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Palestinesi marciano sulle terre di villaggi palestinesi distrutti vicino Tiberiade, il 23 aprile 2015. 
La foto è di Haitham Al-Khatib (Bil'in) 
 
Dai primi anni Novanta, dopo il collasso dell’Unione Sovietica e la collaborazione della 

Organizzazione per la Liberazione della Palestina, (OLP), con Stati Uniti e Israele per 
liquidare la lotta anti-coloniale palestinese attraverso gli Accordi di Oslo, la solidarietà con 
il popolo palestinese si è ridotta a livello internazionale. In anni recenti, tuttavia, questa 
solidarietà è tornata a riemergere con il sostegno sempre più ampio alla Campagna 
palestinese per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni contro Israele, o BDS. 
 

Se il sostegno internazionale alla causa palestinese si è ridotto dopo il 1991 sia a livello 
degli Stati che della società civile, la marea è cambiata negli ultimi 10 anni, con la presa di 
coscienza di molti sostenitori iniziali di Oslo che gli accordi erano uno stratagemma per 
aumentare la colonizzazione israeliana. Questo è particolarmente vero per le società civili 
dell’Occidente e del Nord America, ma anche, e in modo crescente, a livello delle politiche 
di governo europee, con le voci sempre più diffuse che la politica dell’amministrazione 

Obama dovrebbe cambiare alla luce della recente vittoria elettorale di Benjamin 
Netanyahu, e della successiva chiara dichiarazione che uno Stato palestinese durante il 
suo governo non vedrà mai la luce. Ricostruire questo flusso e riflusso nella solidarietà 
pro-palestinese è necessario per comprendere e analizzare le più recenti strategie della 
solidarietà e le contro-strategie anti-palestinesi ideate da Israele e dai suoi amici per 
sconfiggerle 

Il “processo di pace” post-1990, iniziato con la Conferenza di Madrid del 1991, ha portato 
con sé grandi trasformazioni nella solidarietà internazionale con i palestinesi. Mentre il 
mondo aveva sino a quel momento sostenuto il popolo palestinese e il suo diritto al 
ritorno, anche attraverso l’annuale riconferma della Risoluzione delle Nazioni Unite 194, la 
maggior parte del mondo oggi sembra sostenere, al massimo, una qualche forma di 
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compensazione. Mentre la maggior parte del mondo in passato sosteneva lo 
smantellamento di Israele come Stato coloniale di stampo razzista - come evidenziato 

dalla Risoluzione Onu 3379 del 1975 che definiva il sionismo una “forma di razzismo e di 
discriminazione razziale”, dal 1991 la maggior parte del mondo ha abrogato quella stessa 
risoluzione. Mentre la maggior parte del mondo era allora decisa a isolare 
diplomaticamente Israele come uno dei tre stati pariah (insieme al Sud Africa 
dell’apartheid e a Taiwan), oggi molti di loro hanno stabilito relazioni diplomatiche con 
Israele.  

 
L’unico diritto palestinese che la maggior parte del mondo sembra ancora sostenere è 
quello all’autodeterminazione di parte della popolazione della Cisgiordania e di Gaza (ma 
non degli abitanti palestinesi di Gerusalemme) e la fine dell’occupazione di parte di questi 
territori (ma non di Gerusalemme Est). Il diritto dei palestinesi di resistere all’occupazione, 
che prima aveva un vasto sostegno internazionale, dopo Oslo è sostenuto solo da pochi. 

Questa perdita di sostegno non riguarda solo stati e governi, ma include movimenti 
politici, attivisti e individui.  
 
Durante gli anni ’60 e ’70 l’OLP esprimeva una chiara visione di ciò che significava la lotta 
di liberazione dal colonialismo sionista. Nel famoso discorso di Yasser Arafat alle Nazioni 
Unite del 1974 questo punto fu espresso chiaramente, così come in altre dichiarazioni 

dell’OLP. L’analisi del sionismo era chiara: un movimento coloniale razzista, 
discriminatorio, imperialista. Israele era considerato uno stato coloniale e razzista, 
discriminatorio verso i suoi stessi cittadini ebrei, e alleato con l'imperialismo; Israele è uno 
stato razzista e coloniale che discrimina i suoi ciittadini palestinesi e che impedisce a chi 
era stato espulso di fare ritorno; e Israele è un settler colonialism teso a espandersi 

territorialmente e all’occupazione di terre dei paesi vicini. 
 
Anche la soluzione (sebbene in corso di messa a punto): la costruzione di uno Stato laico 
e democratico su tutto il territorio del Mandato britannico sulla Palestina, nel quale arabi 
ed ebrei avrebbero goduto dei medesimi diritti. Era in questo contesto che il sostegno 
internazionale e la solidarietà, sia a livello ufficiale che popolare, aveva dichiarato il 

sionismo essere razzista, riaffermando senza sosta il diritto dei palestinesi della diaspora a 
fare ritorno alle loro case e alle loro terre, e affermando i diritti legittimi dei palestinesi 
sotto occupazione israeliana alla resistenza contro l'occupante.  
 
La guerriglia palestinese ha attirato un vasto sostegno internazionale e ha compreso 
volontari che si sono uniti ai fedayyin, combattenti in Giordania e in Libano alla fine degli 

anni ’60 e e negli  anni ’70, arrivando da ogni angolo del mondo - dal Giappone, Spagna. 
Italia, Germania, Argentina e Colombia, e anche dal Nicaragua, dall'Iran, dal Sudafrica, 
dalla Turchia e dal mondo arabo. Anche se la maggior parte dei sostenitori proveniva dal 
“terzo mondo”, molti paesi europei mostravano altre forme di solidarietà con i palestinesi, 
dimostrando e scrivendo in loro nome nei loro paesi e opponendosi ai sostegno dei loro 
governi a Israele. La Francia è stata rappresentata da una figura come Jean Genet che 

andò ad Amman per documentare la lotta palestinese. 
 
La solidarietà con i palestinesi del mondo arabo risale a molto tempo prima, al 1917 e 
oltre. Izz al-Din al-Qassam, il primo fidai o guerrigliero palestinese, la cui uccisione da 
parte degli occupanti britannici diede il via alla grande rivolta palestinese del 1936-39, 
veniva da quella che oggi è considerata la Siria, non era una eccezione, perché i volontari 

arabi si unirono alla lotta palestinese dopo l'assalto violento e l'invasione del paese che 
comportò l'espulsione di molti palestinesi. Gli Stati arabi intervennero ufficialmente per 
porre fine all’espulsione sionista solo a metà maggio del 1948, (al 14 maggio del 1948 
l'esercito invasore sionista aveva già espulso circa 400.000 palestinesi) e alla costituzione 
della settler-colonia ebraica, intervento che  fu anche il risultato di forti pressioni popolari 
nel mondo arabo, anche se le principali preoccupazioni dei paesi che intervennero erano le 
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ambizioni dei loro regimi per l'egemonia regionale.  
 

LE CONCESSIONI DELL’OLP  
 
Da quando l’OLP ha iniziato a rinunciare alla sua visione e alla sua missione politica e si è 
imbarcata nel percorso che riconosceva il diritto di Israele di essere uno stato ebraico 

razzista e iniziò a negoziare, con gli Stati Uniti come sponsor, gli amici internazionali del 
popolo palestinese sono stati gettati in una condizione di assoluta incertezza. La prima 
grande concessione che l’OLP dovette fare nel contesto di Oslo fu di permettere la revoca 
del consenso internazionale sul sionismo come razzismo, e sostituirlo con il consenso degli 
USA e di Israele: vale a dire che Israele,  l'unica democrazia in Medio Oriente, era solo 
coinvolta in una disputa territoriale con i suoi vicini.  

 
Come già detto, uno dei primi risultati del nuovo consenso fu la revoca, secondo le 
richieste di USA e Israele della Risoluzione Onu del ’75, abrogata nel 1991. Gli stessi Stati 
che l’avevano sostenuta ne appoggiarono la revoca. Mentre la prima era stata sostenuta 
da 72 paesi (35 voti contro e 32 astenuti), la revoca del 1991 fu sostenuta da 111 paesi 
(25 voti contro e 13 astenuti). Evidentemente il collasso dell’Unione Sovietica e del blocco 

orientale è stata la perdita maggiore per la causa palestinese all’Onu. Ma la 
trasformazione della visione degli amici e degli alleati del “terzo mondo”, e dei movimenti 
e degli individui a livello internazionale, è stata causata più dalle concessioni e dalle 
trasformazioni dell’OLP che da ogni altro fattore.  
 

Come ho sostenuto più di 12 anni fa in un articolo sulla solidarietà dopo Oslo, il sionismo è 
rimasto razzista nella sua ideologia e nelle sue pratiche come è sempre stato; è stata l'OLP 
che non ha continuato a condannarlo per il suo razzismo. E, come sostengono alcuni, non 
si poteva pretendere che i sostenitori dei palestinesi fossero più pro-palestinesi dell’OLP. 
Dalla Conferenza di Madrid, e specialmente dopo Oslo, Arafat e il cerchio dei suoi sodali 
iniziarono a far circolare idee e proposte che rinunciavano al diritto al ritorno del profughi. 

È stato in questo contesto che la maggior parte del mondo che  sosteneva il diritto al 
ritorno palestinese (inclusi gli USA fino alla metà degli anni '90) ha iniziato a oscillare. Così 
è stato anche per la legittimità della resistenza palestinese all’occupazione e al razzismo, 
alla fine degli anni ’80, a condizione di un dialogo con gli Stati Uniti che non si è  mai 
realizzato, Arafat la identificò, su ordine degli USA, come “terrorismo”, “rinunciandovi”.  
 

Alla luce di Oslo, Arafat e la Autorità Nazionale Palestinese (creata in base agli Accordi di 
Oslo) posero fine alla prima Intifada, e si sarebbero impegnati diligentemente per la 
soppressione della seconda. Alleati e amici, come conseguenza, iniziarono a diminuire il 
loro sostegno alla resistenza. Inoltre, mentre Arafat negoziava gli accordi di Oslo, 
trasformando l’OLP da movimento di liberazione nazionale in uno strumento  
dell’occupazione israeliana, denominata Autorità Palestinese, tutti quei paesi che 

boicottavano diplomaticamente Israele iniziarono a domandarsi perché andare avanti 
quando l’OLP e lo stesso Arafat avevano stabilito relazioni diplomatiche con uno Stato 
coloniale che praticava in modo istituzionalizzato e legale il razzismo. L’isolamento 
diplomatico internazionale di Israele è finito grazie agli accordi siglati da Arafat.  
 
Il rovesciamento dei risultati importanti che avevano fatto considerare Israele, agli occhi 

della maggior parte del mondo, come un outpost coloniale razzista, hanno pesato non solo 
a livello ufficiale, ma anche a livello dei movimenti politici e degli attivisti, per i quali l’OLP 
e Arafat erano simboli della lotta contro il colonialismo e il razzismo. Quelle stesse persone 
si unirono al coro internazionale di sostegno al processo di Oslo, visto come un modo per 
risolvere quello che progressivamente veniva chiamato “il conflitto israelo-palestinese”, 
piuttosto che la fine del colonialismo e del razzismo sionista. 

 
LA RESA PALESTINESE 
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Quando guardiamo alla storia della solidarietà internazionale con i popoli oppressi 

troviamo molti esempi di leadership nazionali compromesse. Come ho sostenuto nel mio 
articolo del 2003 il governo collaborazionista sudvienamita di Nguyen Van Thieu, per 
esempio, non jnfluenzò quelli che a livello internazionale sostenevano la lotta vienamita 
per la liberazione. Un collaborazionista, Mangosuthu Buthelezi, primo ministro del 
bantustan KwaZulu sotto apartheid, non influì su coloro che sostenevano la lotta 
Sudafricana. Quelli che sostenevano la fine della settler-colonia della Rhodesia non 

cambiarono opinione a seguito del trionfo di Robert Mugabe’s ZANU su Joshua Nkomo’s 
ZAPU. Analogamente, coloro che sostenevano la rivoluzione iraniana non cambiarono le 
loro opinioni sulla natura del regime e sulla necessità di rovesciarlo quando Khomeini 
prese il potere, così come quelli che sostenevano la rivoluzione contro Haile Selassie in 
Etiopia non cambiarono le loro quando il Derg — il consiglio militare di governo — prese il 
potere sotto Mengistu Haile Mariam. 

 
Eppure, il fatto che Arafat e l’OLP e il suo leader rinunciassero alla loro opposizione a un 
Israele razzista e trasformassero se stessi, sotto la maschera delll'Autorità Palestinese,  in 
sostenitori dell'occupazione, crogiolandosi all’ombra della loro precedente storia anti-
coloniale, ha ingannato molti che facevano parte della solidarietà internazionale a 
sostenere questa trasformazione. La continua indecisione israeliana a riconoscere Arafat 

come il leader più adatto per la resa palestinese era basata sul suo rifiuto a collaborare 
completamente con tutte le richieste di Israele, non sulla base della sua lotta contro il 
razzismo e il colonialismo israeliano. Ma quei paesi, gruppi e individui che costituivano il 
movimento di solidarietà internazionale non hanno fatto, o si sono rifiutati di fare, questo 
tipo di distinzione.  
 
Questa confusione e questo fallimento da parte dei sostenitori internazionali, come è stato 
detto, è stato il risultato dell’assenza di un movimento e di una leadership palestinese 
coesa, che potesse costituire un’alternativa ad Arafat e all’ANP, come Mandela e il 

Congresso Nazionale SudAfricano lo è stato per Buthelezi o il Viet Minh per Thieu.  
 
Ma se questa è una componente fondamentale dell’analisi, non è sufficiente o pienamente 
convincente, poiché non tiene in considerazione che un risultato delle politiche di Israele e 

di Arafat, è che Arafat e i suoi successori sono rimasti gli unici leader disponibili per i 
palestinesi. Israele nei cinque decenni precedenti ha assassinato leaders palestinesi in 
ogni parte del mondo, mentre il monopolio del potere esercitato da Arafat ha impedito che 
emergesse una leadership alternativa.  
 
Il riemergere della solidarietà  

 
Nonostante la confusione e il disordine nel quale le concessioni di Arafat hanno gettato gli 
amici e gli alleati dei palestinesi, questi ultimi continuano a ottenere un ampio sostegno  in 
tutto il mondo e a indurre solidarietà ovunque. Se gli Stati che avevano sostenuto i 
palestinesi prima di Oslo si sono impauriti per il potere degli Stati Uniti e di Israele dopo 
Oslo, non tutti i movimenti politici, gli intellettuali e gli attivisti ssono stati così facilmente 

messi a tacere.  
 
Molte persone, da ogni parte del mondo, hanno iniziato a venire in Cisgiordania e a Gaza 
dopo il 2001 per aiutare a combattere l'occupazione e a proteggere le loro vite. La 
costituzione dell’International Solidarity Movement (ISM) nel 2001, Palestinian led, che, 
nel vivo della seconda Intifada, avrebbe portato un vasto numero di cittadini europei 

bianchi, americani bianchi e australiani bianchi nei Territori Occupati, per impegnarsi 
nell’attivismo nonviolento per aiutare a difendere i palestinesi contro i soldati israeliani -  
in modo particolare nei casi di sfratti coloniali, di demolizioni di case, di confisca di terre e 
di altre forme della quotidiana violenza militare e di quella coloniale ebraica. Gli attivisti 
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dell’ISM, inoltre, iniziavano a documentare l’oppressione quotidiana dei palestinesi in 
Cisgiordania e a Gaza.  

 
ISM è stata attaccata da Israele, e i suoi attivisti sono stati uccisi, feriti e molestati. In 
realtà gli israeliani li avrebbero accusati di collaborare con il “terrorismo” e avrebbero 
espulso molti volontari impedendogli di rientrare. 
 
Il ragionamento dell'ISM era che i volontari internazionali bianchi avrebbero potuto 

proteggere i palestinesi “più scuri”, ai quali i militari razzisti israeliani avevano e hanno 
meno scrupoli di sparare di quelli verso gli europei e gli americani. L'ISM non si era resa 
conto che il privilegio bianco non conta quando una persona bianca si oppone al consenso 
europeo e americano. ISM avrebbe imparato la lezione nel modo più duro quando i militari 
israeliani non ebbero la minima esitazione a sparare e uccidere, a sangue freddo, questi 
volontari americani, europei e australiani, senza la minima protesta dei loro governi. 

 
Il caso più noto è forse quello di Rachel Corrie, ma ve ne sono altri come il cittadino 
britannico Tom Hurndall, per non dimenticare quelli che sono stati seriamente feriti, come 
l'americano Tristan Anderson. L'attacco militare israeliano nel 2012 contro decine di ciclisti 
dell'ISM che si muovevano in solidarietà con i palestinesi procurò altre lesioni e mostrò la 
volontà di Israele di sconfiggere la solidarietà internazionale a tutti i costi. 

 
Oltre l'ISM, molti altri hanno scritto e parlato a nome dei palestinesi in pubblicazioni e in 
forum in diverse parti del mondo. Inoltre, molti hanno marciato in dimostrazioni di 
protesta contro la violenza israeliana nelle capitali europee e nelle città del Nord America, 
semza dimenticare il mondo arabo, mentre altri iniziarono campagne per disinvestire da 

Israele e per boicottare le aziende locali o USA o europee che vendono prodotti usati a 
sostegno delle sue politiche coloniali. Questo fu un tipo di sostegno importante che 
cercava una direzione. La avrebbe trovata nella Palestinian Campaign for the Academic 
and Cultural Boycott of Israel, o PACBI, costituita in Cisgiordania nel 2004, e con la 
costituzione del Boycott National Committee (BNC) e con l'appello del luglio 2005 della 
società civile palestinese  per il  boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. 

 
In aggiunta al PACBI, Ali Abunimah e un certo numero di colleghi hanno messo in piedi 
l'importante pubblicazione online, The Electronic Intifada, nel 2001 per informare gli alleati 
dei palestinesi sulla lotta palestinese quotidiana contro una occupazione selvaggia. Sono 
diventati una fonte principale di informazione per la solidarietà internazionale e Abunimah 
è diventato un centro, una effettiva lobby single-person, combattendo in modo 

instancabile  la disinformazione sui palestinesi dei media occidentali. 
 
Nel frattempo, l'assedio che Israele attua contro la Striscia di Gaza dal 2005 ha fatto 
nascere nuove forme di solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza, nella forma di 
flottiglie e di convogli volti a rompere l'assedio israeliano e quello egiziano complice con il 
primo. Riconoscendo il pericolo di queste violazioni della volontà israeliana, i militari 

israeliani hanno attaccato le flottiglie, impedendo loro di raggiungere, fino al punto di 
requisire nel maggio 2010 tutte le navi della Gaza Freedom Flotilla e di uccidere nove 
attivisti turchi sulla nave più grande, la Mavi Marmara, in un massacro in acque 
internazionali. 
 
Con l'intensificazione dell'oppressione dei palestinesi su tutti i fronti, il sostegno al BDS ha 

iniziato ad aumentare nelle università occidentali, nei sindacati e tra artisti, scrittori e 
intellettuali. Alcuni hanno cominciato ad andare in visita in Palestina per testimoniare di 
persona gli effetti dell'occupazione israeliana, così non volendo dando rilievo alla lotta dei 
palestinesi della Cisgiordania, e meno dei palestinesi di Gaza, e degli altri due terzi del 
popolo palestinese in esilio o che vivono sotto le leggi coloniali e razziste israeliane in 
quello che oggi è Israele. 
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Anche se molti di quelli che partecipano a queste visite sono sinceri e genuini nel loro 

sostegno dei palestinesi, resta la preoccupazione che questo si risolva, tutto sommato, 
nella “solidarietà turistica”, per la quale gli occidentali sono stati conosciuti nel corso del 
XX secolo – dai tour nell'Unione Sovietica negli anni '20, ai tour e alla raccolta dello 
zucchero a Cuba negli anni '60, e ancora con la raccolta del caffé e la costruzione di case 
in Nicaragua negli anni '80 – nessuno dei quali ha avuto un reale e duraturo impatto oltre 
quello simbolico. Mentre è vero che essere stati testimoni degli orrori dell'occupazione, 

permette ai visitatori di scrivere e dimostrare contro le politiche israeliane con più autorità, 
rimane da domandarsi se questo costituisce il limite massimo della loro solidarietà. 
 
Questa forma di turismo solidale è molto diversa da quella offerta da molti che si unirono 

alle brigate internazionali per sostenere gli spagnoli durante la guerra civile contro le forze 
fasciste o di coloro che si unirono alla guerriglia palestinese negli anni '30 e di nuovo negli 
anni '60  o le flottiglie che hanno cercato di rompere l'assedio di Gaza. In verità, non ci 
sono stati questi tour di solidarietà nei casi dell'apartheid in Sudafrica e della Rhodesia 
razzizta, così come non ci furono tour nell'Algeria coloniale prima della liberazione, anche 
se Frantz Fanon e altri sostenitori internazionali si unirono alla lotta anticoloniale nella 

colonia francese. 
 
A differenza dei visitatori post 9/11 per solidarietà pro-palestinese, i sostenitori del 
razzismo e del settler colonialism israeliano si sono uniti attivamente alle unità di 

combattimento dell'esercito israeliano sin dal 1947–1948, dalla conquista sionista per 
costituire l'insediamento coloniale ed espellere la popolazione nativa. Mentre con il passare 
del tempo, l'ondata della solidarietà con i palestinesi si è spostata dall'unirsi alle loro unità 
combattenti a sostenerli diplomaticamente da lontano, o scrivendo in loro nome e 
organizzando dimonstrazioni di solidarietà con loro, per arrivare nei terrritori occupati per 

difendere i palestinesi in modo non-violento contro una occupazione violenta e in flottiglie 
al largo della costa di Gaza e alla  fine nella forma del turismo di solidarietà, mentre i 
sostenitori del razzismo coloniale israeliano non hanno mai cambiato le loro forme di  
solidarietà o le loro tattiche. 
 

Infine, e più di recente, abbiamo visto dare rilievo alla questione della legge da parte di 
alcuni gruppi di solidarietà, specificamente alla questione del diritto internazionale e i 
palestinesi. Questa non è solo usata con risultati misti (la maggioranza senza successo) da 
avvocati palestinesi capaci nel campo delle libertà civili, che sono cittadini di Israele per 
difendere i cittadini palestinesi di terza classe della settler-colony ebraica, ma è anche in 

corso di adozione come uno degli argomenti topici di discussione nelle facoltà liberali delle 
università USA.  
 
La Legge è sempre stata però la più conservatrice delle istituzioni, per non parlare dei 

referenti. Discutere i meriti e i demeriti delle violazioni israeliane del diritto internazionale 
e degli accordi sottoscritti è stato – e continuerà ad essere – uno strumento molto 
importante per i  palestinesi e per coloro che li sostengono (Io stesso ho scritto sui reclami 
legali che Israele utilizza per giustificarsi).  
 

Ma tutta questa enfasi eccessiva sulla questione del diritto internazionale rischia di ridurre 
un secolo di lotta anti-coloniale palestinese in una questione legale, ha il sapore di un 
approccio liberale che non vuole essere antagonista delle audience, delle facoltà e degli 
amministratori delle università e così facendo rischia di ridurre il sionismo a una questione 
legale, e la lotta palestinese che dura da un secolo, in verità a una dove Israele dovrebbe 

solo praticare le sue politiche in accordo con la legalità internazionale, senza violarla.   
 
Questa enfasi eccessiva sulla questione del diritto, che ha proliferato nei campus 
universitari, è una strada rischiosa, perché ignora la storia coloniale e la  natura del diritto 

http://electronicintifada.net/tags/frantz-fanon
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internazionale e tende di evitare la comprensione e l'analisi importanti della situazione 
palestinese come una situazione coloniale, una comprensione che ora è adottata dalla 

solidarietà internazionale pro-palestinese al posto del suo impegno sul BDS. 
 
É anche vero che il PACBI e il BNC danno rilievo alla questione della legge e del diritto 
internazionale, che, come ho già sottolineato è un importante strumento per la lotta 

palestinese, ma a differenza dell'approccio liberale e riduzionista, non considerano e non 
dovrebbero considerare il diritto internazionale come l'unico strumento per la resistenza 
palestinese a esclusione di altri, ma piuttosto come uno delle molte questioni centrali che 
possono aiutare la resistenza palestinese. 
 
Contrattaccare il BDS 

 
L'enorme successo del BDS nelle universutà occidentali, e progressivamente nei sindacati 
europei, nelle associazioni accademiche e in campo artistico, è un risultato tale che le 
potenze internazionali mediatrici stanno tentando due strategie simultanee per batterlo, 
con una terza strategia sussidiaria emergente che è complementare a entrambe: 
 

(1) Combattere i capi del BDS negando ai pro-palestinesi incarichi universitari, negando a 
chi già lavora nelle università, agli studenti e agli artisti, libertà di espressione, e 
prevenendo o sabotando l'organizzazione di conference, esibizioni, proiezioni e altri eventi 
relativi. Queste forme di repressione,  in ambito accademico e culturale, sono parallele con 
un insieme di misure governative repressive e con iniziative legislative tese a punire o  a 

scoraggiare altre forme del BDS, specialmente il boicottaggio economico di Israele; 
 
(2) Cooptare il BDS, come molti governi europei hanno recentemente cercato di fare, 
sostenendo che il BDS è qualcosa da adottare esclusivamente per ottenere una qualche 
forma di soluzione a due stati, coerente con gli accordi coloniali firmati dall'ANP e da 
Israele e che gli israeliani rifiutano di rispettare; 

 
(3) Una strategia sussidiaria cerca di ridurre il nodo cruciale della situazione coloniale in 
Palestina a una questione di diritto internazionale, e di sostituire l'attivismo palestinese 
con una forma accademica anodina di “studi palestinesi”, che potrebbe essere di aiuto a 
ognuna delle due strategie precedenti: nel quale (a) facoltà e studenti possono ora essere 
accusati di praticare “attivismo” pro-palestinese piuttosto che forme accademiche di “studi 

palestinesi” e essere impediti dal farlo in nome della stretta accademia, aiutando così la 
prima strategia, e (b) offrendo valutazioni accademiche legali “oggettive” del massimo  
che i palestinesi potrebbero raggiungere in linea con la seconda strategia. Questa 
controstrategia sussidiaria ha cooptato un certo numero di palestinesi-americani e altri 
docenti che ora sono nel business del marketing degli studi palestinesi e nei panel sulla 
Palestina e il diritto internazionale. 

 
Chi sostiene la causa palestinese dovrebbe essere molto vigile ed evitare queste tre 
controstrategie. Potente come è il nemico coloniale dei palestinesi, il destino della lotta 
palestinese, incluso quello della solidarietà internazionale, sta nell'equilibrio. Ecco perché 
coloro che sostengono i palestinesi non dovrebbero stancarsi nel sottolineare i principi 
fondamentali della lotta anticoloniale palestinese: porre fine al razzizmo israeliano di Stato 

all'interno dell'Israele odierna per ottenere l’uguaglianza dei cittadini palestinesi con le loro 
controparti ebraiche, permettere il ritorno dei profughi palestinesi e porre fine 
all’occupazione coloniale israeliana della Cisgiordania inclusa Gerusalemme Est e 
all’assedio di Gaza.  
 
In questo 67° anniversario della costituzione della colonia settler ebraica sulle rovine della 

Palestina, dovrebbe essere sottolineato, ancora una volta, che non sarà un 
accomodamento pragmatico di differenti aspetti del colonialismo e del razzismo israeliano 

http://electronicintifada.net/content/recognizing-palestine-bds-and-survival-israel/14123


8 

che porterà alla giustizia e alla pace per i palestinesi, come insistono le potenze 
internazionali mediatrici e i loro sostenitori liberali palestinesi e non palestinesi. Piuttosto, 

è la fine dell'avventura coloniale sionista, partendo dalla rimozione (e non dalla riforma) di 
tutte le strutture razziste e coloniali, legali e istituzionali, che sono state erette è la pre-
condizione per una pace e una giustizia durature per tutti gli abitanti della Palestina 
storica. Su questo punto, il movimento di solidarietà con la Palestina non dovrebbe 
tollerare nessun compromesso.  
 

  
*Joseph Massad è docente di storia e politica moderna dei paesi arabi alla Columbia 
University.   


