims", 
«Journal of International Affairs», Vol. 58, No. 1, Fall 2004; Laurence J. Silberstein, "Postzionism: A critique of 
Zionist Discourse (Part 1)", «Palestine-Israel Journal», Vol. 9, No.2, 2002. Più in generale, sulla relazione tra 
potere, conoscenza e pratiche discorsive, si veda: Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews & 
Other Writings, 1972-77, Pantheon Books, New York 1980; James F. Keeley, "Toward a Foucauldian Analysis of 
International Regimes", «International Organization», vol. 44, no. I, Winter 1990. 
2 Michael Suleiman, “National Stereotypes as Weapons in the Arab-Israeli Conflict”, «Journal of Palestine 
Studies», Vol. 3, No. 3, Spring 1974, pp. 109-121. 
3 Nur Masalha, The Palestine Nakba: Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory, Zed 
Books, London 2012, p. 5. 
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nella rappresentazione di sé e del nemico. In secondo luogo, si esaminerà il tentativo 

palestinese di presentare una narrazione alternativa attraverso la parola d'ordine dello Stato 

democratico, avanzata dal Mrp in seguito alla Guerra del giugno 1967 e ufficialmente adottata 

dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp). La proposta di Stato democratico 

contribuì a legittimare le aspirazioni nazionali palestinesi agli occhi dell'opinione pubblica 

mondiale: l'idea che i palestinesi lottassero per una società inclusiva anche dei coloni ebraici 

era presentata in netta contrapposizione al carattere coloniale, discriminatorio ed esclusivo 

dello Stato ebraico, e apriva alla possibilità di una convivenza futura nella terra di Palestina. 

 

Dinamiche di esclusione nella narrazione israeliana del conflitto 

Come nota lo studioso Joseph Massad, la narrazione israeliana, presentando la colonizzazione 

della Palestina e la creazione dello Stato di Israele come legati all’esistenza stessa del popolo 

ebraico, ha fornito la giustificazione ideologica per le politiche di colonizzazione ed 

occupazione nei confronti dei palestinesi4. La narrazione israeliana si è appropriata di diversi 

eventi della storia del popolo ebraico allo scopo di creare un legame diretto tra il passato 

ebraico e il presente della colonizzazione. Uno su tutti, lo sterminio degli ebrei durante la 

Seconda guerra mondiale, utilizzato per giustificare retrospettivamente le aspirazioni coloniali 

del movimento sionista: «appropriandosi dell'Olocausto nazista e delle sue vittime, il sionismo 

e Israele hanno asserito che qualsiasi riconoscimento dell'Olocausto è un riconoscimento del 

diritto di Israele ad esistere, e al contrario che ogni tentativo di negare ad Israele il suo presunto 

diritto all'esistenza era simultaneamente una negazione dell'Olocausto»5.  

 Inoltre, impostando il discorso sull'antisemitismo, il sionismo è riuscito a definire il 

conflitto in termini di lotta per la sopravvivenza della comunità ebraica in un ambiente arabo  

ostile, antisemita e votato alla sua distruzione6: in questa prospettiva, le politiche israeliane 

potevano essere presentate al mondo in termini di legittima difesa e di lotta per la 

sopravvivenza. Il doppio processo di appropriazione selettiva della storia ebraica e rimozione 

tout court di quella palestinese ha contribuito largamente all'accettazione degli obiettivi del 

                                                           
4 Joseph Massad, "Palestinians and Jewish History: Recognition or Submission?", «Journal of Palestine Studies», 
Vol. 30, No. 1, Autumn 2000, pp. 52-67. 
5 Ivi, p. 55. 
6 Questo traspare in molte dichiarazioni di leader sionisti e nella letteratura israeliana sul conflitto. Si vedano, ad 
esempio, le opere di Yehoshafat Harkabi, capo dell'intelligence militare e accademico: Arab Attitudes to Israel, 
Keter Publishing House, Jerusalem 1972. Nel 1969 l'Unione Democratica Amici di Israele pubblicò in italiano un 
opuscolo, sempre dello stesso autore, intitolato L'antisemitismo arabo, nel quale si sostiene che la volontà araba di 
distruggere Israele affonderebbe le proprie radici nell'antisemitismo (benché di natura diversa da quello europeo) e 
nasconderebbe intenzioni genocide. 
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movimento sionista nell'opinione pubblica occidentale e, specialmente, in quella statunitense. 

Per dirla con Edward Said, la creazione di Israele nel 1948 è stata possibile anche «perché i 

sionisti avevano già vinto la battaglia politica per la Palestina nel mondo internazionale in cui 

si discutevano idee, rappresentazioni, retorica, e immagini»7.  

 Il conflitto del 1948 è un chiaro esempio di rappresentazione degli eventi storici 

secondo la narrazione dominante israeliana. Nei mesi che precedettero il ritiro britannico dalla 

Palestina la leadership sionista tenne un doppio atteggiamento: da un lato descriveva in 

pubblico lo scenario apocalittico di un secondo Olocausto e presentava i palestinesi e gli arabi 

come terroristi, gangster o addirittura nazisti; dall'altro, nelle riunioni private e nei discorsi a 

uso interno, era ben consapevole della schiacciante superiorità militare di cui godeva8. Fin 

dalla Dichiarazione di Indipendenza, la leadership dello Stato ebraico stabilì un legame diretto 

tra creazione dello Stato di Israele, Olocausto e colonizzazione della Palestina: «l'Olocausto 

commesso contro il Popolo di Israele in tempi recenti [...] ha dimostrato ancora una volta 

palesemente la necessità di una soluzione al problema del popolo ebraico, che manca di una 

patria e di indipendenza. La soluzione è il rinnovamento [renewal] dello Stato ebraico in 

Israele, che spalancherà le porte della patria a ogni ebreo»9. 

 All'interno del discorso sionista, che stabiliva un collegamento diretto tra la tragedia 

degli ebrei in Europa e l'immigrazione ebraica in Palestina, era estemamente difficile per i 

palestinesi guadagnarsi uno spazio alternativo di supporto per le proprie rivendicazioni 

nazionali. Fino al 1980, nota lo storico israeliano Ilan Pappé, il punto di vista storiografico nei 

confronti dei palestinesi era «monolitico e basato su stereotipi»10. Secondo l'esperto di studi 

ebraici Laurence J. Silberstein, laddove la storiografia israeliana tradizionale impiegava termini 

come "guerra di liberazione", "focolare nazionale ebraico", "aliyah"11, "redenzione nazionale", 

"riunificazione degli ebrei in esilio", aveva già sposato il quadro di riferimento interpretativo 

sionista. In questo modo, la storiografia tradizionale ha legittimato la versione storica sionista, 

escludendo allo stesso tempo la prospettiva palestinese da qualsiasi resoconto ufficiale sul 

passato di Israele12. L'invenzione e la mobilitazione da parte sionista di paradigmi etnocentrici 

                                                           
7 Edward Said, C. Hitchens (a cura di), Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question, 
Verso, London 1988, p. 1. 
8 Ilan Pappe, La pulizia etnica della Palestina, Fazi Editore, Torino 2009, pp. 96-98. 
9 Joseph Massad, art. cit., p. 53. 
10 Ilan Pappe, "Post-Zionist Critique on Israel and the Palestinians: Part I: The Academic Debate", «Journal of 
Palestine Studies», Vol. 26, No. 2, Winter 1997, p. 32. 
11 In ebraico "salita". Indica l'immigrazione ebraica in Israele. 
12 Laurence J. Silberstein, "Postzionism: A Critique of Zionist Discourse (Part 2)", «Palestine-Israel Journal», 
Vol.9, No.3, 2002. Si veda anche: Baruch Kimmerling "Academic History Caught in the Cross-Fire: The Case of 
Israeli-Jewish Historiography", «History and Memory», Vol. 7, No. 1, 1995, pp. 41-65. 
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e di mitologie bibliche ("terra promesa", "popolo eletto", "ritorno", "un popolo senza terra per 

una terra senza popolo"), sostiene Nur Masalha, permisero di svuotare (concettualmente ancor 

prima che fisicamente) la Palestina dei suoi abitanti originari e legittimare le politiche di 

colonizzazione e pulizia etnica nei confronti dei palestinesi13. 

 Tuttavia, ciò che sorprende della nakba14, è il fatto che «la pulizia etnica del 1948 sia 

stata cancellata quasi del tutto dalla memoria globale collettiva e rimossa dalla coscienza del 

mondo»15. La negazione della pulizia etnica della Palestina, completata con la sistematica 

cancellazione di ogni traccia storica dell’esistenza dei palestinesi e dalla reinvenzione di un 

paesaggio sionista, rimane centrale per il successo dell'impresa coloniale israeliana. Per dirla 

con Nur Masalha, «la negazione è stata sempre una componente chiave del discorso israeliano, 

negazione dell'esistenza del popolo palestinese, negazione della sua pulizia etnica nel 1948, 

negazione del suo diritto al ritorno, negazione delle sue rivendicazioni su Gerusalemme e così 

via, ad infinitum e ad nauseam»16. A partire dalla nakba, il popolo palestinese scomparve dai 

dizionari, dalle mappe geografiche e dalla memoria collettiva internazionale, e i palestinesi 

erano descritti solamente in termini vaghi e generali come "profughi arabi" o "arabi 

israeliani"17.  

 Durante la guerra del giugno 1967, la leadership israeliana fece di nuovo leva sui temi 

dell'Olocausto e dell'antisemitismo per legittimare la propria politica espansionista. Alla vigilia 

della guerra, secondo uno schema ormai consolidato, la propaganda israeliana aveva insistito 

sul fatto che qualsiasi attacco su Israele avrebbe comportato un secondo Olocausto. La 

conseguenza fu che l'opinione pubblica europea e statunitense accettò largamente l'idea 

secondo cui la comunità ebraica in Palestina fosse davvero in pericolo di annientamento. 

L'esempio che segue illustra come le pratiche discorsive e di rappresentazione della realtà 

permettono all'attore dominante (Israele) di inquadrare gli eventi secondo schemi interpretativi 

(antisemitismo, "secondo Olocausto", "gli ebrei a mare") che riflettono la propria agenda 

politica (espansione territoriale e altra ondata di pulizia etnica). 

                                                           
13 Nur Masalha, The Bible and Zionism: Invented Traditions, Archeology and Post-Colonialism in Israel-
Palestine, Zed Books, London 2007. 
14 Termine arabo per "catastrofe", si riferisce alla pulizia etnica della Palestina nel 1948, che portò all'espulsione 
di circa 750 000 palestinesi e alla distruzione di oltre 500 tra villaggi e quartieri urbani. Ilan Pappé, La pulizia 
etnica della Palestina, cit. 
15 Ilan Pappe, La pulizia etnica della Palestina, cit., p. 21. Solo a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta la 
cosiddetta "nuova storiografia israeliana" ha rimesso in discussione la narrazione sionista ufficiale del 1948, 
decostruendone i principali miti fondativi. 
16 Nur Masalha, The Politics of Denial: Israel and the Palestinian Refugee Problem, Pluto Press, London 2003, p. 
255. 
17 Elias Sanbar., “Out of Place, Out of Time”, «Mediterranean Historical Review», Vol. 16, No. 1, pp. 87-94. 
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Il primo presidente dell’Olp Ahmad Shuqairy sarà ricordato come “l’uomo che ha dato 

un cattivo nome ai palestinesi minacciando di buttare a mare gli ebrei”18. Secondo la versione 

israeliana degli eventi, durante una conferenza stampa tenuta alla vigilia della guerra, Shuqairy 

avrebbe esortato gli eserciti arabi a “buttare gli ebrei a mare”. Sebbene l'allora presidente 

dell'Olp fosse rinomato per i toni accesi della sua retorica, sembra che le origini di questa 

espressione risalgano a un discorso pronunciato dal primo ministro israeliano Ben Gurion nel 

1961 e solo in seguito, grazie a un'abile propaganda israeliana, la formula "buttare gli ebrei a 

mare" fu di volta in volta attribuita al presidente egiziano Nasser, al capo dell’Olp Shuqairy e 

persino allo stesso Arafat19.  

Lo studioso statunitense William James Martin ha passato al setaccio tutti i discorsi di 

Nasser senza trovare traccia di espressioni che invitavano a "buttare a mare" gli ebrei20. Tra il 

1973 e il 1974, il membro del parlamento britannico Christopher Mayhew aveva offerto la 

somma di 5.000 sterline a chiunque avesse fornito la prova di  dichiarazioni genocide da parte 

di Nasser o di qualsiasi altro leader arabo. Dopo aver ricevuto svariate lettere in cui si 

riportavano citazioni di vari leader arabi, che il deputato britannico dimostrò essere infondate, 

Mayhew fu portato in tribunale da un certo Warren Bergson. Nel febbraio del 1976, il 

ricorrente dovette però riconoscere dinanzi all'Alta Corte di Giustizia di non essere riuscito a 

trovare alcuna dichiarazione che potesse essere descritta come genocida21. 

Anche lo storico israeliano Moshe Shemesh ha cercato di far luce su questa vicenda. 

Secondo quanto riportato dal quotidiano libanese «Al-Yawm», interrogato sul destino degli 

ebrei in caso di vittoria araba, Shuqairy avrebbe in realtà risposto: «faremo ogni tentativo per 

assistere [gli ebrei] e facilitare la loro partenza via mare verso i paesi di origine»22. Al tempo, 

la dichiarazione del capo dell’Olp non attirò l’attenzione di nessuno. Shemesh afferma che «fu 

solamente in seguito alla Guerra, quando Israele lancia la sua campagna di informazione 

incentrata sull’ostilità araba verso Israele prima del conflitto, che l’espressione di Shuqairy 

                                                           
18 Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organisation: People, Power and Politics, Cambridge University 
Press, Cambridge 1983, p. 31. 
19 L’11 Ottobre 1961 Ben Gurion dichiara davanti alla Knesset: «Abbiamo documenti espliciti che testimoniano 
come [gli arabi] se ne siano andati seguendo gli ordini dei leader arabi […] supponendo che l’invasione degli 
eserciti arabi alla scadenza del Mandato avrebbe distrutto lo Stato ebraico e buttato tutti gli ebrei nel mare, vivi o 
morti». In William M. James, “Who is Pushing Whom into the Sea?”, «Counterpunch», March 11, 2005. 
20 Ibidem. 
21 Su questa vicenda si veda: «Manchester Guardian», September 9, 1974; "Mayhew sued for £ 5000", 
«Manchester Guardian», October 8, 1974, p. 5; "Apology on Mayhew Challenge", «Manchester Guardian», 
February 24, 1976, p. 7. 
22 Moshe Shemesh, “Did Shuqayri Call For «Throwing the Jews into the Sea?”, «Israel Studies», Summer 2003, p. 
72. 
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venne sfruttata a pieno»23. In questo modo l'aggressione israeliana, che portò all'occupazione di 

Cisgiordania, Striscia di Gaza, Alture del Golan e Sinai, poteva essere presentata come una 

guerra difensiva, necessaria per scongiurare un secondo Olocausto.  

Shuqairy dal canto suo negò di aver pronunciato quelle frasi che, a suo avviso, erano 

state fabbricate ad hoc dalla propaganda sionista24. Il fatto che vari circoli arabi e palestinesi, 

per questioni di politica interna25, lo accusarono di aver contribuito alla disfatta screditando la 

causa araba agli occhi del mondo fece sì che la versione israeliana fosse in parte recepita anche 

nel mondo arabo. La frase “buttare gli ebrei a mare”, che evoca nelle coscienze occidentali 

immagini altamente emotive relative allo sterminio degli ebrei in Europa, fu abilmente sfruttata 

dai leader israeliani per giustificare le politiche di occupazione ed espropriazione nei confronti 

dei palestinesi, e fu acriticamente riproposta dalla letteratura occidentale sul conflitto26. 

 

Il Mrp e la "battaglia" per l'opinione pubblica: la  proposta di Stato democratico 

La disfatta del 1967 rivelò il vuoto delle strutture politiche nel mondo arabo. Il Mrp approfittò 

del discredito in cui era caduto l’ideale panarabista (nasseriano e baathista) agli occhi degli 

arabi, per ritagliarsi uno spazio autonomo nella politica mediorientale. Tra il settembre 1968 e 

il febbraio 1969, le organizzazioni di guerriglia27 presero definitivamente il controllo delle 

istituzioni dell'Olp, scalzando la "vecchia guardia" dei notabili. Uno dei meriti del Mrp fu 

quello di aver compreso fin dall'inizio l’importanza di dover combattere, accanto alla lotta di 

liberazione, anche la battaglia politica per il consenso dell’opinione pubblica mondiale. 

Presentando una versione coerente del proprio passato e una visione rivoluzionaria di futuro, i 

palestinesi costruirono lo spazio all'interno del quale poterono riappropriarsi della propria 

                                                           
23 Ivi, p. 73.  
24 In una conferenza stampa tenuta ad Amman il 1 giugno 1967, quindi prima dello scoppio delle ostilità, Shuqayri 
afferma: «non vogliamo buttare gli ebrei a mare. Questa è una vecchia accusa che fu fabbricata per la prima volta 
dai sionisti contro i leader palestinesi nel 1929 [...]. Siamo contro Israele in quanto Stato, non contro gli ebrei in 
quanto ebrei», poi continua sostenendo che tutti gli ebrei palestinesi che rinuncino alla fedeltà al sionismo e allo 
Stato di Israele potranno rimanere in Palestina: «gli altri se ne andranno nello stesso modo in cui vennero; vennero 
dal mare, e se ne andranno dal mare. Siamo pronti a lavorare insieme alle Nazioni Unite per facilitare il loro 
ritorno ai loro paesi originari». In "News Conference Statements by the Head of the Palestine Liberation 
Organization ash-Shuqayri", Amman, June 1, 1967, in «International Documents on Palestine 1967», Institute for 
Palestine Studies, Beirut 1970, pp. 570-571. 
25 Una nuova generazione di leader, che rappresentava le organizzazioni di guerriglia, stava per rimpiazzare la 
"vecchia guardia" dei notabili alla guida dell'Olp. 
26 Tragica ironia della storia, i palestinesi di Haifa e di Jaffa, durante la pulizia etnica del 1948, furono 
letteralmente "buttati a mare" dalle milizie ebraiche. Si veda: Walid Khalidi, "Selected Documents on the 1948 
Palestine War", «Journal of Palestine Studies», Vol. 27, No. 3, Spring, 1998, pp. 60-105; Ilan Pappe, La pulizia 
etnica della Palestina, cit. 
27 In questa sede si prenderanno in considerazione le tre organizzazioni palestinesi più importanti a livello politico 
e militare: Fatah, Fronte popolare per la liberazione della Palestina, Fronte democratico popolare per la liberazione 
della Palestina. 
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identità nazionale, legittimare le proprie rivendicazioni politiche e mettere in discussione la 

narrazione israeliana degli eventi. Per la prima volta dalla nakba, i palestinesi diventarono i 

narratori di sé stessi. 

 Nel primo comunicato internazionale alla stampa mondiale del gennaio 1968, Fatah si 

propone di «illuminare l’opinione pubblica mondiale sulla portata e il significato della sua lotta 

[...] correggendo alcuni malintesi sulle proprie operazioni e sulla natura della lotta»28. Nel 

documento si legge che le operazioni di Fatah «non sono in alcun modo dirette al popolo 

ebraico in quanto tale»29, ma al «regime fascista-militare-sionista»30. In "La liberazione dei 

territori occupati", un testo usato per la formazione dei guerriglieri nei campi di addestramento, 

si legge che è necessario presentare con chiarezza gli obiettivi della lotta di liberazione 

«affinché non ci si accusi di fascismo, antisemitismo e di altre imputazioni»31. Nella 

dichiarazione del Comitato centrale del gennaio 1969, si afferma che l'obiettivo di Fatah è «la 

restaurazione dello Stato palestinese indipendente e democratico, i cui cittadini, quale che sia la 

loro confessione, godranno di uguali diritti»32.  

 In A Strategy for the Liberation of Palestine, documento del febbraio 1969, il Fronte 

popolare per la liberazione della Palestina (Fplp), la seconda organizzazione più importante 

dopo Fatah, elenca con estrema lucidità i fattori che «hanno distorto la verità sulla nostra 

guerra di liberazione e ancora minacciano di falsare la corretta visione della vera natura di 

questa guerra agli occhi di molte persone»33. Tra questi «c'è stata la connessione tra la nascita 

del movimento sionista e la persecuzione degli ebrei in Europa. Poi c'è stata l'associazione fra 

l'ascesa di Israele e il trattamento nazista degli ebrei nella Seconda guerra mondiale. In 

aggiunta a ciò c'è stata l'influenza dominante imperialista e sionista in ampie fasce 

dell'opinione pubblica mondiale»34. Il documento prosegue chiarendo che il movimento di 

liberazione palestinese non è rivolto contro gli ebrei, ma «contro il sionismo in quanto 

movimento aggressivo razziale collegato all’imperialismo»35. Lo scopo del Mrp è quindi 

                                                           
28 "Press Release No.1 by the Palestine National Liberation Movement Fateh", «International Documents on 
Palestine 1968», The Institute for Palestine, Beirut 1971, p. 304. 
29 Ivi, p. 305. 
30 Ibidem. 
31 "La liberazione dei territori occupati", «Studi ed esperienze rivoluzionarie», n. 8, 1968, in «Rivoluzione 
palestinese», quindicinale del Comitato di solidarietà con il popolo di Palestina, numeri 2-3, Roma, 1 maggio 
1969,  p. 11. 
32 Bichara e Naïm Khader (a cura di), Testi della rivoluzione palestinese 1968-1969, Bertani Editore, Verona 
1976, p. 200. 
33 The Popular Front for the Liberation of Palestine, A Strategy for the Liberation of Palestine, Pflp Information 
Department, Amman 1969, Cap. X. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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duplice: «distruggere lo Stato di Israele come istituzione militare, politica ed economica»36 e 

edificare al suo posto uno «Stato democratico nazionale in Palestina, in cui sia arabi sia ebrei 

vivranno come cittadini con uguali diritti e doveri e che costituirà parte integrante della 

presenza progressista nazionale democratica araba»37. 

 In sostanza, le principali organizzazioni di resistenza palestinesi operano un 

fondamentale ripensamento della natura del nemico, i cui pilastri sono la netta distinzione tra 

sionismo ed ebraismo, l’accettazione di milioni di ebrei sul suolo della Palestina come fatto 

irreversibile, la proposta di convivenza in uno Stato laico e democratico e l’appello agli ebrei 

progressisti e antisionisti affinché si uniscano alla lotta.  Fino a quel momento, la leadership 

tradizionale palestinese e araba fornisce due letture del sionimo e di Israele: la prima lo 

considera un progetto nazionalista ebraico a cui occorre contrapporre un nazionalismo 

(wataniyya) palestinese o un nazionalismo (qawmiyya) arabo; la seconda lettura, formulata in 

termini religiosi, considera Israele come uno Stato confessionale a cui dover contrapporre un 

movimento che faccia appello alla umma islamica. Il Mrp rifiuta di costruire un antagonismo 

esclusivamente nazionalista o religioso, o incentrato sulla disumanizzazione del nemico, 

ispirarandosi invece ai movimenti di liberazione nazionale e all'anticolonialismo terzomondista 

(gli esempi dell'Algeria, di Cuba, della Cina e del Vietnam influenzano enormemente il Mrp in 

questa fase). Utilizzando il paradigma analitico del colonialismo di insediamento, il sionismo è 

concepito come un movimento coloniale e Israele come l'avamposto che l'imperialismo, con 

l'aiuto delle forze reazionarie locali, ha impiantato nel cuore del mondo arabo per impedirne 

l'unità e sfruttarne le risorse. Per questa ragione nei documenti delle organizzazioni di 

resistenza palestinesi gli ebrei israeliani sono considerati spesso "vittime" del sionismo. 

 Per quanto Israele si sia sempre definito come "Stato ebraico", contribuendo alla 

confusione tra ebraismo, sionismo e Israele, il Mrp ha sempre cercato di distinguere tra 

l'ebraismo in quanto religione, il sionismo in quanto movimento coloniale e Israele in quanto 

Stato esclusivista, evitando così di cadere nella "trappola ideologica" che equipara antisionismo 

e antisemitismo. Come ha evidenziato l'antropologa Julie Peteet, i palestinesi hanno cercato di 

non impiegare il termine "ebrei" per riferirsi a coloro che si stabilirono in Palestina e crearono 

lo Stato di Israele, ma di utilizzare invece il termine "sionisti": «questo faceva parte di un 

atteggiamento politico che sottolineava la natura coloniale del conflitto e non le sue dimensioni 

                                                           
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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religiose o etniche»38. Il fatto che la lotta palestinese sia inserita nel solco delle lotte di 

liberazione dal colonialismo e dall’imperialismo permette al Mrp di guadagnare la solidarietà 

dei movimenti terzomondisti e dei circoli progressisti e della sinistra radicale occidentale. La 

causa palestinese assume così una dimensione simbolica universale in quanto rappresenta la 

lotta di liberazione di un popolo del Terzo Mondo contro l’ultima sopravvivenza di 

colonialismo occidentale39.   

 L'adozione della proposta di Stato democratico in cui palestinesi ed ebrei avrebbero 

convissuto con pari diritti e responsabilità comporta una ridefinizione fondamentale della 

natura e degli obiettivi della lotta di liberazione. Nei testi politici delle organizzazioni di 

resistenza - esaminate brevemente di seguito - si opera una sostanziale umanizzazione della 

figura del nemico, che passa attraverso la rivalutazione di una storia ebraica sganciata dalla 

vicenda sionista e di un passato di armoniosa convivenza tra ebrei ed arabi precedente all'arrivo 

del sionismo in Palestina; la rilettura dei compiti attuali del Mrp, che deve inglobare le 

componenti ebraiche antisioniste e acuire le contraddizioni all'interno della società israeliana; 

la visione di una società futura, laica e democratica, che includa a pieno titolo la componente 

ebraica, "liberata" finalmente dal sionismo. 

 

"Liberare gli ebrei dal sionismo": la decostruzione della narrazione sionista 

Una della formulazioni più esaustive del pensiero della corrente di maggioranza di Fatah si 

trova in una pubblicazione del Centro di ricerca dell'Olp col titolo Towards a Democratic State 

in Palestine. The Palestinian Revolution and the Jews Vis-à-Vis the Democratic, Nonsectarian 

State in the Palestine of the Future40. Nella prima parte del saggio, “The Palestinian 

Revolution and the Jews”, l’autore sostiene che l'elemento rivoluzionario nell'idea di Stato 

democratico consiste nel fatto che, dopo essere stati espulsi dalla loro terra, i palestinesi 

facciano appello alla creazione di un paese che comprenda anche gli ex-aggressori. Nei 

trent’anni del Mandato britannico, si legge nel testo, l'ostilità dei palestinesi era diretta 

principamente contro la potenza mandataria; in seguito all'espulsione dei palestinesi per mano 

di leader ebrei che volevano la creazione di uno Stato ebraico, i palestinesi furono spinti «ad 

                                                           
38 Julie Peteet, “Words as Interventions: Naming in the Palestine: Israel Conflict”, «Third World Quarterly», Vol. 
26, No. 1, 2005, p. 171. 
39 Alain Gresh, "Reflections on the Meaning of Palestine", «Journal of Palestine Studies», Vol. 41, No. 1, Autumn 
2011, p. 68. 
40 Mohammed Rasheed (pseudonimo del leader di Fatah e dell’Autorità Nazionale Palestinese Nabil Sha'th), 
Towards a Democratic State in Palestine. The Palestinian Revolution and the Jews Vis-à-Vis the Democratic, 
Nonsectarian State in the Palestine of the Future, PLO Research Center, Beirut 1970. Ripubblica tre articoli 
apparsi nel periodico in lingua inglese «Fateh», tra il novembre del 1969 e il gennaio del 1970. 
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odiare gli ebrei, qualsiasi cosa “ebraica”, qualsiasi cosa connessa col loro nemico»41. L’inizio 

della rivoluzione palestinese42 segna anche il sorgere di un nuovo atteggiamento nei confronti 

del nemico, in cui la distinzione tra "ebreo" e "sionista" cominciò ad aquisire significato. 

Questo cambiamento, continua il testo, è determinato da una serie di fattori: l’esigenza di 

definire gli obiettivi della lotta di liberazione, che non poteva più limitarsi alla vendetta; il 

contributo degli ebrei progressisti che intentavano un dialogo con la resistenza; lo studio della 

storia ebraica e la riscoperta del pensiero degli intellettuali ebrei umanisti. 

 Nella seconda parte del saggio “An Approach to the Study of Jewish Attitudes”, l'autore 

afferma che molte delle immagini sul conflitto sono state architettate dai sionisti tramite la loro 

macchina propagandistica. Ne fornisce un esempio il successo avuto nell’identificare ebraismo 

e sionismo agli occhi della maggioranza degli ebrei, specialmente nei paesi occidentali, e le 

immagini deumanizzanti utilizzate per descrivere i palestinesi e la loro leadership. Il merito 

della rivoluzione palestinese, continua il testo, è di aver presentato una soluzione alternativa 

all'esclusivismo sionista: per questa ragione «un dialogo si sta sviluppando tra i rivoluzionari 

palestinesi e gli ebrei, liberali, progressisti, socialisti e persino conservatori»43, nella speranza 

che un numero sempre maggiore di ebrei si unisca alla causa palestinese. 

 Nella terza e ultima parte, "Towards a Democratic Palestine", l'autore affronta il tema 

dello Stato democratico, l'unica alternativa sia all’esilio dei palestinesi e all’edificazione di uno 

Stato costruito su basi razziste, sia alla cancellazione della presenza ebraica in Palestina. Lo 

Stato democratico rappresenta una visione progressista e non settaria di convivenza futura, da 

realizzare in seguito allo smantellamento delle strutture militari, economiche e politiche di 

Israele. Nel futuro Stato, si legge nel testo, «tutti gli ebrei, musulmani e cristiani che vivono in 

Paestina o che sono stati esiliati con la forza, avranno diritto alla cittadinzanza palestinese»44.  

Il Fronte democratico popolare per la liberazione della Palestina (Fdplp) dà un apporto 

fondamentale al dibattito in un documento del settembre 1969 intitolato A Popular Democratic 

Solution for the Palestine Problem. In questo scritto si introducono importanti novità: si 

rifiutano «tutte le soluzioni scioviniste, reazionarie, sioniste e imperialiste»45 che prevedono sia 

il riconoscimento dello Stato di Israele sia il “buttare a mare gli ebrei”. Il Fdplp, 

organizzazione di ispirazione marxista-leninista, si propone di «erigere uno Stato palestinese 
                                                           
41 Ivi, p. 14 
42 Si intende il 1° gennaio 1965, data della prima operazione di Al-'Asifa, l’ala miliare di Fatah, contro Israele. 
43 Ivi, p. 30. 
44 Ivi, p. 35. 
45 "Draft Resolution Submitted by the Popular Democratic Front for the Liberation of Palestine at the Sixth 
Session of the Palestine National Council Concerning 'a Popular Democratic Solution for the Palestine Problem' ", 
«International Documents on Palestine 1969», The Institute for Palestine Studies, Beirut 1972, p. 777. 
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popolare e democratico per arabi ed ebrei nel quale non ci sarà posto né per la discriminazione 

né per l’oppressione nazionale [qawmi] o di classe e dove venga rispettato il diritto degli arabi 

e degli ebrei di perpetuare e sviluppare le proprie culture indigene [al-thaqafa al-watani]»46. 

Il discorso si fa sempre meno nazionalista: il concetto di “coesistenza di musulmani, 

cristiani ed ebrei”, presente nei testi di Fatah e di ispirazione religiosa, viene sostituito con 

quello di “coesistenza degli arabi e degli ebrei”, che fa riferimento all’esistenza di due popoli. 

Il testo sembrerebbe introdurre un'altra novità laddove si legge che grazie alla lotta armata si 

riuscirà a «liberare gli ebrei dal sionismo»47 e stabilire uno «Stato democratico nel quale arabi 

ed ebrei godranno di uguali diritti nazionali [watani] e responsabilità»48. Il riferimento a diritti 

"nazionali" al popolo ebraico è assolutamente nuovo e non mancherà di attirare le critiche delle 

altre organizzazioni di resistenza49. Nell’ultima parte della proposta si rivolge un «appello a 

tutti gli elementi o i gruppi antisionisti e antimperialisti all’interno di Israele e tra gli ebrei 

affinché supportino questa soluzione»50. Anche qui, per la prima volta, l'appello è rivolto non 

solo alle comunità ebraiche fuori dalla Palestina, ma anche a quelle israeliane, purché non 

sioniste.  

In un’intervista apparsa su «Africasia» nel 1970, il Segretario generale del Fdplp Nayef 

Hawatmeh afferma che, per la prima volta, un'organizzazione palestinese ha proposto una 

«soluzione internazionalista delle questioni israeliana e palestinese»51 che supera sia 

«l'influenza dell'ideologia delle classi governanti, ideologia feudale e religiosa o, al meglio, 

piccolo borghese con sfumature antisemite»52, sia le posizioni dei feudatari e dei capitalisti 

ebraici. Questi ultimi, appellandosi all'unità del popolo ebraico e al  “ritorno alla terra 

promessa”, hanno creato la distinzione tra ebrei e gentili, isolando il proletariato ebraico dai 

lavoratori dei rispettivi paesi. Con la creazione di Israele, continua Hawatmeh, il sionismo ha 

ulteriormente rafforzato l’alienazione del proletariato ebraico. La soluzione avanzata dal Fdplp 

consiste nella creazione di «uno Stato democratico e socialista dove israeliani e arabi godranno 

degli stessi diritti»53 e che, secondo la visione panarabista dell'organizzazione, sia «integrato in 

                                                           
46 Ibidem. Nella traduzione inglese dell'Institue for Palestine studies qawmi è tradotto con "national" e watani con 
"indigenous". In italiano la traduzione più esatta di qawmi, in questo contesto, sarebbe "etnico". 
47 Ibidem. 
48 Ibidem.  
49 Per una discussione dell'argomento si veda: Alain Gresh, Storia dell’Olp. Verso lo Stato palestinese, Edizioni 
Associate, Roma 1988,  pp. 60-61. 
50 Ivi, p. 778 
51 Documents of the Palestinian Resistance Movement, Merit Publications, New York 1971, p. 15. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem 
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una federazione o confederazione araba (come la Jugoslavia o la Cecoslovacchia, per 

esempio)54. 

Nel marzo del 1974, Hawatmeh pubblica un’intervista sullo «Yedioth Aharonot», uno 

dei più diffusi giornali israeliani. Non era mai successo che un leader palestinese si rivolgesse 

direttamente ad un pubblico israeliano. In quest’intervista, che suscita più reazioni nel Mrp che 

all’interno dell’opinione pubblica israeliana, il segretario del Fdplp cerca di stabilire delle 

possibilità di dialogo che «dipenderanno dallo sviluppo delle correnti progressiste, 

democratiche, antisioniste e antimperialistiche in seno alla società israeliana»55. Hawatmeh 

riconosce che nelle condizioni attuali, dove «la maggioranza degli israeliani è orientata verso la 

reazione»56, la realizzazione immediata di uno Stato democratico è impossibile. Per questa 

ragione, il punto di partenza deve essere il soddisfacimento di certi diritti nazionali palestinesi 

(tra cui la costituzione di un'autorità nazionale palestinese in Cisgiordania e Striscia di Gaza e 

il ritorno dei profughi), che «consentirà ai palestinesi e agli israeliani progressisti e 

democratici, ostili all'imperialismo e al sionismo, di stabilire un dialogo»57. Non a caso il Fdplp 

è tra le prime organizzazioni della resistenza palestinese a stringere contatti con gruppi 

israeliani antisionisti come il Matzpen e ad avanzare l'idea di uno Stato palestinese su parti 

della Palestina come fase intermedia per la liberazione completa. 

Il Fplp di George Habash, anch'essa organizzazione di ispirazione marxista-leninista e 

di orientamento panarabista, elabora la sua posizione sullo Stato democratico nell'opuscolo 

Palestine: Towards a Democratic Solution, pubblicato nel 1970. Nel testo si distingue tra 

soluzione democratica alla questione ebraica e soluzione democratica alla questione israeliana. 

Se si parla di soluzione democratica alla questione israeliana, diventerebbe legittimo parlare di 

uno Stato federale in Palestina, opzione decisamente rifiutata in quanto «nessun movimento 

progressista di liberazione è autorizzato a trovare una “soluzione democratica” a una situazione 

di aggressione»58 (lo Stato di Israele). Pertanto, non può esistere una soluzione democratica 

alla questione israeliana59, perché non può esserci soluzione democratica a un problema 

coloniale. Tuttavia, «è dovere di ogni movimento di liberazione nazionale progressista trovare 

una "soluzione democratica" a un popolo che è stato usato dalle forze dell’aggressione e 

                                                           
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Ivi, p. 314 
57 Ivi, p. 315. 
58 Palestine: Towards a Democratic Solution, P.F.L.P. Information Departement, [s.l.], 1970, p. 14.  
59 Il Fplp polemizza con alcune dichiarazioni rilasciate da leader del Fdplp, nelle quali si auspicava la soluzione 
della "questione israeliana" nell'ambito di una federazione o confederazione sul modello jugoslavo o 
cecoslovacco. 
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utilizzato [...] per preservarla»60. In altre parole, spetta al movimento di liberazione palestinese 

rimuovere sia la manifestazione visibile di questa aggressione, lo Stato di Israele, sia la 

motivazione ideologica che ne è alla base, il sionismo. La soluzione democratica, nella sua 

giusta impostazione, «riguarda direttamente gli ebrei che vivono in Palestina, e non lo Stato 

israeliano. È una soluzione democratica della "questione ebraica" [...]. Non è una "soluzione 

democratica" della "entità israeliana", né del movimento sionista»61. Certo, il movimento 

nazionale palestinese si è impegnato a liberare sia gli arabi che gli ebrei e nella lotta bisogna 

guadagnare alla causa palestinese «gli ebrei vittime dello sfruttamento sionista»62, ma questo 

compito per il Fplp è complicato dal fatto che il proletariato ebraico a sua volta fruisce dello 

sfruttamento degli arabi. Lo smantellamento dello Stato israeliano diventa quindi la condicio 

sine qua non per «liberare le classi vittime dello sfruttamento sionista»63. 

In un'intervista al «Baghdad Observer», un rappresentante anonimo del Fplp appoggia 

la creazione di «uno Stato della masse arabe proletarie, socialiste e unite [...] dove scompaiono 

tutte le forme di sfruttamento economico e sociale, così come l’oppressione razziale nazionale, 

religiosa o di altro tipo»64. Il segretario generale Habash, in un’intervista al quotidiano libanese 

«al-Ahrar», ribadisce che il destino della Palestina è strettamente connesso a quello del più 

vasto mondo arabo: il Fplp si impegna perciò a «presentare una soluzione democratica alla 

questione ebraica in Palestina in modo che tutti i cittadini ebrei possano godere e godranno 

indiscriminatamente e in maniera eguale i diritti di cittadinanza all’interno di una Palestina 

liberata, organicamente unita con la patria e la nazione araba»65. 

Per molti versi, il celebre discorso del presidente dell'Olp Yasser Arafat all’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite nel novembre del 1974 segna una svolta nell'affermazione della 

narrazione palestinese del conflitto e nella sua legittimazione al più alto livello delle 

organizzazioni internazionali. Ribaltando alla radice l'equazione sionista tra antisionismo e 

antisemitismo, Arafat sostiene che il sionismo è esso stesso una forma di antisemitismo: «Il 

sionismo è un’ideologia imperialista, colonialista, razzista; è profondamente reazionario e 

discriminatorio; ha codici retrogradi, affini all'antisemitismo ed è, a conti fatti, un’altra faccia 

della stessa medaglia»66. Secondo Arafat è antisemita proporre, come soluzione del problema 

                                                           
60 Palestine: Towards..., cit., p. 14. 
61 Ivi, pp. 14-15. 
62Ivi, p. 18. 
63 Ivi, p. 21. 
64 Ivi, p. 26-27. 
65 Ivi, p. 35. L’intervista, pubblicata il 23 maggio 1970 su «al-Ahrar», è riprodotta anche in «International 
Documents on Palestine 1970», Institute for Palestine Studies, Beirut 1973, pp. 801-805. 
66 “Palestine at the United Nations”, «Journal of Palestine Studies», Vol. 4, No. 2, Winter 1975, p. 184. 



14 

 

ebraico, l’alienazione degli ebrei dalle comunità o nazioni di cui avevano fatto parte, per 

insediarli con la forza nella terra di qualcun altro. Così come è indice di antisemitismo la 

discriminazione perpetrata nei confronti degli ebrei di origine orientale. Nel discorso torna il 

tema degli ebrei vittime del sionismo: «gli ebrei europei sono stati trasformati negli strumenti 

dell’aggressione»67. In questa prospettiva la proposta di «Stato democratico in cui cristiani, 

ebrei e musulmani vivono nella giustizia, nell’uguaglianza e nella fraternità»68, viene 

presentata come una possibilità di riscatto per gli ebrei stessi, una «rivoluzione anche per gli 

ebrei»69.  

Nel discorso di Arafat la lotta palestinese viene collocata all'interno dei movimenti di 

liberazione contro l'imperialismo e il colonialismo: la causa palestinese si carica di un valore 

morale universale e questo contribuisce alla sua accettazione presso strati sempre più larghi 

dell'opinione pubblica progressista e democratica internazionale. Non a caso il 22 novembre 

successivo l'Assemblea Generale approva le Risoluzioni 3236 e 3237, che riconosce i diritti del 

popolo palestinese all'autodeterminazione, all'indipendenza e alla sovranità nazionale, e 

accordava all'Olp lo status di osservatore alle Nazioni Unite. Un anno dopo, l'Assemblea 

Generale approva la Risoluzione 3379, che equipara il sionismo a una forma di razzismo e di 

discriminazione razziale70.  

 

Conclusione  

In conclusione, si può affermare che l'accettazione in Occidente della narrazione israeliana 

come neutrale e obiettiva ha determinato la marginalizzazione della narrazione palestinese e ha 

ristretto significativamente le possibilità per i palestinesi di ottenere il diritto 

all'autodeterminazione, al ritorno e all'indipendenza. Il primo tentativo di decostruzione del 

discorso israeliano sul conflitto e di affermazione di una narrazione palestinese alternativa, si 

ebbe in seguito alla disfatta del giugno 1967, quando il Mrp si affermò come forza autonoma 

nel mondo arabo. L’ispirazione laica e anticolonialista della lotta di liberazione, incarnata nella 

proposta di Stato democratico palestinese, era presentata dal Mrp in netta antitesi al sionismo 

esclusivista. La proposta di Stato democratico palestinese rappresentava un invito a smantellare 

il carattere coloniale e discriminatorio su cui si fondava lo Stato israeliano, per consentire 

                                                           
67 Ibidem. 
68 Ivi, p. 191. 
69 Ivi, p. 187. 
70La Risoluzione n. 3379 fu revocata nel 1991 come condizione israeliana per la partecipazione alla Conferenza di 
pace di Madrid. 
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finalmente agli israeliani, "liberati dal sionismo", di impostare la convivenza con i palestinesi 

su basi di eguaglianza, senza distinzioni di sorta. 

 L'importanza di questa visione del futuro sta nel fatto che i palestinesi avevano 

immaginato una società post-coloniale che avrebbe incluso anche i coloni ebraici, superando 

definitivamente il discorso basato sull’inconciliabilità dei due nazionalismi o fondato sulla 

contrapposizione religiosa, etnica o di altro tipo. Il nuovo discorso palestinese, che legge la 

realtà israeliana attraverso le lenti del colonialismo di insediamento, sposta il terreno del 

confronto sul campo coloniale, i cui attori sono un movimento coloniale di insediamento e un 

movimento di liberazione nazionale. In questa prospettiva, la proposta di Stato democratico 

può essere considerata una narrazione-ponte che, attraverso la ridefinizione dell'identità 

palestinese in senso inclusivo dell'alterità israeliana, apriva ad una potenziale riconciliazione in 

una futura società post-coloniale. Questo avrebbe permesso a palestinesi e israeliani di 

muoversi progressivamente verso una prospettiva di convivenza e di riconciliazione legata ad 

un processo di decolonizzazione della Palestina storica. 
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Abstract: Nei conflitti asimmetrici, caratterizzati da un notevole squilibrio nei rapporti di 

forza, l'attore dominante riesce ad imporre una narrazione del conflitto funzionale al 

perseguimento dei propri interessi. Il potere di presentare come legittima la propria narrazione, 

marginalizzando le versioni degli attori più deboli, genera delle dinamiche di inclusione e di 

esclusione che entrano a far parte della fabbrica sociale, culturale e istituzionale, riproducendo 

le gerarchie di potere che le hanno originate. In primo luogo, questo studio si propone di 

analizzare in che modo la narrazione israeliana dominante del conflitto abbia servito gli 

interessi politici di Israele, delegittimando allo stesso tempo le rivendicazioni dei palestinesi. In 

secondo luogo, si esaminerà il tentativo palestinese di presentare una narrazione alternativa 

attraverso il paradigma interpretativo del colonialismo di insediamento e la parola d'ordine 

dello Stato democratico, avanzata dal movimento di resistenza in seguito alla Guerra del 

giugno 1967 e ufficialmente adottata dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina 

come obiettivo strategico della lotta. L'obiettivo del presente studio è mostrare come l'idea di 

Stato democratico abbia contribuito al superamento di un discorso basato sulla 

contrapposizione nazionale, religiosa o etnica, per avanzare l'idea di una società post-coloniale 

che includa i coloni ebraici su un piano di parità accanto agli indigeni palestinesi.  

 

Keywords: stato democratico, narrazione israeliana, resistenza palestinese 

 

Abstract: In asymmetric conflicts, characterized by a strong imbalance between the two sides, 

the dominant actor create a narrative of the conflict and that serves its own interests. The power 

to present one's own narrative as legitimate, marginalizing those of the weaker actors, 

generates dynamics of inclusion and exclusion that become part of the social, cultural and 

institutional fabric, thus reproducing hegemonic power structures from which they originated. 

First of all, this study aims at analyzing how the dominant Israeli narrative of the conflict, 

while delegitimizing Palestinians' demands, served Israeli political interests. Secondly, it will 

examine attempts by the Palestinian resistance movement to create an alternative narrative 

through the slogan of the democratic state, officially adopted as the strategic objective of the 

Palestine Liberation Organization. This study aims at showing how the paradigm of settler 

colonialism and the idea of a democratic state have been employed to deconstruct the Israeli 

narrative, to challenge dominant understandings of the conflict as a national, religion or ethnic 

one and finally to support the idea of a post-colonial society which would include Jewish 

settlers on an equal footing alongside indigenous Palestinians. 
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