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Dalla costituzione dell’OLP agli Accordi di Oslo attraverso la 
prima Intifada

Relazione di Wasim Dahmash* a Roma
Trascrizione a cura di ISM-Italia, rivista dall’autore.

 
In questo convegno il mio compito è quello di esporre i fatti che hanno

preceduto Oslo, ossia ciò che è accaduto prima dell’accordo firmato dall’OLP e
dal governo israeliano nel 1993. Ripercorrerò quindi rapidamente la specificità
del contesto che ha portato l’OLP a firmare quegli  accordi. Ovviamente si è
trattato di una scelta politica decisa da qualcuno, che può essere anche un
organismo collettivo, come risultato di un percorso e di un’elaborazione dettata
da motivazioni e da interessi di ordine pratico. Sono molte le ragioni che hanno
portato  a una data elaborazione politica  e comportato  la  posizione sfociata
nella decisione di arrivare a quella firma.
Per  capirne  il  processo,  che  è  durato  a  lungo,  è  utile  risalire  alla  nascita
dell'organizzazione  che  ha  firmato  quegli  accordi,  l’OLP,  che  non  è  una
creazione palestinese, è stata voluta invece dalla Lega degli Stati Arabi e in
modo particolare dal governo di Nasser. È stato il governo egiziano a proporre
con forza un’organizzazione politica dei palestinesi. La ragione per cui l’abbia
voluta risiede nel fatto che in quegli anni Sessanta, tutto il mondo arabo era in
rivolta,  si  registravano proteste tra  le  quali  una rivoluzione nello  Yemen e,
soprattutto, i profughi palestinesi cercavano di organizzarsi in modo nuovo. Gli
Stati che ospitavano i profughi palestinesi erano preoccupati di quello che stava
avvenendo. 

Gli anni del ventennio che va dagli anni Quaranta, quando si realizza la
pulizia  etnica  dei  palestinesi  e  la  conseguente  affermazione  dello  Stato  di
Israele,  fino  alla  creazione  dell’OLP  nel  1964,  sono  caratterizzati  da  un
fenomeno  che  gli  israeliani  hanno  definito  degli  ‘infiltrati’.  L’inverno  del
1948-’49 era stato molto rigido in quella regione, soprattutto sulle montagne
libanesi e su quelle della Transgiordania dove si era rifugiata la gran parte dei
profughi tra i  quali  molti  cercavano di tornare nelle proprie case. Ma già al
momento della sua fondazione lo Stato israeliano aveva previsto la linea di
demarcazione,  che poi  sarebbe diventata  provvisoriamente  ‘definitiva’,  dove
erano  state  create  colonie,  insediamenti  e  posti  di  guardia.  Coloro  che
cercavano di tornare magari anche solo per prendere oggetti, coperte o pentole
o  qualsiasi  altra  cosa,  in  generale  erano  uccisi  nel  corso  del  tentativo  di
attraversare  le  linee,  ma  alcuni,  i  cosiddetti  'infiltrati',  seppure  raramente,
riuscivano a passare. Alla risposta sempre violenta degli israeliani, con il tempo
gli ‘infiltrati’ rispondevano organizzandosi e attraversando le linee con le armi. 

È  nato  così  un  movimento  che,  anche se  non incideva  sugli  equilibri
militari e strategici della regione, si organizzava come movimento di guerriglia,
in crescita col tempo. Per questo motivo gli Stati, o meglio i governi degli Stati,
che ospitavano i profughi, cominciarono a preoccuparsi del fenomeno perché li
avrebbe portati a scontrarsi con Israele, scontro che li avrebbe visti ancora una
volta sconfitti:  oggi si  sa bene quali  fossero le forze in campo. Quando nel
novembre del  1947 le formazioni militari  sioniste iniziarono la pulizia etnica
della Palestina, disponevano di 120 mila uomini armati, ben addestrati, forniti
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di mezzi moderni, delle postazioni militari e dei forti che gli inglesi avevano
costruito e che a partire dall’estate del 1947 avevano cominciato a consegnare
alle forze sioniste all’interno di quel territorio dove poi sarebbe sorto lo Stato di
Israele.  Al  contrario  gli  eserciti  dei  governi  arabi  erano  appena  usciti  dal
colonialismo e l’esercito più importante, quello transgiordano, era controllato
direttamente da comandanti e da ufficiali britannici. Su tutto questo sono stati
compiuti innumerevoli studi. I governi arabi erano consapevoli perciò che sul
campo avrebbero perso qualsiasi guerra: una consapevolezza che c’è tuttora,
dato che Israele vincerebbe in qualunque scontro militare. Questa è una delle
ragioni, una delle principali ragioni, e non è solo il mio parere, che ha portato
alla creazione dell’OLP. 

Formalmente l’OLP nasce con un congresso popolare, nel quale alcune
eminenti  personalità palestinesi  si  riuniscono in un cinema a Gerusalemme,
proclamano  la  nascita  dell'Organizzazione,  definiscono  la  loro  riunione
‘Consiglio  Nazionale  Palestinese’  e  approvano  una  carta,  la  famosa  ‘Carta
dell’OLP’, che è stata per un lungo periodo la carta fondamentale di quello che
poi  sarebbe diventato  il  movimento di  liberazione palestinese.  L’articolo più
importante della  Carta stabilisce che l’obbiettivo della lotta palestinese è la
liberazione  della  Palestina.  Questo  punto,  che  spesso  s’interpreta  come
“distruzione di Israele”, parla di liberazione. Ma, di quale liberazione si tratta?
Liberare il territorio, lo spazio fisico, e non solo alcune persone. Il congresso di
fondazione dell’OLP si è tenuto a Gerusalemme nel 1964, ben prima del 1967,
prima  pertanto  dell’occupazione  della  Cisgiordania,  Gaza,  Sinai,  il  Golan
eccetera: il  territorio  di  cui  parla la  Carta e che s’intendeva liberare era lo
spazio fisico dove i profughi sarebbero ritornati ed era anche lo spazio dove si
era insediato lo Stato di Israele. Questo è un punto che va chiarito. L’altra
questione è che nella Carta si pensa al futuro dopo una liberazione che ha
come  obiettivo  la  convivenza  pacifica.  Spesso  questo  s’interpreta  come
auspicio  per  la  costituzione  di  uno  stato  laico  e  democratico,  anche  se  il
termine ‘laico’  non c’è  nella  carta  dell’atto  costitutivo  dell’OLP,  dove invece
esiste  un’espressione  che  fa  riferimento  a  uno  “Stato  democratico  dove
possono convivere mussulmani, cristiani ed ebrei”. Con precisione maggiore è
questa l’idea di riferimento. 

La convivenza tra le diverse componenti religiose, auspicata dalla Carta,
anche se non voluta o scritta dai movimenti di guerriglia che poi prenderanno il
controllo dell’OLP, orienterà il loro operato, almeno fino a un certo punto. Nel
frattempo il  movimento  di  guerriglia  si  era  organizzato  ed  era  nata  Fatah,
allora l’organizzazione più  importante,  che dopo la  guerra del  1967,  quindi
dopo l’occupazione dei  territori,  conoscerà  un momento  di  grande crescita.
Dopo il ’67 nascevano numerosi altri gruppi di guerriglia, il più importante dei
quali  era  il  ‘Fronte  Popolare  per  la  Liberazione  della  Palestina’  che  si  era
formato  all’interno  del  Movimento  dei  Nazionalisti  Arabi  sotto  la  guida  del
palestinese George Habash, che aveva diramazioni in tutto il mondo arabo. La
crescita del movimento di guerriglia avveniva su due binari paralleli, o meglio
era diviso in due tronconi: quello di Fatah con la sua visione nazionalista, e
quello che viene definito con un termine forse non del tutto preciso ma chiaro:
‘sinistra  palestinese’.  I  due  tronconi,  d’accordo  su  molti  punti,  su  alcuni
divergevano. 
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La guerra del  ’67,  conclusa con la netta sconfitta  degli  eserciti  arabi,
portava alla crescita di quello che sarà il movimento di resistenza palestinese,
un movimento popolare con radici in quel fenomeno degli ‘infiltrati’ di cui si è
detto e che era ben distante dalla politica degli  Stati  arabi.  La crescita del
movimento di resistenza dimostrava che la società civile palestinese, o meglio i
profughi e le loro comunità, agivano al di fuori delle politiche dei governi arabi.
L’OLP entrava così in crisi,  il  suo presidente, Ahmad Shuqayri,  un avvocato
palestinese  di  grande  esperienza,  che  tra  l’altro  era  stato  rappresentante
dell’Arabia Saudita alle Nazioni Unite, si dimetteva e al suo posto veniva eletto,
in realtà  nominato,  un militare,  Yahya Hammuda. Anche questa fase passa
velocemente  perché  l’anno  successivo  sono  i  movimenti  di  guerriglia  a
prendere  il  controllo  dell’OLP.  Controllo  che  avviene  attraverso  il  Consiglio
Nazionale Palestinese dato che la Carta dell’Organizzazione aveva previsto che
nascesse  un  Consiglio  Nazionale  (CNP)  con  delegati  che  avrebbero  dovuto
decidere la linea politica. 

Arafat, che era la persona più in vista di Fatah, a sua volta il movimento
più numeroso e popolare, nel 1969 è eletto presidente dell’OLP. A partire dal
1969 l’OLP e i movimenti di guerriglia coincidono, ossia l’OLP, come formazione
politica è controllata dai movimenti di guerriglia ed è formata essenzialmente
da due gruppi:  Fatah da una parte e il  Fronte Popolare di  George Habash
dall’altra.  Tra  il  1967  e  fino  al  1970  si  assiste  all’enorme  crescita  del
movimento,  ma  già  in  quest'anno  comincia  il  tracollo.  Il  movimento  della
guerriglia infatti è sconfitto in Giordania durante il famoso ‘settembre nero’ e i
suoi capi, da sconfitti, vanno a rifugiarsi in Libano dove esisteva un’altra base
territoriale  e  dove  c’era  una  comunità  di  profughi  palestinesi  che
numericamente era seconda solo a quella della Transgiordania. 

Nel 1973 scoppia la guerra tra gli Stati arabi e Israele, è la terza guerra
arabo-israeliana. Dopo la guerra, sembrava che fosse possibile una soluzione
politica della crisi, o così avevano creduto il movimento di guerriglia e l’OLP.
Arafat è accolto all’ONU e nel dicembre del 1973, dopo la risoluzione 242 del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si riunisce la conferenza di pace di
Ginevra.  Nonostante  che  l’OLP  fosse  stata  esclusa  da  quella  conferenza,
cominciava  all’interno  dei  movimenti  della  guerriglia  la  discussione  sulla
possibilità  di  una  composizione  politica.  Protagonisti  del  dibattito  sono  in
particolare i due movimenti di cui si diceva, i due tronconi portanti con una
base popolare, mentre gli altri erano costituiti da piccoli gruppi, spesso creati
dai governi arabi, in realtà inesistenti, come lo sono tutt’ora. Comincia quindi la
discussione sulla possibilità di una soluzione negoziale: ecco perché si accetta
di  discutere  anche  la  Carta  dell'OLP,  soprattutto  sul  punto  riguardante
l’obbiettivo della lotta palestinese. La discussione andrà avanti per molti anni,
ma  a  partire  da  quel  momento  l’OLP  cerca  di  allargare  i  suoi  contatti
internazionali, apre uffici in varie parti del mondo, contatta partiti, sindacati e
governi, cercando così di tessere una rete di relazioni che la mettesse in grado
di valutare la possibilità di una soluzione negoziale. 

Il fatto importante avviene nell’aprile del 1974, alla sesta sessione del
Consiglio Nazionale Palestinese, l’organo, tra virgolette, legislativo dell’OLP. In
quella sessione, su suggerimento del  ‘Fronte Democratico per la liberazione
della  Palestina’,  gruppo guidato  da  Nayef  Hawatmeh,  che  si  era  scisso  dal
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Fronte Popolare, s’inserisce una delibera per cui l’OLP decide che l’obbiettivo
della lotta sarebbe stata la costituzione di uno Stato palestinese su qualsiasi
parte del territorio che si fosse potuto liberare. 

Questo  passaggio,  che  sul  momento  era  passato,  come  dire,  quasi
inosservato,  è  importante,  perché,  mentre la carta diceva che gli  obbiettivi
erano  la  liberazione  della  Palestina  e  la  realizzazione  del  diritto
all’autodeterminazione, da allora in poi  resterà vuota retorica ricorrente nei
discorsi dei capi dell’OLP: quando parleranno di  fatti  e di decisioni  politiche
diranno un’altra cosa, parleranno della possibilità della creazione di uno Stato
palestinese su una parte del territorio. Ma di quale territorio stiamo parlando?
Dei  territori  occupati  nel  1967,  cioè  di  Cisgiordania  e  Gaza.  E  infatti  la
risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza stabilisce che Israele deve evacuare
questi  territori  e  glissa sul  resto.  Da quel  momento in  poi  l’OLP parlerà di
“costituzione dello Stato”, non parlerà più di liberazione. 

Questo passaggio acquisterà il senso non solo della rinuncia al territorio e
al  diritto  al  ritorno,  significherà  anche  il  venir  meno  del  principio
all’autodeterminazione,  del  principio  della  liberazione  inteso  come  diritto
all’autodeterminazione  non  soltanto  nazionale,  che  secondo  me  è  un  fatto
marginale, ma soprattutto rinuncia al diritto, sia a quello comunitario, sia a
quello  individuale,  cioè  rinuncia  al  concetto  in  base al  quale il  diritto  deve
essere la guida di ogni nazione, di ogni azione politica oltre che di ogni azione
militare, ossia il diritto inteso come ‘legalità’. Certo, si continuerà a parlare e si
ripeteranno per qualche tempo ancora parole d’ordine del tipo “diritto al ritorno
dei profughi”, poi si smetterà di parlare anche di questo. Il cambiamento della
politica dell’OLP insomma non avviene con Oslo,  avviene nel  1974, dopo la
guerra del 1973, come conseguenza, forse, di ciò che è seguito alla sconfitta. 

Bisogna anche ritornare  a  un  fatto  in  apparenza  marginale  in  questo
contesto: tutti noi ci ricordiamo della crisi petrolifera, ma, in cosa è consistita
questa  crisi?  L’Arabia  Saudita,  che poi  creerà l’OPEC,  insieme ad altri  stati
produttori di petrolio decide di fermare l’estrazione finché la guerra fosse stata
in corso: si trattava di premere sulle grandi potenze, sui paesi ricchi e su quelli
industriali  per  costringerli  a  prendere  posizione,  per  avviare  e  accelerare  il
processo  negoziale.  Per  altro  verso  però  la  decisione  dell’Arabia  Saudita 
spostava l’equilibrio medio-orientale a favore dei paesi produttori di petrolio –
e delle multinazionali del petrolio che controllano quei paesi – i quali avranno
da  allora  in  poi  un  maggior  peso  nelle  decisioni  e  nell’elaborazione  delle
posizioni. 

Un altro fatto da ricordare è che, quando su iniziativa della Lega araba è
stata costituita l’OLP,  i  governi  arabi  decidono di  finanziare l’Organizzazione
palestinese,  oltre  che attraverso altri  canali,  anche con il  versamento nelle
casse dell’OLP del  5% delle  tasse dei  lavoratori  palestinesi  nei  paesi  arabi,
ovvero gli  operai dei pozzi petroliferi  in Arabia Saudita o i  medici in Egitto,
dovevano versare il 5% del loro reddito all’OLP. Si mette in piedi, quindi, un
afflusso di  denaro che,  dopo la  cacciata  dell’OLP dalla  Giordania  nel  1973,
aumenterà perché si  sommerà alla  continua donazione saudita e degli  altri
paesi del Golfo. Ciò ha permesso all’OLP in Libano di costituire una sorta di
Stato nello Stato, di erogare servizi che lo Stato libanese non era in grado di
fornire, un sistema educativo o sanitario per esempio, di cui godevano non solo
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i palestinesi, ma anche i libanesi, soprattutto nel sud del Libano, quelli delle
aree più povere. 
        Ma c’è dell’altro: gli interessi economici tra l’OLP e i paesi produttori di
petrolio, non erano solo di dipendenza, a volte erano anche di collaborazione
economica e finanziaria, un passaggio davvero interessante. Quando nel 1982,
dopo l’invasione israeliana del Libano, la dirigenza dell’OLP e i guerriglieri ormai
concentrati  soltanto  in  Libano  sono  costretti  a  lasciare  il  territorio,  questo
potere  finanziario  diventa  determinante  perché  l’OLP,  nel  perdere  la  base
territoriale, perde anche la base popolare. La dirigenza dell’OLP è confinata a
Tunisi,  i  guerriglieri  sono confinati in campi nel  deserto libico e algerino, in
pieno Sahara. Da questo momento l’OLP e Fatah cominciano a diventare una
cosa sola,  ma, perché avviene questo? Perché è chiaro che chi  controlla le
finanze controlla anche l’Organizzazione, ed è la dirigenza di Fatah, un ristretto
numero di persone, ad averle in mano entrambe. Anche questo è un aspetto
che va preso in considerazione.
        L’OLP, così isolata, tenta altre strade, per esempio nel 1983, un anno dopo
la sconfitta del 1982, dopo l’invasione israeliana del Libano, Arafat si reca al
Cairo e incontra Mubarak: è la prima volta, perché dopo Camp David, dopo gli
accordi di pace tra Egitto e Israele, l’Egitto era stato espulso dalla Lega Araba
ed erano stati interrotti i rapporti diplomatici, almeno formalmente, tra l’Egitto
e gli altri Stati arabi. Arafat rompe questa linea e quindi apre al dialogo. Poi
tenterà altre strade, per esempio nel 1984, all'ottava sessione del CNP, questa
volta ad Amman, lancia l’ipotesi di uno Stato giordano-palestinese costituito da
due regioni, una transgiordana e una cisgiordana. È ormai evidente che l'OLP,
perdendo la sua ultima base territoriale, aveva perso la capacità di dirigere la
lotta  di  liberazione  palestinese.  È  stato  quello  il  momento  in  cui  il  Fronte
Popolare e il Fronte Democratico, che sono i due gruppi più consistenti della
sinistra, di fatto rompono con Fatah. La sessione del CNP in Giordania a cui
partecipano  esclusivamente  delegati  di  Fatah  e  quelli  delle  cosiddette
'organizzazioni di  massa', ossia i  sindacati  di stampo sovietico, nominati  da
Fatah, segna lo svuotamento politico degli organi decisionali dell'OLP la quale
viene  a  coincidere  con  Fatah.  Nella  stessa  Fatah,  il  processo  decisionale
affidato a un Comitato Centrale formato dai quindici membri fondatori, resta di
fatto nelle mani di Arafat, dopo che nel corso degli anni erano stati uccisi quasi
tutti  i  componenti  fondatori.  Negli  anni  successivi  verranno uccisi  gli  ultimi
membri fondatori influenti, Abu-Jihad nel 1988 e Abu-Iyad nel 1991.  
        L'avvicinamento all'Egitto, che aveva stipulato un accordo di pace separata
con Israele, e alla Giordania disponibile a stipularne uno simile, allontana l'OLP
dagli  altri  paesi  arabi  che  chiedevano  la  convocazione  di  una  conferenza
internazionale di pace sotto l'egida dell'ONU.
        L’allontanamento dell’OLP, cioè del movimento della guerriglia, dai confini
della Palestina storica, per i palestinesi della Cisgiordania e di Gaza, ma anche
per tutti i palestinesi, ha reso evidente l’importanza di dipendere solo da se
stessi e di dover fare qualcosa in prima persona: uno dei motivi che hanno
portato  a  quel  grande  movimento  popolare  conosciuto  come  ‘intifada’  che
scoppia nel dicembre 1987. Un movimento che ha colto di sorpresa, perché
inaspettato, sia il governo israeliano, che pensava di avere ormai il controllo
totale della popolazione palestinese, sia l’OLP, ormai formata dalla sola Fatah e
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sia gli altri gruppi di guerriglia. 
        Dopo pochi giorni dall'inizio dell'intifada, l’OLP cercherà di riprendere e di
utilizzare anche questo movimento tanto da arrivare a dichiarare che la rivolta
era stata programmata, mentre in realtà l’Organizzazione era stata totalmente
colta  di  sorpresa,  tant’è  vero  che  per  riaffermare  la  propria  presenza  nei
territori  occupati e comunque la propria presenza politica, non seppe fare altro
che tentare di compiere azioni spettacolari. Azioni evidentemente destinate al
fallimento, ma non era il successo che contava, non era questo l’obbiettivo:
quel che contava in quel momento era dimostrare la propria presenza. Ne è
esempio la questione della ‘nave del ritorno’ che non è mai partita e non è mai
arrivata da nessuna parte. Di questa nave si è fatto un gran parlare, un gran
parlare per telefono e per fax, tutti sapevano che sarebbe salpata una nave
con a bordo numerose e qualificate personalità: doveva essere la ‘nave del
ritorno’.  Una  nave  fu  effettivamente  presa  in  affitto  a  Cipro  dopo  mesi  di
ricerche, solo che agenti del Mossad israeliano la fecero saltare in aria dopo un
giorno con due inviati dell’OLP a bordo che furono uccisi. Questo è solo uno
degli esempi, ma se ne possono raccontare molti altri perché tutti i giornali
erano pieni di  questi episodi: dei tentativi  dell’OLP di riaffermare la propria
presenza sia nell'ambiente palestinese che sulla scena internazionale. 
Ma se l’intifada aveva colto di sorpresa l’OLP, il governo israeliano invece aveva
capito  subito  cosa  bisognava  fare,  quale  fosse  il  punto  di  forza  di  questo
movimento  popolare:  la  sua  non-violenza.  Mentre  la  dirigenza  palestinese
continuava a non capire tentando azioni armate per dimostrare di esistere, la
prima  reazione  del  governo  israeliano,  oltre  alla  repressione  violenta  delle
manifestazioni, fu quella di espellere immediatamente coloro che teorizzavano
la  non-violenza.  Tra  i  primi  c’era  Mubarak  Awad,  un  prete  palestinese  di
Gerusalemme che aveva fondato il Centro di Studi sulla Non-Violenza, e non è
un caso che i primi dodici espulsi appartenessero tutti a questo centro ed erano
i firmatari del primo manifesto dell’intifada. La repressione delle dimostrazioni
popolari  fu  feroce:  Rabin,  ministro  della  difesa,  inventerà  la  ritorsione  del
‘rompere  le  ossa’  ai  palestinesi  che  lanciavano  sassi.  E  in  effetti  i  soldati
israeliani presero alla lettera la raccomandazione ed esibendo il piacere con cui
la realizzavano, con sadismo si misero a rompere le ossa ai bambini. 

L’intifada andò avanti solo per alcuni mesi, ma il  movimento popolare
resterà attivo nel corso degli anni cambiando fisionomia. 

Nel frattempo avviene un fatto importante: la Prima Guerra del Golfo. Nel
1990 l’Iraq invade il Kuwait, gli USA attaccano l'Iraq, occupano militarmente i
sei paesi del Golfo, e per rabbonire gli arabi dichiarano di voler risolvere la
questione palestinese. Nel 1991 si arriva così alla conferenza di pace di Madrid.
E per arrivare alla conferenza di  Madrid ci  fu un lungo braccio di ferro per
indebolire  ancora  di  più  le  posizioni  dell’OLP:  in  un  primo  tempo  non  si
volevano ammettere negoziatori palestinesi, in un secondo tempo si sarebbero
ammessi  ma  all’interno  di  una  delegazione  giordana,  successivamente  fu
avanzata la pretesa che i negoziatori fossero scelti dagli israeliani, o meglio che
avessero il benestare israeliano. Tutto questo per dire che il processo negoziale
si è svolto tra due parti delle quali una era vincente, e non solo militarmente, e
l’altra era perdente. Il negoziato non poteva quindi che portare a un tipo di
accordo che il diritto ha definito ‘leonino’: è sempre il leone che mangia la sua
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preda. E ancora, mentre il negoziato iniziava e subito si chiudeva a Madrid, se
ne  apriva  un’altro  a  Washington  tra  una  delegazione  palestinese  e  una
israeliana: era il tentativo di frammentare il fronte nemico, ossiadi isolare la
delegazione palestinese avviando trattative bilaterali.  Comunque, nonostante
che con la copertura degli Stati Uniti gli israeliani tentassero di tenere segreto
il  negoziato in modo da arrivare agli  accordi attraverso ricatti  e pressioni, i
negoziatori  palestinesi  andati  a  Washington,  guidati  da  un  noto  medico  di
Gaza, Haidar Abdul-Shafi, riferivano ai giornali, e quindi all’opinione pubblica, i
contenuti della discussioni in corso. E questo non andava molto ‘bene’ tanto
che, ancora parallelamente, si apriva un canale segreto, quello famoso di Oslo,
tra l’OLP, vale a dire alcuni dirigenti di Fatah, tre per esattezza, e il governo
israeliano.

Bisogna chiarire che i contatti tra il movimento di resistenza  prima, l’OLP
dopo, e il governo israeliano non sono mai cessati. Al contrario di ciò che si
crede comunemente, i contatti ci sono sempre stati e la ragione risiede in fatti
storici da ricordare. Nel 1949 erano stati conclusi gli accordi di tregua e per la
loro  applicazione  tali  accordi  prevedevano  incontri,  sotto  la  supervisione
ufficiale  delle  Nazioni  Unite,  tra  le  forze  militari  contrapposte,  quindi  tra
israeliani e siriani, israeliani e giordani, israeliani e libanesi e così via. I primi
incontri avevano un carattere formale perché si svolgevano sotto l’egida delle
Nazioni Unite, quelli successivi persero questa caratteristica dato che iniziarono
a intervenire altre istituzioni e altri apparati: per esempio, i servizi segreti dei
paesi arabi che ben conoscevano i palestinesi e i loro primi gruppi di guerriglia.
Anche a livello politico continuano a esserci contatti importanti, il più famoso è
quello stabilito da Uri Avnery, giornalista che allora era direttore di una rivista,
Haolam Haze, del campo pacifista di Israele, del  quale è nota la traversata
della linea del fronte israeliano in Libano nel 1982, quando va a incontrare e a
intervistare Arafat per il suo giornale. È ovvio però che se c’è un esercito che
avanza e da solo un uomo attraversa le linee, devono esserci stati contatti e
accordi  precedenti  che  gli  permettessero  di  passare  e  di  arrivare  a
destinazione. Questo è solo uno dei tanti esempi che si possono ricordare, un
altro  è  quello  che  si  è  svolto  due  anni  prima,  a  Roma nel  1980,  tra  una
delegazione dell’OLP e una composta da esponenti politici israeliani i quali poi
riferirono  al  loro  governo.  Uri  Avnery  era  uno  dei  partecipanti  e  in
quell’occasione dichiarò che ogni incontro al quale lui avesse partecipato, ne
avrebbe riferito personalmente i contenuti al capo del governo di Israele. 

Attraverso questi contatti, Arafat in particolare, si era convinto che Rabin
fosse la persona giusta con cui trovare un accordo: perché era un militare - il
potere reale in Israele era, ed è, in mano ai militari - e perché godeva del
prestigio  necessario.  Ma  se  la  storia  dei  contatti  è  per  molti  aspetti
significativa, molti altri fattori hanno spinto l’OLP, o il gruppo dirigente guidato
da Arafat, ad affrontare l’incognita di Oslo: quello più importante è stato lo
scoppio  dell'intifada.  Il  fenomeno  stava  portando  in  primo  piano  nuovi
protagonisti, giovani che emergevano per le loro capacità organizzative e come
capi di una rivolta popolare. Come ho già detto, se per un verso l'intifada ha
colto di sorpresa la dirigenza palestinese, per altro verso ha segnato l’inizio di
un processo di consapevolezza politica della popolazione. Una consapevolezza
che  ha  spaventato  tutti  e  che  ha  accelerato  il  tentativo  di  controllare  il
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movimento popolare: è stato questo uno dei  fattori  che hanno portato agli
accordi di Oslo.

Per concludere riassumo i principali fattori che hanno indotto  i dirigenti
di Fatah-OLP a stipulare gli accordi con il governo israeliano:
1- la sconfitta militare della  resistenza palestinese in Libano nel  1982 e la
conseguente perdita della base territoriale della guerriglia e l'isolamento dei
suoi dirigenti a Tunisi, lontano dalle masse palestinesi;
2- il fatto che Fatah e OLP siano arrivate a sovrapporsi e a coincidere fino al
punto  da  determinare  l'esclusione  dai  processi  decisionali  degli  altri
protagonisti della vita politica palestinese;
3- il fatto che pochi dirigenti di Fatah-OLP avessero il controllo delle finanze
palestinesi con la conseguente dilagante corruzione che ha contribuito al crollo
della fiducia popolare nei dirigenti dell’OLP e del consenso verso la loro politica;
4- il  fatto che con la sollevazione popolare nei  territori  occupati nel  1987 i
dirigenti  di  Fatah-OLP  temettero  di  perdere  spazio  politico  e  cercarono  di 
imbrigliare il movimento popolare;
5-  il  fatto  che  sulla  scena  politica  panaraba  si  siano  rafforzate  le  petro-
monarchie ‘clienti’ degli USA in seguito alla guerra del Golfo nel 1990;
6- il crescente isolamento internazionale dell'OLP in seguito al crollo dell'Unione
Sovietica;
7- l’impellente necessità che i dirigenti di Fatah-OLP avevano di neutralizzare
l'emergere  sulla  scena  politica  internazionale  negli  anni  1990-1993  di  una
nuova élite politica palestinese formatasi nel contesto dell'intifada.  
Sono queste in sintesi, gli antefatti determinanti che hanno spinto i tre dirigenti
di Fatah, cioè Yasser Arafat, Mahmud Abbas Abu-Mazen e Ahmad Quray Abu-
Ala’, a concludere un accordo con il governo Rabin che ha trasformato Fatah-
OLP  nella  ‘Autorità  Nazionale  Palestinese’  (ANP),  destinata  a  diventare  un
ingranaggio funzionale al sistema di controllo israeliano della Cisgiordania e di
Gaza.

* Wasim Damash ha insegnato Dialettologia Araba all’Università La Sapienza
di Roma. Ora insegna Lingua e Letteratura araba all’Università di Cagliari. Ha
curato  la  traduzione  in  italiano  di  numerosi  testi  di  autori  arabi  (vedi
http://web.tiscali.it/dahmash/libri.html),  tra  i  quali  Dentro  la  notte  – Diario
Palestinese di Ibrahim Nasrallah (Ilisso 2004),  Versi  in Galilea di  Samih Al-
Qasim  (Edizioni  Q,  2005),  Palestinese!  e  altri  racconti  di  Samira  Azzam
(Edizioni Q, 2003), Versi di Ibrahim Nasrallah, Edizioni Q 2009.

Per altri interventi di Wasim Dahmash vedi il dossier all'indirizzo 
www.ism-italia.org/?p=3666

Articoli
Continuo a credere nell azione di massa cosciente meticolosa democratica
A proposito di soluzioni politico-istituzionali del conflitto in Palestina
A proposito del riconoscimento preventivo dello Stato palestinese

Video
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Il sionismo dalle origini alla costituzione dello Stato di Israele
http://youtu.be/Dz0nPzysiCo
Quale futuro per Palestina/Israele?
http://youtu.be/a2WZGjnmxPk
A proposito di soluzioni politico-istituzionali del conflitto in Palestina
http://youtu.be/Q6VT1gm7M4I
Dibattito sull’intervento precedente di Wasim Dahmash
http://youtu.be/DCYBgdmfwF8
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20 ANNI DA OSLO: CONSIDERAZIONI SULLA VERSAILLES 
PALESTINESE/PARTE 1*

Relazione di Enrico Bartolomei** a Roma

La Conferenza di Madrid 
Il crollo dell'Unione Sovietica e l'egemonia incontrastata esercitata dagli

Stati  Uniti  in Medio Oriente dopo la guerra del  Golfo,  posero le basi per la
convocazione della Conferenza di Madrid, nell’ottobre 1991. L'amministrazione
Bush  cercò  di  consolidare  la  sua  posizione  nella  regione  eliminando
un'importante fonte di instabilità regionale: l’irrisolta questione palestinese. Il
primo passo consisteva nel convincere il riluttante primo ministro israeliano del
Likud, Yitzhak Shamir,  ad avviare negoziati  con i  palestinesi  e con gli  Stati
arabi in una conferenza multilaterale basata sul principio “terra in cambio di
pace”. 

Israele  pose  come condizione  che  l'Organizzazione  per  la  Liberazione
della Palestina (OLP) venisse esclusa dai colloqui e che i palestinesi fossero
rappresentati  congiuntamente  alla  delegazione  giordana.  Altra  condizione
israeliana fu la revoca della risoluzione n. 3379 dell’Assemblea Generale delle
Nazioni  Unite  che  equiparava  il  sionismo  a  “una  forma  di  razzismo  e  di
discriminazione  razziale”.  La  Risoluzione,  approvata  nel  Novembre  1975,
rappresentava  un  importante  successo  del  movimento  antisionista
internazionale,  dal  momento  che  il  testo  incorporava  anche  la  risoluzione
dell'Organizzazione per l'Unità Africana, che equiparava il sionismo al regime
razzista in Zimbawe e in Sudafrica, e la Dichiarazione dei Paesi Non Allineati,
che considerava il sionismo un’ideologia razzista e imperialista e una minaccia
per la pace e la sicurezza nel mondo. 

Oslo I
La  situazione  di  stallo  nei  colloqui  di  Washington  e  la  posizione  di

debolezza e isolamento internazionale dell'OLP convinsero il governo laburista
di  Yitzhak  Rabin  a  intavolare  negoziati  segreti  direttamente  con  i
rappresentanti dell'OLP che erano stati esclusi dai negoziati di Madrid. Per la
leadership dell'OLP, sempre più identificata con la persona di  Yasser Arafat,
significava ottenere il riconoscimento internazionale e ristabilire il controllo sul
movimento nazionale, nel momento in cui in Cisgiordania e nella Striscia di
Gaza  cresceva  il  potere  di  Hamas  e  di  una  nuova generazione di  militanti
emersi  dalla  prima Intifada.  Il  risultato dei  negoziati  segreti  fu l’accordo di
Oslo, o “Oslo I”, che è composto da due parti. 

La prima è costituita dalle lettere di mutuo riconoscimento firmate dal
presidente Arafat e dal primo ministro Rabin il 9 e il 10 settembre 1993, con le
quali  l’OLP riconosceva il  diritto di Israele a vivere in pace e in sicurezza e
rinunciava alla violenza, mentre Israele riconosceva l'OLP come rappresentante
del popolo palestinese e si impegnava ad avviare negoziati. La seconda parte
dell’accordo  era  la  “Dichiarazione  dei  Principi”,  firmata  a  Washington  nel
settembre 1993. In base all’accordo, Israele si sarebbe ritirato dalla Striscia di
Gaza  e  da  Gerico,  con  ulteriori  ritiri  da  altri  settori  non  specificati  della
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Cisgiordania nel corso di un periodo transitorio di cinque anni. Durante questo
periodo,  l'OLP avrebbe formato un'Autorità  Nazionale Palestinese (ANP) con
poteri di autogoverno nelle zone evacuate dalle forze israeliane. Le questioni
chiave  come  i  confini,  le  colonie  israeliane,  lo  status  di  Gerusalemme  e  i
rifugiati palestinesi erano accantonate per essere discusse solamente durante i
colloqui sullo status definitivo. 

Oslo II 
L’accordo di  Taba (il  cosiddetto  Oslo II),  firmato nel  settembre 1995,

divise  la  Cisgiordania  in  tre  zone,  sancendone  l’ulteriore  frammentazione.
Israele si ritirò dalla zona A, costituita da circa il  3% della Cisgiordania (le
principali città palestinesi), posta sotto il controllo civile e di sicurezza dell'ANP.
Nella zona B, composta da circa il 23% della Cisgiordania, i palestinesi erano
responsabili  degli  affari  civili,  mentre  gli  israeliani  mantenevano il  controllo
della sicurezza. Infine, l’Area C, costituita da circa il 74% della Cisgiordania,
rimaneva sotto il pieno controllo civile e di sicurezza israeliano. 

Gli  accordi  di  Oslo  non  sono  dei  veri  e  propri  accordi  di  pace,  ma
piuttosto l'inizio di un processo di negoziazione che non prevede alcun risultato
certo e alcun meccanismo di implementazione. Si supponeva che al termine
della prima fase si potesse entrare nella seconda, vale a dire i negoziati sullo
status  definitivo.  Di  fatto,  ai  palestinesi  fu  chiesto  di  realizzare  i  principali
compromessi all’inizio del processo, mentre Israele, al di là del riconoscimento
dell'OLP, avrebbe fatto le concessioni solamente nei colloqui sullo status finale,
cioè in una ipotetica seconda fase.

L'intero  processo  di  Oslo  era  basato  sul  principio  che  le  misure  di
costruzione  della  fiducia  e  una  serie  di  accordi  incrementali  avrebbero
consentito alle parti di affrontare le questioni più spinose del conflitto in un
secondo momento.  Per i  rappresentanti  israeliani,  si  trattava in sostanza di
riconfezionare l’occupazione, concedendo ai palestinesi un’autonomia limitata
all’interno della matrice di controllo israeliana. Per i rappresentanti palestinesi
invece, il “processo” doveva portare a un trasferimento anticipato ed esteso di
poteri che permettesse loro di porre le basi di uno stato indipendente. Durante
il  ritorno  del  Likud  al  potere  nel  1996-1999,  il  primo  ministro  Benjamin
Netanyahu evitò di impegnarsi seriamente nei negoziati. Il “processo” riprese
nel 1999, quando in Israele salì  al potere un governo di coalizione a guida
laburista.

Il mito dell’offerta generosa 
Nel  luglio  2000  il  presidente  statunitense  Bill  Clinton  invitò  il  primo

ministro  Ehud  Barak  e  il  presidente  Arafat  a  Camp David  nel  tentativo  di
arrivare a un accordo sullo status definitivo. Fu in questa sede che si propagò il
mito della "più generosa delle offerte" e della “mancanza di un partner per la
pace” nel campo palestinese. In realtà, l’ “offerta generosa” di Barak si rivelò
poco più che l’ennesimo piano per l’annessione del 9-13% della Cisgiordania e
il controllo militare della Valle del Giordano e di altre posizioni considerate di
importanza strategica. Israele rifiutò di accettare qualsiasi responsabilità per il
problema  dei  rifugiati  palestinesi,  proponendo  l’istituzione  di  un  fondo
internazionale  per  compensare  equamente  rifugiati  palestinesi  ed  ebrei  e
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accettando  il  rientro  di  qualche  migliaio  di  palestinesi  nel  quadro  delle
riunificazioni  familiari;  propose l'annessione dei  principali  blocchi  di  colonie,
sancendo così il controllo delle principali risorse idriche della Cisgiordania; lo
stato palestinese, diviso in due grossi bantustan, doveva essere rigorosamente
smilitarizzato, con lo spazio aereo e le frontiere sotto controllo israeliano. Per
quanto  riguarda  Gerusalemme,  ai  palestinesi  era  concessa  una  sacca  di
sovranità periferica, circondata dalla 'Grande Gerusalemme' a piena sovranità
israeliana, e un "passaggio-sicuro" per la Spianata delle Moschee nella Città
Vecchia di Gerusalemme.

In breve, a nove anni dalla Conferenze di Madrid e a sette anni dalla
firma dell’accordo di Oslo, Israele aveva semplicemente ribadito il suo 'no' al
diritto al ritorno dei profughi; 'no' alla fine dell’occupazione di Gerusalemme
Est, 'no' al ritorno ai confini del 1967 e 'no' alla rimozione delle colonie. Lo
scoppio  della  Seconda Intifada  in  seguito  alla  passeggiata  provocatoria  del
leader  del  Likud,  Ariel  Sharon,  sulla  Spianata  delle  Moschee  porrà
definitivamente fine ai negoziati.

Guadagnare tempo per costruire fatti sul terreno
In breve, il processo di Oslo ha offerto a Israele la copertura necessaria

per continuare le sue politiche di colonizzazione ed espropriazione della terra
palestinese. Israele ha portato avanti una strategia negoziale progettata per
prolungare  i  negoziati  all’infinito  in  maniera  da  guadagnare  tempo  per  la
costruzione  di  fatti  irreversibili  sul  terreno,  da  imporre  poi  come  realtà
acquisite e non negoziabili in eventuali colloqui sullo status definitivo. 

I cardini fondamentali di questa strategia sono stati i seguenti: dividere i
negoziati in una miriade di dettagli che impegnano i negoziatori in interminabili
incontri  e  rendono  impossibile  progredire  su  un  punto  senza  un  accordo
complessivo  su  tutti  i  punti;  accogliere  le  iniziative  arabe  e  palestinesi,
prendendo tutte le concessioni che gli vengono offerte come diritti acquisiti,
per poi ripartire da queste concessioni nelle successive tornate negoziali per
richiedere  ulteriori  concessioni;  adottare  una  serie  di  misure  contro  i
palestinesi - l'assedio di Gaza, omicidi mirati e arresti arbitrari, confisca delle
terre, demolizioni di case, il Muro, i posti di blocco, la costruzione di colonie –
mirate a piegarne la determinazione, per poi presentare la sospensione di una
di queste misure come una grande concessione; eliminare i punti di pressione
esterni, per esempio separando i negoziati con i palestinesi da quelli con gli
stati arabi e creando con questi ultimi canali negoziali separati, e rifiutando che
l’ONU e le risoluzioni in materia di diritti dei palestinesi fungano come quadro
istituzionale e legale di riferimento per i negoziati.

Oslo: una versione migliorata del Piano Allon 
In seguito all'occupazione della Cisgiordania e della Striscia di Gaza nel

1967,  Israele  si  trovava di  fronte al  dilemma di  come poteva assicurarsi  il
controllo  sul  territorio  e  sulle  risorse  dei  territori  occupati  senza  dover 
inglobare i milioni di palestinesi che vi vivevano. La risposta, condivisa da tutto
l'arco  delle  forze  politiche  israeliane,  era  che  i  palestinesi  avrebbero
amministrato autonomamente i loro affari, mentre il controllo della terra, delle
risorse  e  dell'economia  sarebbe rimasto  nelle  mani  israeliane.  Già  si  erano
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delineati  i  due  paradigmi  che  sono  alla  base  della  dominazione  coloniale
sionista in Palestina: il paradigma securitario dei “confini difendibili” (controllo
permanente  della  Valle  del  Giordano  e  delle  catene  montuose  della
Cisgiordania) e il paradigma demografico secondo cui Israele deve controllare il
“massimo della terra col minimo di palestinesi al suo interno”. 

In una prospettiva di lungo periodo emerge che gli accordi di Oslo altro
non sono che la riproposizione dei piani israeliani che prevedono l’autogoverno
palestinese nelle zone ad alta concentrazione abitativa, con il pieno controllo
militare  e  frontaliero  israeliano.  Il  piano  proposto  dal  generale  e  ministro
laburista Yigal Allon, subito dopo la guerra del 1967, fu solo uno di una lunga
serie. Esso prevedeva l’annessione di ampie aree nel cosiddetto “corridoio di
Gerusalemme”, dell’intera valle del Giordano compreso un asse strategico sulla
dorsale montuosa tra Jenin a Hebron, e della parte meridionale della Striscia di
Gaza. Il Piano prevedeva anche l'istituzione di una qualche forma di autonomia
per  i  palestinesi  in  tre  principali  tronconi  che  sarebbero  tornati  sotto  la
sovranità  giordana.  Le  somiglianze  con  le  proposte  avanzate  a  Oslo  dai
negoziatori israeliani sono impressionanti. 

Il  piano  Begin,  dal  nome dell'allora  primo  ministro  Menachem Begin,
presentato alla Knesset nel dicembre 1977, chiariva il tipo di 'entità' che si
sarebbe costituita nelle aree palestinesi. Secondo il Piano “i residenti arabi di
Giudea, Samaria e del distretto di Gaza” avrebbero amministrato in maniera
autonoma i  propri  affari  interni  nelle  zone evacuate  dall’esercito  israeliano,
creando una polizia locale ed eleggendo un consiglio amministrativo, mentre
Israele avrebbe mantenuto la piena sovranità su “Eretz Yisrael” e il controllo
della politica estera, dei confini e dell'economia delle aree palestinesi. 

Formulate  in  modo  diverso,  queste  iniziative  rispondono  allo  stesso
principio coloniale sionista del controllo del massimo della terra col minimo di
palestinesi  al  suo  interno.  Gli  obiettivi  comuni  a  questi  piani  sono
fondamentalmente  quattro:  la  negazione  del  diritto  palestinese
all'autodeterminazione,  sostituito  dall’autogoverno;  l'annessione  a  Israele  di
ampie aree che corrispondono ai principali blocchi di colonie; il trasferimento
delle responsabilità amministrative in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza ai
palestinesi; la sovranità israeliana permanente su ampie porzioni o su tutto il
territorio occupato nel giugno 1967. 

D’altro canto, il Primo ministro israeliano Itzhak Rabin aveva palesato la
sua visione di pace nel suo ultimo discorso alla Knesset il 5 ottobre 1995[1],
un  mese  prima  di  venire  assassinato:  “Vorremmo che  questa  entità  fosse
meno di uno Stato”, affermò in riferimento allo stato palestinese. Poi chiarì che
“i confini dello Stato di Israele […] saranno al di là delle linee esistenti prima
della Guerra dei Sei Giorni. Noi non ritorneremo alle linee del 4 giugno 1967”.
Gerusalemme  “unita”,  inclusi  in  grandi  blocchi  di  colonie  adiacenti,  era  la
capitale di Israele e sarebbe rimasta sotto la sua piena sovranità, mentre “la
frontiera  di  sicurezza  dello  Stato  di  Israele  sarà  situata  nella  Valle  del
Giordano”.

Tutto molto chiaro: non ci  sarà nessuno stato palestinese tra il  fiume
Giordano e il Mediterraneo.
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20  ANNI  DA  OSLO:  CONSIDERAZIONI  SULLA  VERSAILLES
PALESTINESE/PARTE 2

Il prezzo di Oslo 
La principale illusione dei  sostenitori  -  palestinesi  e del  movimento di

solidarietà internazionale – del “processo di pace” consisteva nel credere che
esso  avrebbe  portato  con  un  processo  graduale  e  concordato  alla  fine
dell’occupazione israeliana a Gerusalemme Est, in Cisgiordania e nella Striscia
di  Gaza  e  alla  costituzione  su  quei  territori  di  uno  Stato  palestinese
indipendente.  Al  contrario,  il  processo di  Oslo  sarà  probabilmente  ricordato
come il periodo in cui Israele ha maggiormente consolidato la sua dominazione
coloniale sui palestinesi. Con profetica lucidità, fin dal principio, l’intellettuale
palestinese  Edward  Said  aveva  descritto  l’accordo  come  “una  Versailles
palestinese”[2],  affermando  che  l’OLP  sarebbe  divenuto  un  “gendarme  di
Israele” e che l’avrebbe aiutato a rafforzare il suo dominio economico e politico
delle aree palestinesi  occupate,  consolidando così  uno “stato di  dipendenza
permanente”.  Se  si  guarda  ai  termini  e  alle  condizioni  degli  accordi,  ci  si
accorge  che  sono  chiaramente  costruiti  per  mascherare,  ricorrendo  a  un
linguaggio della pace e a una pratica della collaborazione, la capitolazione dei
palestinesi e la rinuncia ai loro diritti fondamentali. 

Di seguito si evidenziano alcuni dei principali punti critici degli accordi:

1.  Da  una  parte  l’OLP  ha  riconosciuto  il  diritto  di  Israele  a  esistere  e  ha
accettato le risoluzioni n. 242 e n. 338 del Consiglio di Sicurezza, che chiedono
il ritiro di Israele dai territori occupati durante la guerra del giugno 1967 in
cambio del riconoscimento di Israele entro i confini precedenti alla guerra da
parte degli stati arabi. Questo significava che il 78% della Palestina storica,
vale a dire i territori conquistati da Israele durante la pulizia etnica del 1947-
49,  rimaneva  fuori  dal  quadro  negoziale,  limitato  alla  Cisgiordania  e  alla
Striscia  di  Gaza,  vale  a  dire  ai  territori  occupati  nel  giugno  1967,  che
costituiscono circa il 22% della Palestina storica. Dall’altra parte, Israele si è
limitato  a  riconoscere  l'OLP  come  legittimo  rappresentante  del  popolo
palestinese,  senza  nessun  riferimento  al  diritto  del  popolo  palestinese
all'autodeterminazione, al ritorno o alla creazione di uno stato indipendente,
anche su una parte della Palestina storica.

2. Israele non si è impegnato formalmente a ritirarsi dai territori occupati nel
1967, ma solamente a riposizionare le sue forze armate in luoghi strategici.
Cisgiordania e Striscia di Gaza non sono definiti in nessuna parte degli accordi
come  “territori  occupati”,  incoraggiando  così  la  convinzione  che  si  tratti  di
“terre contese”. In questo modo gli israeliani potevano continuare l’attività di
colonizzazione ed eventualmente proporre in sede negoziale uno scambio di
terra all’interno di questi “territori contesi”.

3.  L'OLP  ha  promesso  di  rinunciare  al  “terrorismo”  e  a  qualsiasi  “atto  di
violenza”,  rinnegando  la  resistenza  armata  come  metodo  legittimo  per  un
popolo  in  lotta  per  l’autodeterminazione  nazionale.  Questo  ha  permesso  a
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Israele di scaricare sui palestinesi stessi, per mezzo degli apparati repressivi
dell’ANP, il compito di reprimere qualsiasi forma di resistenza nelle zone poste
sotto  il  controllo  palestinese.  Inoltre,  l’OLP  si  è  impegnato  a  eliminare  o
modificare tutti gli articoli della sua Carta Nazionale che entrano in conflitto con
gli accordi di Oslo, sconfessando di fatto tutti i principi fondanti dell’OLP.

4.  Nei  termini  degli  accordi,  le questioni  secondarie e procedurali  hanno la
precedenza  sulle  questioni  fondamentali  (status  di  Gerusalemme,  rifugiati,
colonie,  confini),  per le  quali  non è stabilito  alcun limite di  tempo.  Inoltre,
persino l'attuazione delle clausole degli accordi è soggetta al consenso delle
parti, non esistendo un meccanismo o un'autorità internazionale che potesse
garantirne l’implementazione. Questo ha creato un meccanismo per il  quale
tutti gli accordi sono soggetti al consenso israeliano e al livello di soddisfazione
nei confronti delle prestazioni dell’ANP, che si è trasformata in una entità ad
hoc  la  cui  stessa  sopravvivenza  è  subordinata  alla  volontà  della  potenza
occupante.  Dal  momento  che Israele  detiene  il  controllo  sul  movimento  di
merci, denaro e persone, può in ogni momento paralizzare il funzionamento
dell’ANP e distruggerne in poco tempo le infrastrutture.
5. Gli accordi di Oslo hanno dato il via libera alla normalizzazione delle relazioni
non solo tra palestinesi e israeliani, ma anche tra Israele e molti paesi arabi,
rompendo così l’isolamento israeliano in parte della comunità internazionale.
Oslo ha creato anche una florida industria della pace: i numerosi progetti di
“pace e sviluppo” e l’alto livello di condizionalità degli aiuti forniti ai palestinesi
(sostegno economico in cambio di concessioni politiche) hanno portato a una
situazione  di  totale  dipendenza  economica  dei  palestinesi  dagli  aiuti
internazionali e dall’economia israeliana e hanno promosso la normalizzazione
delle relazioni a tutti i livelli tra lo stato coloniale di insediamento israeliano e la
popolazione indigena palestinese. 

6. La leadership dell'OLP ha accettato gli accordi di Oslo senza consultare il
popolo  palestinese,  con  la  ratifica  tardiva  e  di  contestata  legittimità  delle
istituzioni  nazionali  palestinesi.  È  qui  che  bisogna  rintracciare  l’inizio  della
spaccatura  del  movimento nazionale  palestinese tra  oppositori  e  sostenitori
degli accordi, la crisi di legittimità e di rappresentanza delle istituzioni dell’OLP
e dell’ANP e l’istituzionalizzazione della frammentazione del popolo palestinese,
diviso tra i palestinesi in Israele, nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in
diaspora, quest’ultimi completamente estromessi dal processo di Oslo e dalle
istituzioni nate con esso.

Oslo: copertura per la colonizzazione[3]
La  mancata  codificazione  all'interno  degli  accordi  di  Oslo  del

congelamento  delle  attività  di  colonizzazione  –  per  non  parlare  del
riconoscimento del carattere illegale delle colonie - rimane una delle eredità più
gravi e di vasta portata del processo di Oslo. 

Gli  accordi  di  Oslo  possono  essere  considerati  il  periodo  d’oro  del
colonialismo  israeliano.  Per  prima  cosa  non  includono  alcun  riferimento
esplicito  alla  fine  (o  anche  alla  limitazione)  dell'attività  di  colonizzazione
israeliana nei territori occupati nel giugno 1967. Inoltre, secondo i termini degli
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accordi,  qualsiasi  soluzione  della  questione  delle  colonie,  insieme alle  altre
questioni-chiave del conflitto, era posticipata per un periodo di almeno 5 anni,
il termine fissato per l’inizio dei negoziati sullo stato definitivo.

Durante i sette anni del processo di Oslo (1993-2000), la popolazione di
coloni israeliani nei territori occupati nel 1967 è aumentata del 42 per cento.
Se nel 1993 il numero dei coloni in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza era di
262.500 unità,  è  più che raddoppiato superando al  2010 le 510.000 unità,
compresi i 200.000 coloni di Gerusalemme Est. I governi laburisti e del Likud
hanno costruito nuovi insediamenti,  ampliato quelli  esistenti  e costruito una
rete di strade di collegamento per consentire ai coloni di raggiungere Israele
senza passare attraverso le zone abitate dai palestinesi. Le colonie e la rete di
infrastrutture  ad  esse  collegate  occupano  attualmente  più  del  42%  del
territorio della Cisgiordania.

In poche parole, il “processo di pace” ha fornito a Israele la copertura per
il  consolidamento  della  sua  espansione  coloniale  e  per  la  creazione  di  un
sistema istituzionalizzato di oppressione, dominazione e segregazione razziale
dei  palestinesi  di  gran  lunga  peggiore  di  quello  conosciuto  nel  Sud  Africa
dell’apartheid.

Oslo: la riduzione storica, geografica e demografica della Palestina 
Per fare un bilancio, 20 anni di “processo di pace” hanno prodotto due

cambiamenti fondamentali nella questione palestinese: il primo nella natura del
conflitto e il secondo nel modo in cui esso viene percepito. Per cominciare da
quest’ultimo aspetto, Oslo ha introdotto un nuovo “vocabolario della pace” che
ha  sostituito  il  “vocabolario  della  liberazione”.  I  termini  del  vocabolario
palestinese  di  liberazione,  come  colonialismo,  pulizia  etnica,  apartheid,
resistenza,  ritorno,  autodeterminazione,  indipendenza,  giustizia  e  diritto
internazionale,  sono  stati  soppiantati  da  nuovi  termini  come  negoziati,
compromessi,  autogoverno,  garanzie  di  sicurezza,  rinuncia  a  terrorismo  e
violenza,  terra  in  cambio  di  pace,  tutti  termini  mutuati  dal  vocabolario
israeliano  prima  che  Oslo  li  legittimasse  a  livello  internazionale  come
“linguaggio di pace”. Il vocabolario di Oslo ha la funzione di far percepire come
normale  e  neutrale  la  dominazione  coloniale  sionista  della  Palestina.  I
sostenitori  del  principio “due popoli  due stati”,  che significa semplicemente,
come abbiamo visto, autogoverno dei palestinesi in limitate aree all’interno di
Eretz Yisrael, sono considerati promotori della pace. I sostenitori dei diritti dei
palestinesi  all’autodeterminazione,  all’indipendenza  e  al  ritorno  sono  invece
considerati fautori della guerra se non fiancheggiatori del terrorismo. 

20 anni di Oslo hanno anche trasformato la natura della lotta palestinese.
La sostituzione dell’OLP con l’ANP ha mutato la lotta di liberazione palestinese
in un processo di costruzione statuale, e la lotta per l’autodeterminazione e il
ritorno a una questione di confini e sovranità. Oslo ha trasformato gli obiettivi
della  lotta  di  liberazione  palestinese  dal  colonialismo,  dall’occupazione  e
dall’apartheid israeliana in un processo negoziale asimmetrico tra colonizzatore
e  colonizzato,  dove  un’entità  di  autogoverno,  l’ANP,  si  trova  a  negoziare
continuamente la sua agibilità politica con la potenza coloniale, da cui dipende
totalmente per la sua esistenza. 

Infine,  il  processo  di  Oslo  ha  determinato  la  contrazione  storica,
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geografica e demografica della Palestina. Prendendo a riferimento le risoluzioni
n. 242 e il principio “terra in cambio di pace”, la questione palestinese sembra
essere iniziata nel giugno 1967 con l’occupazione israeliana di Cisgiordania e
Striscia di Gaza, cancellando in un sol colpo decenni di colonialismo sionista e
di pulizia etnica dei palestinesi. Oslo ha comportato anche un restringimento
geografico del concetto di Palestina, identificata solamente con la Cisgiordania
e la Striscia di Gaza e non invece con tutto il territorio del Mandato britannico,
che include i territori conquistati da Israele nel 1947-49. Allo stesso modo, i
palestinesi  sono  ridotti  ai  residenti  di  Cisgiordania  e  Striscia  di  Gaza,
rimuovendo così dal quadro la grande maggioranza dei palestinesi, coloro cioè
che vivono in Israele o al di fuori della Palestina storica. La riduzione storica,
geografica e demografica della Palestina risponde appunto al progetto coloniale
sionista  di  massima  estensione  della  frontiera  coloniale,  cioè  la  massima
appropriazione  di  terra  palestinese,  con  la  minima  presenza  degli  abitanti
indigeni, cioè l’espulsione o la segregazione dei palestinesi. 

In poche parole, Oslo ha significato la massima riduzione – concettuale e
materiale  -  della  Palestina  a  cui  è  corrisposta  la  massima  estensione  –
concettuale e materiale - di Israele. 

* Questo testo è una rielaborazione sintetica dell’intervento al  convegno di
studio “Gli accordi di Oslo - 20 anni dopo”, tenuto a Roma il 3 ottobre 2013 e
organizzato da ISM-Italia e M5S-Roma.

** Enrico Bartolomei si è laureato in Relazioni Internazionali all'Università di
Perugia con una tesi sugli aspetti storici, storiografici e politici della questione
dei rifugiati palestinesi. Dal 2008 ha effettuato periodi di ricerca sul campo, in
Israele/Palestina e Libano. Nel maggio 2013 si è addottorato all'Università di
Macerata  con  una  tesi  sull'idea  di  Stato  democratico  nel  pensiero  politico
palestinese.  I  suoi  interessi  di  ricerca  sono  orientati  sul  pensiero  politico
contemporaneo palestinese e arabo, sulle narrazioni e storiografie palestinesi e
israeliane e, in generale, sul rapporto tra produzione del sapere ed esercizio
della  violenza.  Nel  2010 ha curato  per  Seb27  Pianificare l’oppressione,  che
raccoglie vari interventi sui collegamenti esistenti tra le università israeliane e il
complesso militare-securitario-industriale.
Per altri interventi di Enrico Bartolomei vedi il dossier all'indirizzo 

www.ism-italia.org/?p=3668:

Articoli

La pulizia etnica della Palestina
La pulizia etnica della Palestina prima parte
La pulizia etnica della Palestina seconda parte
La pulizia etnica della Palestina terza parte
La crisi di legittimità delle istituzioni politiche palestinesi
L’accordo  di  riconciliazione  nazionale  palestinese:  origine,  problemi  e
prospettive
Dinamiche di esclusione e di inclusione nelle narrazioni israeliana e palestinese
del conflitto
Vedi anche https://independent.academia.edu/EnricoBartolomei
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Video

La pulizia etnica della Palestina dal 1947 ai nostri giorni

http://youtu.be/jc39sWBNWoQ

[1]  http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/1995/Pages/PM%20Rabin%20in%20Knesset-
%20Ratification%20of%20Interim%20Agree.aspx

[2]    Edward Said, The Morning After, LRB, 21 ottobre 1993

[3]   Vedi anche le relazioni di Jamil Hilal e di Joseph Massad agli stessi convegni, 
   www.ism-italia.org/?p=3743.
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L’illusione di Oslo: la fine della soluzione due-Stati
Bozza (inedita)

Relazione di Jamil Hilal* a Roma e Milano
Traduzione a cura di ISM-Italia

Nel  2006  ho  pubblicato  in  inglese  un  libro  intitolato  La  fine  della
soluzione  due-Stati.  Se  oggi  ne  dovessi  pubblicare  o  scrivere  un  altro,  lo
chiamerei  Il mito tenace della soluzione due-Stati.  L’accordo di Oslo è stato,
per  le  sue  conseguenze,  un  disastro  per  i  palestinesi  (una  nuova  Nakba),
prodotto  di  una  leadership  palestinese  demoralizzata  e  corrotta  (che
sfortunatamente ci crede ancora)1.

Gli  Accordi  di  Oslo  hanno  alimentato,  a  livello  internazionale  e  regionale,
l'illusione che il conflitto israelo-palestinese sia un conflitto relativo ai confini,
che può essere risolto dagli israeliani e dai palestinesi e che sia in corso un
“processo di pace”. 

Oslo ha fornito alla classe politica israeliana una copertura per continuare la
sua occupazione coloniale militare di insediamento, cioè per continuare le sue
politiche. 

L’impatto degli Accordi di Oslo può essere discusso da tre punti di vista: 

A.   Israele ha continuato le stesse politiche coloniali adottate in passato con
il vantaggio aggiuntivo di trasferire il peso finanziario dell'occupazione
ad altri (Europa, gli Stati del Golfo Arabo e gli Stati Uniti) e la sicurezza
di  Israele  all'Autorità  palestinese  (attraverso   la  cooperazione  per  la
sicurezza, etc.). 

B.  L’indebolimento  del  movimento  politico  palestinese  (il  movimento
palestinese è molto più debole ora che prima di Oslo). 

C.   L’inizio di una serie di  travisamenti  dei fatti,  revisioni  e idee errate
riguardo alla storia, alla geografia e alla demografia palestinesi, e ai
diritti collettivi palestinesi.

Spiegherò brevemente cosa implica ognuno di questi punti: 

A.  Oslo  ha  facilitato  l’accelerazione  e  l’espansione  delle  politiche
coloniali israeliane 

1
 Ahmad Qura’a, a capo dei negoziati di Oslo nel 1993, pensa (in un'intervista con la

Voce di Israele) che l’accordo di Oslo non è stato un errore, ma un buon accordo per i 5 anni
del periodo interinale e ha respinto l’idea che l’accordo sia morto (cfr. l'agenzia stampa Ma’an
News Agency, 13 settembre 2013 (http://www.maannews.net/arb/Default.aspx).
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Gli  Accordi  di  Oslo  non hanno indicato chiaramente la fine dell’occupazione
militare della Cisgiordania (inclusa Gerusalemme Est) e della Striscia di Gaza,
né  hanno  preso  in  considerazione  il  diritto  al  ritorno  dei  palestinesi.
L’occupazione militare è proseguita, gli insediamenti coloniali hanno continuato
a espandersi (il numero dei coloni è cresciuto da 240 mila nel 1990 fino a  una
stima di 656 mila nel 2012, con un aumento del 182% del territorio occupato
dagli insediamenti)2. I rifugiati palestinesi hanno continuato a vedersi negato il
diritto al ritorno e la minoranza palestinese autoctona residente in Israele a
vedersi  negati  i  diritti  di  minoranza  nazionale  e  alla  piena  cittadinanza,
rimanendo soggetti a forme insidiose di discriminazione3.

È stato imposto un sistema di apartheid, adottando tutta una serie di politiche
e misure tra le quali segnaliamo:

 il controllo dei punti di entrata e di uscita dalla Cisgiordania e da Gaza
(secondo un programma complesso e mutevole);

 il controllo del movimento delle persone e delle merci;
 la costruzione di strade di collegamento riservate o by-pass roads (che

uniscono  gli  insediamenti  in  Cisgiordania  con  le  città  israeliane,
percorribili solo dagli  israeliani); 

 il controllo delle risorse naturali (della maggior parte della terra e delle
principali sorgenti d’acqua); 

 il mantenimento dei checkpoint militari temporanei e permanenti; 
 l'imposizione ai  palestinesi  di  un sistema di  permessi  per  accedere  a

Gerusalemme Est e a Gaza e per entrare nelle città e nei villaggi occupati
nel 1948;

 il controllo sulle attività economiche palestinesi in Cisgiordania, a Gaza e
a Gerusalemme Est;

 la frammentazione della Cisgiordania in tre riserve principali (bantustan)
e la limitazione del controllo esercitato dall’Autorità palestinese sui centri
urbani popolati (lasciando a Israele il controllo totale di oltre il 60% del
territorio della Cisgiordania);

 la costruzione del muro di segregazione;
 l'accesso limitato alla Valle del Giordano (dove si trova la maggior parte

dei terreni agricoli della Cisgiordania);
 le restrizioni al possesso di terra e di proprietà per i palestinesi all'interno

la linea verde (Israele);
 l'imposizione di un duro assedio alla Striscia di Gaza.

In  Cisgiordania  non  solo  il  paesaggio  è  stato  alterato  in  modo  tale  dagli
insediamenti israeliani che assediano le città e i villaggi palestinesi da renderlo
irriconoscibile (rispetto a come era prima del 1967), ma anche la demografia è

2 Applied  research Institute-Jerusalem (ARIJ), Monitoraggio delle attività di colonizzazione di
Israele, 8 aprile 2013 (http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6079)

3 Come esempio, l’Israel Academy of Science and Humanities, di cui fanno parte 108 tra i più
noti  docenti  di  Israele  non  ha  un  solo  membro  arabo.  Le  università  assumono  solo  un
gruppetto di docenti arabi, da uno a cinque, per ricoprire le posizioni più alte (cfr. rapporto su
”Haaretz” (12 settembre 2013). I palestinesi in Israele sono circa il 20% della popolazione. 
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cambiata  in  modo  significativo;  nel  2012  una  persona  su  quattro  in
Cisgiordania  è  un  colono  israeliano  (in  Israele  un  abitante  su  cinque  è
palestinese). I coloni sono in Cisgiordania contro la volontà dei palestinesi e
occupano territori conquistati con la forza, mentre la minoranza palestinese in
Israele è lì come gruppo autoctono.
 
La situazione coloniale imposta ai palestinesi, oltre a comportare la privazione
dei  loro  diritti  collettivi,  sottopone  a  notevoli  rischi  la  vita  nelle  comunità
palestinesi;  e  questo  vale  sia  per  i  palestinesi  dei  campi  (in  Siria,  Libano,
Giordania, Iraq, Gaza e Cisgiordania), ma anche per quelli al di fuori dei campi
profughi,  sottoposti  a vari  gradi  di  discriminazione e di  repressione (arresti
arbitrari da parte delle autorità di sicurezza israeliane, demolizioni di abitazioni,
sfratti  violenti,  aggressioni  -  anche  da  parte  dei  coloni  in  Cisgiordania  -
assedio, guerra e altre azioni del genere)4.

B. Smantellamento del movimento politico palestinese 

È  oggi  evidente  che  il  processo  di  Oslo  ha  sensibilmente  indebolito  il
movimento  palestinese,  lasciandolo  diviso,  senza  leader,  senza  istituzioni
nazionali  e  senza una chiara strategia.  Oslo fu  sottoscritto  quando l'OLP si
trovava nel momento di maggiore debolezza, avendo perso il suo principale
alleato internazionale con crollo dell’Unione Sovietica e con il mondo arabo in
agitazione a causa della guerra in Iraq del 1990, ed era quindi politicamente e
finanziariamente isolata. In quel periodo Israele ha accolto un gran numero di
immigrati  russi  altamente  qualificati,  e  soprattutto,  il  suo  principale  alleato
internazionale era ora la superpotenza internazionale dominante, con la quale il
più importante paese arabo (l’Egitto) aveva nel  marzo del  1979 firmato un
trattato di pace. 

Nell'ambito degli  accordi  di  Oslo la leadership dell'OLP aveva riconosciuto a
Israele il diritto di esistere non in cambio del riconoscimento ai palestinesi del
diritto a uno Stato,  né del  diritto dei  profughi a tornare nella  loro terra di
origine,  ma in cambio del  riconoscimento dell'OLP quale rappresentante del
popolo palestinese (per poi chiedere una modifica della Carta dell'OLP).

I negoziati iniziati con Oslo non avevano un obiettivo specifico e furono portati
avanti (e continuano a esserlo) in un quadro di potere fortemente orientato
contro il negoziatore palestinese e internazionalmente sbilanciato a favore di
Israele, visto che l’intero processo fu messo sotto la gestione effettiva degli
Stati Uniti, importante alleato strategico di Israele.

4 Per esempio, da quando l’occupazione israeliana della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
iniziò nel 1967 e fino all’inizio del 2012, Israele ha demolito circa 27.000 case palestinesi e
altre strutture cruciali per la vita di una famiglia, secondo statistiche governative israeliane
(compilate dalla Commissione Israeliana Contro la Demolizione delle Case). Quasi la metà di
queste sono state effettuate negli ultimi 12 anni (vedi, Michelle Woodward, “Demolizione della
Palestina”,  Jadaliyya,  19,  Settembre  2012.  Secondo  Btselem (Il  Centro  di  Informazione
Israeliano per i Diritti Umani nei Territori Occupati) nelle prigioni israeliane ci sono circa 4828
palestinesi detenuti per motivi di sicurezza e prigionieri. 

Nel 2008 il numero era di 8 mila, www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners  .
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I leader palestinesi che firmarono gli Accordi di Oslo pensavano erroneamente
che  questi  avrebbero  condotto  alla  creazione  di  uno  Stato  palestinese
indipendente.  Fu subito  chiaro   (specialmente durante  l'incontro  tra  Arafat,
Barak e Clinton svoltosi nel luglio del 2000 a Camp David) che Israele non è
disposta a permettere la creazione di uno Stato indipendente in Cisgiordania e
nella Striscia di Gaza con Gerusalemme come capitale, né ha alcuna intenzione
di  ammettere  le  sue  responsabilità  per  quanto  riguarda  il  problema  dei
profughi. La seconda  intifada non ha avuto successo perché è mancata una
strategia  palestinese  unificata  e  chiara,  e  ha  quindi  contribuito
all’indebolimento del movimento palestinese e favorito l’ascesa di Hamas e poi
la sua vittoria nelle elezioni del 2006 per il Consiglio legislativo palestinese, la
lotta tra Hamas e Fatah, e l’imposizione del suo controllo nella Striscia di Gaza
nel giugno 2007, con la creazione di due autorità palestinesi, entrambe sotto
occupazione militare, assediate e dipendenti da aiuti e donazioni e quindi molto
vulnerabili da interferenze e pressioni esterne. 

Le  élites palestinesi che hanno scommesso sulla trasformazione dell’Autorità
Palestinese da autorità di autogoverno (con poteri municipali limitati) in uno
Stato sovrano e indipendente, si sono dati da fare per creare gli ingranaggi e la
simbologia di uno Stato sotto occupazione militare (ministri, forze di sicurezza,
burocrazie  strutturate  e  gerarchiche  e  tutto  il  necessario  sistema  di
valutazione, dei quali dispongono gli Stati indipendenti), che si è però rivelato
un esercizio di autoinganno.

L'eccessiva attenzione dedicata alla costruzione di uno “Stato” istituzionale ha
permesso di marginalizzare l'OLP, trasformandola in un strumento sottomesso
all’Autorità  palestinese,  invece  di  intraprendere  i  processi  contrari  con
l'adozione di una strategia di democraticizzazione e di ristrutturazione dell'OLP,
al fine di farne un rappresentante dinamico delle comunità palestinesi dentro e
fuori la Palestina mandataria, che diriga e coordini la loro lotta per la libertà e
per l’autodeterminazione. Occuparsi troppo della costruzione di uno Stato sotto
occupazione ha cancellato la consapevolezza della necessità di una lotta per i
diritti.

In breve, i palestinesi si trovano ad affrontare una situazione coloniale, una
diaspora forzata e un sistema di apartheid, senza una guida, divisi, senza uno
Stato,  senza  istituzioni  nazionali  rappresentative  e  senza  una  strategia
unificata. Tutto ciò senza negare l'esistenza di un'identità palestinese forte e
dinamica, costruita su una lunga e significativa narrazione storica di resistenza
e di lotta per la libertà e per l'uguaglianza sin dall'inizio del  secolo scorso,
alimentata  poi  dalla  Nakba,  l’esperienza  dello  spossessamento,  della
discriminazione, della repressione, della pulizia etnica e delle diverse e ricche
forme di resistenza praticate dalle varie comunità palestinesi. 
 
C’è  una  forte  consapevolezza,  in  modo  particolare  nella  generazione
palestinese più giovane, della necessità di ricostruire il movimento palestinese
come  un  movimento  di  liberazione  nazionale  che  promuova  e  inviti  alla
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partecipazione attiva tutte le componenti del popolo palestinese (nei territori
occupati nel 1948 [Israele], a Gaza, in Cisgiordania, Giordania, Libano, Siria e
altrove) con una strategia coordinata di liberazione e di emancipazione. Dalla
base  di  queste  comunità  emerge  con  forza  la  richiesta  di  ricostruire  un
movimento  di  questo  tipo,  insieme  a  una  resistenza  popolare  attiva  e  a
movimenti duraturi nella maggior parte di queste comunità ovunque si trovino,
tra i quali, ad esempio, il movimento per il  boicottaggio, il disinvestimento e le
sanzioni contro Israele, la campagna palestinese per il boicottaggio accademico
e culturale di Israele, i movimenti giovanili che rivendicano la ricostruzione di
istituzioni  nazionali  palestinesi  democratiche  e  affidabili,  le  manifestazioni
contro  il  muro  di  segregazione,  contro  gli  insediamenti  e  contro  lo
spossessamento  e  lo  sradicamento  dei  beduini  del   Naqeb  (Negev),
promuovendo  il  riconoscimento  dei  diritti  dei  palestinesi  in  Israele  come
minoranza  nazionale  autoctona,  e  anche  le  attività  di  molte  associazioni
palestinesi che discutono a fondo e si mobilitano per l’attuazione del diritto al
ritorno e si oppongono a qualunque concessione riguardante il diritto al ritorno
come diritto individuale e collettivo.

C.  Oslo  ha  promosso  la  strumentalizzazione  della  storia,  della
geografia  e  della  demografia  palestinesi  e  il  marketing  di  miti  e
delusioni

La  letteratura  politica  prevalente  sulla  questione  palestinese  è  tutto  un
proliferare  di  saccheggi  e  travisamenti  della  storia,  della  geografia,  della
demografia  palestinesi  e  del  modo  in  cui  viene  definita  la  condizione
palestinese.  
Molti  di  questi  travisamenti  sono  trattati  come  fatti  dalle  organizzazioni
internazionali  (comprese  quelle  delle  Nazioni  Unite),  dai  leader  politici,  dai
mass media internazionali (inclusi gran parte dei media arabi ufficiali) e alcuni
di questi sono diventati normali nel discorso di alcune istituzioni, ong, leader e
mass media palestinesi, ansiosi di allinearsi con quelli che sembrano essere i
termini degli accordi di Oslo. 
Anche se gli equivoci sulla questione palestinese non cominciano con Oslo, gli
accordi hanno chiaramente promosso e alimentato questi travisamenti dei fatti,
aggiungendo ulteriori distorsioni, tra le quali: 

1. Riduzione della Palestina alla Cisgiordania e a Gaza
Nel  discorso internazionale si  pensa comunemente che la Palestina non sia
nulla  di  più  della  Cisgiordania  e  della  Striscia  di  Gaza,  cioè  del  22% della
Palestina sotto il mandato britannico. Nel 1948 le forze sioniste hanno occupato
il 78% della Palestina e vi hanno dichiarato la nascita di Israele. Nel giugno
1967 quello che rimaneva della Palestina (la Cisgiordania e la Striscia di Gaza)
è  stato  occupato  da  Israele  ed  è  ora  conosciuto  come Territori  Palestinesi
Occupati  (senza  contare  l’anno  1967),  distorcendo  così  la  geografia  della
Palestina riducendola a un frammento della sua effettiva dimensione. L’Autorità
Palestinese, le agenzie internazionali, le ong e i mass media hanno adottato
questa terminologia. Israele considera la Cisgiordania, nel migliore dei casi, un
territorio conteso, ma in realtà lo tratta come proprio. 
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2. Sfrattare i palestinesi dalla storia
Anche la storia palestinese, nella maggioranza dei discorsi internazionali, inizia
nel  1967 (con l’occupazione della  Cisgiordania e della  Striscia di  Gaza).  La
questione palestinese viene così ridotta a quella di una occupazione militare di
queste due aree e null’altro, e la fine dell’occupazione israeliana di questi due
territori (o della maggior parte di essi) viene considerata sufficiente a risolvere
il  conflitto  israelo-palestinese.  Questa  distorsione  della  realtà  cancella  il
problema  dell’ingiustizia  storica  inflitta  al  popolo  palestinese,  rimuovendo
inoltre la Palestina dalla storia, prima dell'entrata di Israele nella storia e nella
geografia, e privando i palestinesi della loro narrazione storica (e della loro
lunga  resistenza  al  colonialismo  degli  insediamenti  e  della  loro  lotta  per
l’autodeterminazione). I palestinesi non sono più presenti nella prima metà del
XX secolo, che hanno passato a combattere per l’autodeterminazione contro
l’occupazione militare britannica e la colonizzazione sionista della loro terra, e
vengono rimossi dalla storia precedente, comprese le loro ribellioni per una
maggiore autonomia dal governo ottomano5.

3. I  Palestinesi vengono definiti come coloro che vivono in Cisgiordania e nella
Striscia di Gaza 
Così come si considera la Palestina limitata alla Cisgiordania e alla Striscia di
Gaza, i palestinesi vengono ridotti agli abitanti di questi due territori, ossia a
quelli che hanno carte d'identità emesse dall’Autorità Palestinese (che devono
essere convalidate da Israele). Questo esclude quasi due terzi dei palestinesi
che si trovano in Israele, Giordania, Libano e Siria, quelli che risiedono altrove
e vivono dentro o fuori i campi profughi, accantonando così il  problema del
diritto al ritorno dei palestinesi (e dei loro discendenti), cacciati dalle loro case
in Palestina nel 1948.  

4. Oslo ha contribuito a propagare una serie di miti e di illusioni, tra le quali: la
soluzione  dei  due  Stati  è  sostenibile;  costruire  istituzioni  statali  e  una
economia  sostenibile  sotto  occupazione  è  fattibile;  scommettere  su  una
strategia binaria di negoziati bilaterali  o di miticizzazione di una concezione
elitaria di “resistenza”; ma anche l’illusione che gli Stati Uniti promuoveranno
gli interessi palestinesi o che faranno pressioni su Israele affinché accetti come
vicino uno Stato palestinese in grado di sostenersi da solo.

Dopo  20  anni  di  negoziati  bilaterali  ci  sono  ancora  palestinesi,  israeliani,
europei e persone in altri luoghi, che credono che la soluzione due-Stati sia
ancora  possibile  e  fattibile6.  Pensano ancora  che i  negoziati  bilaterali  siano
l’unica strategia, dimostrandosi ciechi davanti al fatto che la Nakba palestinese

5 La ribellione di Dhahir Al-Omar al-Zidani alla fine del diciassettesimo secolo per l’autonomia
dal governo ottomano (vedi il romanzo Le lanterne del Re di Galilea di Ibrahim Nassrallah).
6 Un'indagine demoscopica del luglio 2013 indica che la maggioranza (il 52% rispetto al 45% di
favorevoli) dei giovani (tra i 18 e i 30 anni) in Cisgiordania e nella striscia di Gaza sono contrari
a uno Stato palestinese in Cisgiordania (includendo Gerusalemme) e nella Striscia di Gaza, in
linea con l'opinione pubblica generale (vedi: Mondo arabo per la ricerca e lo sviluppo (Awrad);
indagine demoscopica pubblicata il 12 agosto (www.awrad.org).
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continua, mentre Israele accelera il saccheggio di ciò che ha lasciato della terra
palestinese in Cisgiordania, trasformando la Striscia di Gaza in un campo di
concentramento, mentre le Nazioni Unite affermano che la Striscia di Gaza non
sarà in grado, nei prossimi anni, di provvedere a se stessa, vista l'altissima
densità di popolazione, le sue risorse molto limitate e le restrizioni imposte agli
abitanti palestinesi7. La leadership israeliana continua, con o senza negoziati, la
sua politica di massima colonizzazione della terra con il minor numero possibile
di palestinesi, al fine di garantire la “purezza” di Israele come Stato ebraico8.  

Supporre che l'economia palestinese funzioni9 e che uno sviluppo sostenibile
sia realizzabile in una condizione coloniale di  insediamento altro non è che
un'irresponsabile mistificazione del possibile. 20 anni di Accordi di Oslo sono
sufficienti a dimostrare l’impraticabilità di qualsiasi tipo di sviluppo sostenibile
(diverso da una crescita occasionale risultante da aiuti esterni e da donazioni)
sotto  una  occupazione  coloniale  militare  di  insediamento  che  controlla  le
risorse naturali (terra e acqua comprese), l'attraversamento dei confini (e il
commercio),  i   movimenti  interni  (di  beni  e  di  persone)  tra  le  aree  della
Cisgiordania (inclusa Gerusalemme Est) e tra Gaza e la Cisgiordania, con gli
ostacoli  creati  dal  muro  di  separazione,  dalle  strade  di  collegamento  e
dall’impatto di arresti arbitrari e di detenzioni senza processo. 

L’Autorità Palestinese non è altro che una semi-entità politica vulnerabile (una
“Autorità senza autorità”, come ha detto il suo stesso presidente) che dipende
dagli aiuti stranieri, dai trasferimenti e dalle decisioni di Israele sulle tasse che
incassa al suo posto.
In effetti  la creazione dell’Autorità Palestinese ha contribuito a questa lunga
occupazione (rendendola la “più economica” della storia, per citare ancora una
volta Mahmoud Abbas). Ma l’impatto più dannoso di Oslo e della costituzione

7 Il rapporto afferma che “l'elevato tasso di crescita della popolazione aggiungerà altre 500.000
persone  a  un'area  ristretta  e  già  pesantemente  urbanizzata.  Le  necessarie  infrastrutture
elettriche , idriche e fognarie, i servizi municipali e sociali stanno facendo fatica a tenere il
passo con le necessità di una popolazione in aumento;” e aggiunge ”entro il 2020 la fornitura
di elettricità dovrà essere raddoppiata per soddisfare la domanda; senza un’azione che ponga
subito rimedio, il danno alle coste acquifere sarà irreversibile e saranno necessarie centinaia di
nuove scuole e maggiori servizi sanitari per una popolazione costituita per lo più da giovani”. Il
rapporto aggiunge: “Oggi mancano decine di migliaia di unità abitative”.  (cfr. notizie delle
Nazioni Unite, 27 agosto 2012: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42751  )

8 Ehud Olmert, ex Primo Ministro israeliano disse che il fallimento di uno Stato Palestinese
avrebbe provocato una situazione in cui Israele si sarebbe trovata “di fronte a una lotta simile
a quella sudafricana per il diritto di voto per tutti e non appena ciò accadesse, lo Stato di
Israele sarebbe finito”. Il Ministro della difesa Ehud Barak, fu più chiaro quando commentò: “Se
e fino a quando tra il Giordano e il mare, c’è solo un’entità politica, chiamata Israele, finirà per
essere o non ebrea o non democratica…Se i palestinesi votano alle elezioni, è uno Stato bi-
nazionale  e  se   non votano  è  uno  stato  di  apartheid  (citato  da  Noura  Ejkarat  “Lotta  per
l’eguaglianza avanti”, Jadaliyya, 27 agosto 2011.
9  Il concetto dell’economia palestinese è virtuale nel migliore dei casi perché non c’è alcuna
moneta Palestinese (lo shekel israeliano, il  dinaro Giordano, il  dollaro USA sono le monete
comuni utilizzate), nessuna banca centrale, nessun mercato unificato (ci sono tre mercati; uno
ad est di Gerusalemme, uno nella rimanente West Bank e uno nella striscia di Gaza); nessuna
autorità centrale (ma tre); nessun controllo sul commercio, e nessun controllo delle risorse
naturali o dei confini.
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dell'Autorità  Palestinese è stata  la marginalizzazione dell'OLP,  dell'istituzione
nazionale che rappresenta tutti i palestinesi. 
La stessa cosa vale per il mito diffuso negli ultimi anni dall’Autorità Palestinese
(con  l'appoggio  europeo)  che  la  costruzione  di  istituzioni  di  tipo  statuale
efficienti e trasparenti, faciliterà, nonostante l’occupazione, la costituzione di
uno Stato palestinese. L’Autorità Palestinese ha ricevuto valutazioni alte (dalla
Banca mondiale,  dal  Fondo monetario internazionale e dall'Unione Europea)
sulle sue istituzioni molto efficienti e trasparenti,  che la qualificano per una
statualità,  mentre  l’occupazione  continua  e  di  fatto  il  numero  di  coloni  in
Cisgiordania è aumentato. Non è servito neanche il riconoscimento come Stato
membro in qualità di osservatore presso le Nazioni Unite (con il voto contrario
degli Usa e naturalmente di Israele). L’assenza di una strategia globale rende
inutili queste misure. 

Che cosa dovrebbero fare i palestinesi?

Primo, è imperativo che i palestinesi riprendano possesso della loro narrazione
storica  e  sfatino  tutti  i  travisamenti  dei  fatti,  dei  miti  e  delle  superstizioni
alimentate da Oslo. 
Secondo, i  palestinesi  devono ricostruire e democratizzare le loro istituzioni
rappresentative nazionali per rifondare un movimento di liberazione nazionale
con una strategia unificata che metta insieme l’aspirazione delle tre maggiori
componenti del popolo palestinese: 
1.  i palestinesi che vivono in Israele, nella loro battaglia per diritti uguali ai
cittadini israeliani ebrei e per essere riconosciuti come minoranza nazionale con
i suoi diritti; 
2.  i  palestinesi residenti in Cisgiordania e a Gaza, nella loro lotta per porre
termine all’occupazione militare e coloniale di insediamento, alla repressione
legata alla sicurezza, al sistema di apartheid e all’assedio. Di qui la necessità di
sostenere  su  scala  internazionale  il  movimento  globale  per  il  boicottaggio,
disinvestimento e sanzioni (BDS) contro Israele per costringerla al rispetto del
diritto internazionale e dei diritti dei palestinesi; 
3.  i palestinesi delle diaspore (shatat)  nella loro lotta per la realizzazione del
loro diritto a tornare nella loro patria e per acquisire i diritti civili nei paesi dove
sono rifugiati, e per l'eliminazione dei controlli di sicurezza sui campi profughi. 
La  strategia  unificante  è  la  battaglia  per  l'autodeterminazione,  la  libertà  e
l'uguaglianza. 

Sul lungo termine e in prospettiva storica: non ci può essere una soluzione
duratura per la questione palestinese senza la restituzione della giustizia ai
palestinesi.  Ciò  comporta:  la  fine  del  sistema  di  apartheid  imposto  ai
palestinesi e il risarcimento per la storica ingiustizia che è stata loro inflitta e
che  non  è  ancora  finita.  Uno  Stato  unico  che  include  palestinesi  ed  ebrei
israeliani esiste già. Ma è uno Stato coloniale di insediamento che attua una
discriminazione razzista nei confronti dei palestinesi. Tutto questo deve finire
per consentire ai palestinesi (a tutti i palestinesi, compresi quelli che devono
esercitare il  loro diritto al  ritorno nella  Palestina storica) di  raggiungere un
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compromesso storico che comporti la condivisione della Palestina con gli ebrei
israeliani, una volta che questi rinuncino al sionismo. 

16 Settembre 2013

*  Jamil  Hilal è  un  sociologo  palestinese  che  vive  a  Ramallah,  autore  di
numerose pubblicazioni sulla società e sulla politica palestinesi. Fra i suoi libri,
in arabo, La strategia economica di Israele in Medio Oriente (1995), Il sistema
politico palestinese dopo Oslo: uno studio analitico e critico (1998); La società
palestinese  e  le  problematiche  della  democrazia  (1999).  In  italiano,  Bollati
Boringhieri  ha  pubblicato  Parlare  con  il  nemico.  Narrazioni  palestinesi  e
israeliane  a  confronto,  a  cura  di  Maria  Nadotti,  un  saggio  che  Hilal  ha
coordinato e che mette a confronto cinque studiosi israeliani (tra i quali Ilan
Pappé)  e  cinque studiosi  palestinesi  "nello  sforzo  di  riscrivere  dal  basso  la
storia della Palestina fuori dagli schemi nazionalistici di entrambe le parti". Nel
2007, per Jaca Book, sempre a cura di Jamil Hilal, è comparsa la raccolta di 11
saggi Palestina quale futuro? La fine della soluzione dei due Stati, un libro che
inquadra  la  situazione  del  conflitto  israelo-palestinese  nella  più  ampia
prospettiva dello scenario mediorientale e internazionale.

Per altri interventi di Jamil Hilal vedi il dossier all'indirizzo 
www.ism-italia.org/?p=3662:
Articoli in italiano
Domande sul dopo Gaza, agosto 2005
Palestina Dal collasso di Oslo alla speranza dello stato unico, Il Manifesto 19
luglio 2007
Articoli in inglese
Le conclusioni in inglese di un saggio in arabo sulla sinistra palestinese
RLS PAL – Hilal_Palestinian Left
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Pace è Guerra
Negoziati, il colonialismo di insediamento israeliano e i palestinesi

 

Relazione di Joseph Massad* a Milano e Torino
Traduzione a cura di ISM-Italia

Fin  dall'inizio  del  suo  progetto  coloniale,  il  sionismo  ha  insistito  nel
sostenere che avrebbe cercato di colonizzare la Palestina “pacificamente”, che
la  colonizzazione  del  paese  non  avrebbe  danneggiato  la  popolazione
autoctona,  che invece ne avrebbe tratto  beneficio.  Lo  stesso fondatore  del
movimento, Theodor Herzl, ha fornito due visioni di questo futuro, una visione
pubblica  romanzata,  pubblicizzata  nel  suo  romanzo  utopico  Altneuland,
secondo la quale la Palestina sarebbe diventata uno stato ebraico che avrebbe
favorito la coesistenza con gli arabi, arabi che sarebbero stati felici e grati di
essere  colonizzati  e  civilizzati  dagli  ebrei  europei,  e  una  strategia  segreta,
logistica e pratica, per espellere la popolazione araba fuori dal paese, espressa
con  dovizia  di  particolari  nei  suoi  Diaries.  Il  doppio  approccio  di  Herzl,  di
dichiarare intenzioni pacifiche a uso e consumo pubblico, dietro le quali cercava
di  nascondere  la  violenta  strategia  sionista  di  conquista  della  terra  dei
palestinesi  sarebbe  stata  adottata  in  seguito,  completamente,  dalla  politica
israeliana e continua ancora oggi a esserne una pietra miliare.

In effetti, molto prima che George Orwell rendesse popolare l’espressione
“guerra è pace”, nel suo romanzo del 1949, il sionismo aveva già chiaro che la
sua strategia coloniale dipendeva da una deliberata e insistente confusione dei
termini binari “guerra” e “pace”, in modo che ciascuno di essi si nascondesse
dietro l’altro, all'interno di una stessa strategia: “pace” sarà sempre il termine
usato  in  pubblico  per  indicare  una  guerra  coloniale  e  “guerra”,  quando
diventasse  necessaria  e  pubblica  nella  forma di  invasioni,  verrebbe definita
come il  mezzo principale per raggiungere l'anelata “pace.” Condurre  guerra
come  pace è  così  centrale  per  la  propaganda  sionista  e  israeliana  che
l’invasione  del  Libano  del  1982,  nella  quale  furono  uccisi  20.000  civili,  fu
denominata  operazione  “Pace  in  Galilea”.  Guerra  e  pace,  quindi,  sono  gli
strumenti  di  un  unico  obiettivo  strategico  finale,  la  colonizzazione  della
Palestina da parte degli ebrei europei e la sottomissione e l’espulsione della
popolazione nativa della Palestina.  

Per portare a compimento l’espulsione dei palestinesi e la costituzione di
una colonia di insediamento ebraica, Herzl cercò l’appoggio delle potenze che
controllavano  il  destino  della  Palestina.  Mentre  i  suoi  assidui  sforzi  di
corteggiare gli  ottomani e di  persuaderli  di  concedergli  una possibilità  sono
falliti,  la  leadership  sionista  dopo di  lui  ha adottato  la  sua strategia  e con
successo si è assicurata l’appoggio della Gran Bretagna che si impadronì della
Palestina dopo la prima guerra mondiale, come pure della clientela hashemita
che la Gran Bretagna mise a capo dell’Iraq e della Transgiordania. Gli inglesi
stessi si impegnarono nella loro famigerata Dichiarazione Balfour a far sì che la
colonizzazione  da  parte  degli  ebrei  europei  della  Palestina  avvenisse
pacificamente, sotto la loro egida, in modo che “nulla sarà fatto che possa

29



pregiudicare i diritti civili  e religiosi delle esistenti comunità non ebraiche in
Palestina”. Dopo la seconda guerra mondiale, i sionisti si sono assicurati con
successo l’appoggio statunitense al loro progetto coloniale. Il leader sionista
Vladimir  Jabotinsky,  seguendo  la  strategia  di  Herzl  volta  a  garantirsi  la
protezione  delle  maggiori  potenze  mondiali,  ha  formulato  come  segue  la
posizione sionista: 

La colonizzazione sionista deve o fermarsi, oppure procedere senza
riguardo alla popolazione nativa. Il che significa che può procedere e
svilupparsi solamente sotto la protezione di un potere indipendente
dalla popolazione nativa – dietro un muro di ferro che la popolazione
nativa non può abbattere. Questa è la nostra politica verso gli arabi;
non quella che dovrebbe essere, ma quelle che realmente è, che lo si
ammetta  o  no.  Che  bisogno  c'è,  altrimenti,  della  Dichiarazione
Balfour? O del Mandato? Il loro valore per noi è che il Potere esterno
si è impegnato a creare nel paese condizioni dii amministrazione e di
sicurezza  tali  che  se  la  popolazione  nativa  volesse  contrastare  il
nostro lavoro, lo troverebbe impossibile. 

Questo  non  significa  che  i  sionisti  avevano  abbandonato  le  loro
assicurazioni pubbliche che la colonizzazione “pacifica” del paese non avrebbe
danneggiato i palestinesi, mentre contemporaneamente impiegavano i mezzi
più  violenti  per  espellerli  dalla  loro terra.  È stato  questo impegno pubblico
sionista per la “pace” con i palestinesi la cui terra cercavano di conquistare che
provocò l’ira di Jabotinski. L’assunto dei leader sionisti che i palestinesi erano
corruttibili,  che  potevano  essere  comprati  e  che  avrebbero  accettato  la
dominazione  degli  ebrei  in  cambio  di  benefici  economici  nominali,  fu
decostruito da Jabotinsky punto per punto. Già nel 1923, dichiarò che:

I nostri mercanti di pace stanno cercando di persuaderci che gli arabi
sono o stupidi al punto che possiamo ingannarli mascherando i nostri
propositi  reali,  o  corrotti  al  punto  da  poter  essere  indotti  con  il
denaro  a  lasciare  a  noi  la  loro  rivendicazione  di  priorità  sulla
Palestina,  in  cambio  di  vantaggi  economici  e  culturali.  Respingo
questa  concezione  degli  arabi  palestinesi.  Culturalmente  sono  500
anni dietro di noi, non hanno né la nostra resistenza, né la nostra
determinazione;  ma  sono  buoni  psicologi  come  noi…Noi  possiamo
raccontargli  qualsiasi  cosa  ci  piaccia  sulla  innocenza  dei  nostri
obiettivi, attenuandoli e addolcendoli con parole melliflue per renderli
graditi, ma loro sanno ciò che vogliamo, come noi sappiamo ciò che
loro non vogliono. Essi sentono almeno lo stesso amore istintivo e
geloso  per  la  Palestina,  come i  vecchi  aztechi  lo  sentivano  per  il
vecchio Messico, e i Sioux per le loro praterie ondulate.

Per Jabotinsky, il razzismo della leadership sionista la stava accecando
fino a minare la sua strategia.  A suo avviso nessuna quantità  di  denaro e
nessun profluvio di parole melliflue ha mai convinto un popolo a consegnare il
suo paese a conquistatori  stranieri  e era,  quindi,  convinto che i  palestinesi
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dovevano  essere  sconfitti  militarmente  come  precondizione  per  la  loro
acquiescenza al progetto sionista di rubare il loro paese. A questo proposito ha
aggiunto: 

Immaginare,  come  fanno  i  nostri  filo-arabi,  che [i  palestinesi]
permetteranno  volontariamente  la  realizzazione  del  sionismo,  in
cambio di convenienze morali e materiali che il colono ebraico porta
con sé, è una nozione puerile, che ha al fondo una sorta di disprezzo
per il popolo arabo; significa che disprezzano la razza araba, che la
considerano  una  plebaglia  corrotta  che  può  essere  comprata  o
venduta,  pronta a rinunciare alla  sua patria  per  un buon sistema
ferroviario…Non c’è nessuna ragionevolezza in queste opinioni.  Può
succedere che qualche arabo prenda una tangente.  Ma questo non
significa  che  il  popolo  arabo  della  Palestina,  nel  suo  complesso,
venderà quel fervente patriottismo che difendono così gelosamente e
che nemmeno gli abitanti della Papuasia non venderebbero mai. Ogni
popolazione nativa nel mondo resiste ai colonialisti fino a quando ha
la  più  piccola  speranza  di  sbarazzarsi  del  pericolo  di  essere
colonizzata. 

Quindi  per  Jabotinsky  il  modo  appropriato  e  corretto  di  assicurarsi
l’acquiescenza palestinese è quello di rimuovere qualsiasi possibilità che essi
possano mai fermare la colonizzazione del loro paese o rovesciarla una volta
che  sia  stata  realizzata.  Tutto  questo  sarà  portato  avanti,  innanzitutto,
assicurandosi  uno  sponsor  imperiale  per  la  costituzione  di  una  colonia  di
insediamento ebraica e creando quello che ha chiamato un “muro di ferro”,
difeso  da  un  esercito  sionista  che  i  palestinesi  non  siano  in  grado  di
sconfiggere.  Solo  allora,  ha  concluso,  i  palestinesi  saranno  pronti  per  un
accordo pacifico con i loro conquistatori coloniali: 

Questo  non significa che non ci  può essere nessun accordo con gli
arabi palestinesi. Quello che è impossibile è un accordo volontario. Fino
a quando gli arabi sentiranno che c’è la minima speranza di liberarsi di
noi, rifiuteranno di rinunciare a questa speranza in cambio di parole
gentili o di pane e burro, perché non sono una feccia, ma un popolo
vivo. E se un popolo vivo cede su questioni di carattere così vitale,
questo avviene solo quando non c’è più alcuna speranza di sbarazzarsi
di noi, perché non possono fare alcuna breccia nel muro di ferro. Non
abbandoneranno, fino a quel momento, i loro leader estremisti il cui
slogan è: “Mai”!  Poi  la  leadership passerà a gruppi  moderati  che si
rivolgeranno a noi con una proposta sulla quale dobbiamo entrambi
concordare reciproche concessioni.
Allora  possiamo  aspettarci  che  discutano  onestamente  le  questioni
pratiche, come la garanzia contro la espulsione degli arabi, o i diritti
eguali  per  i  cittadini  arabi,  o  l’integrità  nazionale araba...E quando
questo accadrà, sono convinto che noi ebrei saremo pronti a dare loro
garanzie soddisfacenti, affinché i due popoli possano vivere insieme in
pace come buoni vicini.

31



Le  tesi  di  Jabotinsky  avrebbero  guidato  tutti  i  settori  del  movimento
sionista  dopo di  lui,  compreso il  Labor Sionista dominante,  guidato da Ben
Gurion. Come Herzl, Ben Gurion avrebbe sostenuto la pace con i palestinesi
pubblicamente,  affermando che gli  interessi  dei  colonialisti  e  dei  nativi  non
erano in contraddizione, ma nello stesso tempo pianificava, in modo strategico,
la guerra contro i  palestinesi  negli  incontri  con la leadership sionista.  Ma a
guidarlo  sarebbe  stata  la  logica  degli  argomenti  di  Jabotinsky.  Nel  1936,
durante  la  grande  rivolta  palestinese  contro  la  colonizzazione  sionista  e
l’occupazione britannica, Ben Gurion dichiara: ”Non è per stabilire la pace che
noi abbiamo bisogno di un accordo. Senz’altro la pace è un problema vitale per
noi. È impossibile costruire un paese in uno stato di guerra permanente, ma
pace è per noi un mezzo. Lo scopo finale è la completa e piena realizzazione
del sionismo. Noi abbiamo bisogno di un accordo solo per questo”. Facendo eco
alle parole di  Jabotinsky, Ben Gurion capiva che un accordo complessivo di
pace con i palestinesi era inconcepibile negli anni ’30, quando i coloni ebraici
erano ancora una minoranza armata e bellicosa nella terra dei palestinesi. E
concludeva: ”soltanto dopo una totale perdita di speranza da parte degli arabi,
perdita che avverrà non solo per il  fallimento dei disordini e dei tentativi di
rivolta, ma anche come conseguenza della nostra crescita nel paese, gli arabi
accetteranno di consentire a un Israele ebraico”. 

Elaborando il concetto che pace è guerra, Ben Gurion spiegava in modo
molto chiaro ai suoi seguaci sionisti che qualsiasi accordo con gli arabi doveva
essere definito  formalizzando la loro capitolazione alla colonizzazione sionista.
Nei primi mesi del 1949, dopo il trionfo militare dei sionisti e la costituzione di
una  colonia  di  insediamento,  dichiarò:  “L’Egitto…è  un  grande  Stato.  Se
potessimo arrivare a concludere con lui la pace, sarebbe per noi una notevole
conquista”.  Questa  “conquista”  doveva  aspettare  30  anni,  ma  quando  fu
realizzata con gli accordi di Camp David con Anwar Sadat nel 1978, avrebbe
sancito  il  riconoscimento  da  parte  dell’Egitto  della  legittimità  della  colonia
d’insediamento ebraica e il rifiuto della sovranità e dei diritti dei palestinesi, a
eccezione di qualche piano “autonomo” differito, e il consenso dell’Egitto a non
ristabilire  mai  la  sovranità  sul  Sinai,  che  Israele  avrebbe  restituito  a  un
controllo  egiziano  parziale  senza  sovranità.  La  “conquista”  dell’Egitto,  della
quale  Ben  Gurion  parlò  nel  1949,  fu  completata  a  Camp  David.  In  quel
momento  i  palestinesi,  rappresentati  dall’Organizzazione  per  la  Liberazione
della Palestina (OLP), non avevano ancora accettato formalmente il fatto che la
colonizzazione del loro paese fosse irreversibile e continuarono a tentare la sua
liberazione dal colonialismo ebraico europeo.

Il concetto di pace come mezzo per ottenere maggiori conquiste coloniali
ha continuato a essere radicato nelle considerazioni sioniste e sarebbe stato
utilizzato insieme alla guerra convenzionale, anche dopo Camp David, come è
dimostrato dalle numerose invasioni del Libano negli anni ’70, ’80, ’90 e nel
nuovo secolo. Anche se queste guerre sono state condotte esplicitamente come
parte della ricerca israeliana di “pace” per conseguire i suoi obiettivi coloniali.
La convocazione statunitense della “conferenza di pace” del 1991 a Madrid, alla
quale furono invitati Israele e tutti i protagonisti arabi, escludendo l’OLP, non
avrebbe inaugurato una nuova fase nella strategia israeliana, formalizzata nel
suo nuovo approccio a partire dal 1977 - in particolare concludendo accordi di
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“pace” con leader arabi e palestinesi che, nelle parole di Jabotinsky, avevano
“rinunciato  alla  speranza”,  si  erano  arresi  completamente  al  colonialismo
ebraico, e avevano promesso non solo di non resistere a Israele, ma di aiutarlo
mentre  continuava  la  guerra  contro  gli  arabi  e  contro  i  palestinesi  che
continuavano a resistere alla logica coloniale del sionismo. 
        Anche per il cosiddetto “processo di pace” a guida statunitense, che era
stato  inaugurato  dopo  la  guerra  del  1973,  il  governo  degli  Stati  Uniti,
rappresentato dal Segretario di Stato Henry Kissinger, avrebbe completamente
adottato il modello di Jabotinsky. Il piano di Kissinger, che avrebbe  condotto in
pochi  anni  alla  resa  dell’Egitto  a  Camp  David,  era  quello  di  coinvolgere
eventualmente  l’OLP  nei  negoziati  di  “pace”  alla  fine,  in  modo  che
l’organizzazione sarebbe stata invitata solo dopo che Egitto, Giordania e Siria
avessero riconosciuto e accettato l’irreversibilità della colonia d’insediamento
ebraica.  Kissinger  dichiarò:  ”Noi  abbiamo  bisogno  di  tenerli  (l’OLP)  sotto
controllo e di coinvolgerli solo alla fine del processo”. Riconoscendo che l’OLP
degli  anni  ’70,  che  già  allora  voleva  cedere  su  molti  dei  diritti  del  popolo
palestinese,  non  era  ancora  pronta  a  rassegnarsi  completamente  alla
irreversibilità della colonizzazione di insediamento ebraica, Kissinger aggiunse:
”Noi (ora) non possiamo accettare la minima richiesta dell’OLP, allora perché
parlare con loro?” Kissinger spiegò che “il riconoscimento avverrà solo dopo
che i governi arabi saranno soddisfatti.” Mentre gli Stati  Uniti  non potevano
concedere il  minimo all’OLP negli  anni ’70, Israele ne sarebbe stato capace
negli anni ’90. 

È in questo scenario che venti anni fa l’OLP si arrese completamente a
Israele e accettò la colonizzazione della Palestina, in quelli che sono noti come
gli Accordi di Oslo. L’abbandono della lotta anti-coloniale sarebbe stata prima
formalizzata con la dissoluzione ufficiosa dell’OLP, in particolare nella parte del
suo  nome  “Liberazione”,  e  il  suo  riemergere  come  Autorità  Nazionale
Palestinese, una autorità che non cercava più di liberare nulla, ancor meno di
offrire una qualche resistenza al colonialismo. Invece l’ANP avrebbe offerto i
suoi servizi a Israele collaborando con le sue forze nel sopprimere qualsiasi
resistenza palestinese alla colonizzazione ebraica, cercando da Israele garanzie
per un minimo di privilegi che potesse mantenerla al potere.

L’ANP, in verità, ha dimostrato di essere un collaboratore di Israele molto
più  di  quanto  Jabotinsky  avesse  pensato  fosse  possibile.  Jabotinsky  aveva
previsto che dopo essersi rassegnati alla loro sconfitta, i leader palestinesi che
chiedevano la  liberazione completa  sarebbero  stati  cacciati  e  “la  leadership
sarebbe  passata  a  gruppi  moderati  che  si  sarebbero  rivolti  a  noi  con  una
proposta  sulla  quale  dobbiamo entrambi  concordare  reciproche concessioni.
Allora possiamo aspettarci  che discutano onestamente le questioni  pratiche,
come la garanzia contro la espulsione degli arabi, o i diritti eguali per i cittadini
arabi, o  l’integrità nazionale araba...”. L’ANP, come tutti  sanno, non ha mai
fatto queste richieste, ha abbandonato completamente i cittadini palestinesi di
Israele, che non sono stati mai menzionati a Oslo e ha anche fatto la sua parte
nello  spostare  i  palestinesi  in  Cisgiordania  a  vantaggio  dei  progetti  di
costruzione sponsorizzati da uomini d’affari palestinesi, mentre acconsentiva a
nuovi spostamenti di palestinesi dalla loro terra, nuovi, come ad es. nella Valle
del  Giordano.  Per  quanto  riguarda l’“integrità  nazionale”,  l’ANP non ha mai
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rivendicato di averne una, ancor meno di chiedere a Israele che la garantisse.
Le  aspettative  di  Jabotinsky  sono  state  pessimistiche  rispetto  alla  resa  dei
palestinesi,  in  particolare  sul  fatto  che  “noi  non  possiamo offrire  adeguate
compensazioni agli arabi palestinesi per il ritorno in Palestina. E quindi non c’è
nessuna probabilità che un accordo volontario possa essere raggiunto. Così
tutti coloro che vedono tale accordo come una condizione sine qua non per il
sionismo,  possono  dire  “no”  e  ritirarsi  dal  sionismo”.  Contrariamente  al
pessimismo di  Jabotinsky,  e  come parte  degli  accordi  di  Oslo,  una  somma
consistente  di  compensazione  finanziaria  fu  offerta  e  senz’altro  accettata
dall’ANP in cambio della Palestina. La somma ammonta finora a 23 miliardi di
dollari, ma molto di più sta per arrivare. 

Come ho affermato al tempo della firma di Oslo, la formula di Israele per
un accordo di pace, in particolare la formula “terra per pace” che l’OLP aveva
accettato, 

pregiudica l’intero processo di pace presupponendo che Israele abbia
“terra” che vorrebbe concedere agli  “arabi”, e che gli  “arabi”, visti
come  responsabili  dello  stato  di  guerra  con  Israele,  possano
garantire  a  Israele  la  pace  per  la  quale  da  lungo  tempo  si  è
aspettato...questa formula è in effetti un riflesso dei punti di vista
razziali che caratterizzano gli israeliani (ebrei europei), i palestinesi e
gli  altri  arabi.  Mentre  gli  israeliani  sono  stati  richiesti  e  sono
ostentatamente  presentati  come  desiderosi  di  negoziare  sulla
proprietà, il diritto  borghese occidentale per eccellenza, i palestinesi
e gli altri arabi sono stati invitati a rinunciare alla violenza – o più
precisamente ai “loro” mezzi violenti – che è un diritto illegittimo e
non riconosciuto, attribuibile solo a barbari incivili.

Spiegai allora che gli Accordi di Oslo consistevano in quello che segue:

Israele  continuerà a controllare la terra,  le  acque,  i  confini,
l’economia, gli insediamenti ebraici, in breve, tutto quello che
ha cercato di controllare, senza la resistenza palestinese e con
la  sua  necessaria  soppressione,  che  potrebbe  causare  la
possibile morte di ragazzi ebrei durante il processo. L'OLP si è
impegnata  a  non  permettere  questa  resistenza.  I  ragazzi
palestinesi  dovrebbero  uccidere  loro  i  ragazzi  e  le  ragazze
palestinesi che i ragazzi ebrei di Israele dovrebbero uccidere,
rischiando anche loro nel processo. Nel frattempo, gli israeliani
ricorderanno  al  mondo  che  le  loro  precedenti  campagne  di
assassinio contro i palestinesi devono essere giustificate, visto
che,  ora,  i  palestinesi  stessi  riconoscono  la  necessità  di
controllare una popolazione selvaggia e recalcitrante. 

In linea con Jabotinsky e Ben-Gurion, il ministro degli esteri israeliano in quel
periodo,  ora  presidente  di  Israele,  Shimon  Peres  hanno  riconosciuto  che
quando  Israele  alla  fine  ha  riconosciuto  l'OLP  come  il  rappresentante  dei
palestinesi,  lo  fece  perché l'OLP non cercò più  di  rovesciare il  colonialismo
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ebraico. Ha correttamente dichiarato: “Noi non siamo cambiati, è l'OLP che è
cambiata”.

A  partire  da  Oslo,  la  colonizzazione  ebraica  della  West  Bank  e  di
Gerusalemme Est è raddoppiata, ma se escludiamo Gerusalemme Est, che fu
annessa a Israele formalmente nel 1980, la colonizzazione ebraica della West
Bank, da Oslo, si è nei fatti triplicata. Questo triplicarsi della colonizzazione è
avvenuto pacificamente, sotto l’ombrello di Oslo. Ogni tentativo palestinese di
impedirla, sia durante la seconda intifada, o attraverso il successo elettorale di
Hamas, o atti giornalieri di resistenza contro l’esercito israeliano, sarebbe stato
impedito da Israele e dalla ANP. Nel caso di Hamas, la sua repressione sarebbe
stata molto intensificata con la collaborazione del regime di Mubarak in Egitto,
e più recentemente con il colpo di stato quasi-fascista del generale Sisi.

Con la strategia “pace è guerra”, Israele ha pure cercato di cambiare il
vocabolario  usato  per  descrivere  il  suo  progetto  coloniale,  insistendo  che  i
palestinesi  devono  sottomettersi  alla  sua  terminologia,  che  i  media  USA e
europei usano per descrivere il colonialismo sionista.

Nella  storia  delle  guerre  coloniali  e  della  resistenza  anti-coloniale,
specialmente  nel  contesto  delle  colonie  di  insediamento,  le  lotte  dei  nativi
contro  i  colonizzatori  europei  sono  sempre  state  denominate  lotte  di
“liberazione”. Esempi: la lotta di liberazione algerina contro il colonialismo e i
colonialisti francesi, la lotta di liberazione del popolo dello Zimbabue contro il
colonialismo e i colonialisti britannici, e la lotta anti-apartheid per la liberazione
nel Sudafrica contro i privilegi razziali dei colonizzatori bianchi. In nessuno di
questi casi la lotta di liberazione dal colonialismo è stata indicata, in un modo o
nell'altro,  come un “conflitto”.  Di  certo non c’è mai stata una cosa come il
“conflitto”  franco-algerino,  o  un  “conflitto”  bianchi-neri  in  Rhodesia  o  in
Sudafrica,  nemmeno  per  gli  stessi  colonizzatori.  In  questi  casi,  sia  i
colonizzatori di insediamento sia coloro che resistevano non si vergognavano
chiamando la loro lotta come una lotta per il privilegio razziale e coloniale o
rispettivamente  per  la  liberazione  dal  razzismo  e  dal  colonialismo  di
insediamento.  Questa  terminologia  dovrebbe  applicarsi  al  colonialismo  di
insediamento sionista in Palestina e alla resistenza palestinese.

Il progetto della colonizzazione ebraica europea della Palestina, che iniziò
negli anni 1880, e che da allora è continuato, resta il fatto più spettacolare
dell’incontro palestinese con il sionismo, ma allo stesso tempo è il segreto più
strenuamente conservato. Al punto che riferirsi a Israele come il “colonizzatore
di insediamento ebraico”, in Israele, o in Europa o negli USA pro-israeliane,
(che è come i palestinesi e gli arabi lo hanno sempre descritto), è un tabù che
non si può rompere e che suscita un’ampia condanna in quei rari casi in cui
viene rotto. Infatti, non solo la colonizzazione europea e ebraica della Palestina
è stata ridenominata dal sionismo e dai suoi alleati europei e americani come il
cosiddetto “conflitto” israelo-palestinese, ma il sionismo ha insistito affinché i
palestinesi e gli arabi adottassero questa terminologia come una precondizione
per qualsiasi tipo di “dialogo”, e per una qualche accettazione come partner per
un “dialogo” o per negoziati di “pace”.  

Il  sionismo comprende  che  vive  in  un  mondo dove il  colonialismo,  e
certamente il  colonialismo di  insediamento, non sono più molto di  moda, e
allora questa ridenominazione è centrale per la sua propaganda. I palestinesi
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hanno capito bene la strategia di Israele  e hanno continuato apertamente a
insistere nella loro terminologia di liberazione. L’organizzazione palestinese che
ha  rappresentato  la  resistenza  palestinese  fino  al  1993  si  è  chiamata
Organizzazione per la  Liberazione della  Palestina,  i  suoi  gruppi di  guerriglia
costituenti  si  sono  chiamati  Movimento  per  la  Liberazione della  Palestina
(conosciuto con il  suo acronimo Fateh),  Fronte Popolare per la  Liberazione 
della Palestina o Fronte Democratico per la  Liberazione della Palestina, tutti
hanno  compreso  che  il  loro  incontro  con  il  sionismo  era  quello  con  un
colonialismo di insediamento, e con le sue strutture razziste, contro il quale
insistono nel resistere per rovesciarlo. 

Dopo il 1993, l'OLP si è trasformata nell’Autorità Nazionale Palestinese,
che non solo ha stabilito come nuovo obiettivo della leadership palestinese la
creazione di una “autorità nazionale” al posto della liberazione della Palestina e
dei palestinesi dal colonialismo di insediamento; la stessa parola colonialismo è
anche scomparsa dal  suo vocabolario.  La nuova definizione del colonialismo
ebraico  europeo  come  un  conflitto  israelo-palestinese  che  dovrebbe  essere
“risolto”  con  un  “accordo  di  pace”  tramite  negoziati,  divenne  operativa
attraverso  l’offensiva  di  “pace”,  che  Israele  ha  condotto  contro  il  popolo
palestinese nel 1991. 

Venti anni di negoziati di “pace” hanno portato più colonialismo, più furto
di  terre  palestinesi,  più  morti  di  palestinesi,  più  povertà  palestinese,  più
restrizioni  nei  movimenti  dei  palestinesi,  più  disoccupazione,  in  breve  più
oppressione su ogni fronte. La ANP continua inoltre a dichiarare senza equivoco
che riconosce il diritto degli ebrei di colonizzare la Palestina e di stabilire una
colonia di insediamento ebraica sulle terre che i sionisti hanno conquistato nel
1948, e anche i diritti di quegli stessi ebrei come coloni di insediamento nella
West Bank e a Gerusalemme Est  conquistate nel  1967.  Quello  che chiede,
tuttavia, è che gli israeliani non aumentino il numero esistente di coloni ebraici
nella West Bank (ma non a Gerusalemme Est) e che uno stato tipo Bantustan
si formi per consentire alla ANP di governare i palestinesi senza sovranità. Gli
israeliani sono sgomenti per queste condizioni e continuano a spingere affinché
la  ANP dichiari  apertamente e senza equivoci  che qualsiasi  accordo Israele
concederà ai leader dell'ANP, nella forma di uno “stato” Bantustan, le condizioni
di Israele sono comunque che i palestinesi devono accettare non solo il diritto
dei  coloni  ebrei  esistenti  di  continuare  a  colonizzare  tutte  le  parti  della
Palestina,  ma anche  i  loro  diritti  futuri  di  colonizzare  più  terra,  altrimenti,
insistono gli israeliani, non ci sarà alcun accordo. 

Naturalmente, Israele insiste che continuerà, nel frattempo, a perseguire
la  “pace”  per  convincere  la  leadership  della  ANP dell’importanza  della  loro
piena acquiescenza al suo progetto coloniale complessivo. Gli attuali negoziati
segreti tra Israele e la ANP mirano a escogitare un piano nel quale la ANP e
Israele trovino la giusta formula per arrivare a questa acquiescenza, in modo
che la colonizzazione ebraica dell’intera terra dei palestinesi sarà finalmente
sostenuta  e  celebrata  dagli  stessi  palestinesi  e  la  centenaria  guerra  del
sionismo contro il popolo palestinese sarà finalmente vinta sotto lo striscione
della “pace”. L’unico problema è che il popolo palestinese si rifiuta di essere
acquiescente con il progetto coloniale sionista, in quanto non ha rinunciato alla
speranza,  ma  rimane  fiducioso  che  la  colonizzazione  della  sua  terra  è
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reversibile e che la sua resistenza condurrà a una sua fine, a dispetto degli
accordi conclusi dalla loro leadership collaborazionista e della conduzione, da
parte di Israele, della pace come guerra. 

Il  23 ottobre 2013 Joseph Massad ha presentato questa relazione all'Austin
Community College, Texas,
www.mondoweiss.net/2013/11/joseph-massad-peace.html

Il testo in inglese è apparso su Al Jazeera in novembre in due parti:
www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/peace-war-israeli-settler-
colonialism-palestinians-20131031113553103874.html

www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/peace-war-after-oslo-accords-
20131031124827574136.html

*  Joseph  Massad  insegna  alla  Columbia  University  e  scrive  sulla  politica
araba moderna e sulla storia intellettuale. Ha un interesse speciale nelle teorie
dell'identità  e  della  cultura  –  incluse  le  teorie  del  nazionalismo,  sessualità,
razza e religione. Ha ricevuto il suo Ph.D. dalla Columbia University nel 1998. È
autore  di  Desiring  Arabs  (2007),  di  The  Persistence  of  the  Palestinian
Question: Essays on Zionism and the Palestinian Question (2006) e di Colonial
Effects:  The  Making  of  National  Identity  in  Jordan  (2001).  Il  suo  libro
Daymumat al-Mas’alah al-Filastiniyyah è stato  pubblicato da Dar Al-Adab nel
2009, e La persistence de la question palestinienne da La Fabrique nel 2009. I
suoi articoli sono apparsi in Public Culture, Interventions, Middle East Journal,
Psychoanalysis and History, Critique e nel Journal of Palestine Studies; scrive
spesso  per  Al-Ahram  Weekly.  Tiene  corsi  sulla  cultura  araba  moderna,  di
psicoanalisi in relazione alla civilizzazione e alla identità, su genere e sessualità
nel mondo arabo e sulla società e la politica israelo-palestinesi, con seminari
sul nazionalismo in Medio Oriente come idea e pratica e anche su Orientalismo
e Islam.

Per altri interventi di Joseph Massad vedi il dossier all'indirizzo 
www.ism-italia.org/?p=3658:
Articoli
L’(Anti-) Autorità Palestinese, Al-Ahram Weekly, giugno 2006
Pinochet in Palestina, Al-Ahram Weekly, novembre 2006
Un’immacolata-concezione?, The Electronic Intifada, 14 aprile 2010
I diritti di Israele, Aljazeera, 6 maggio 2011
L’ultimo dei semiti, Aljazeera, 14 maggio 2013
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La situazione politica israeliana

Relazione di Gideon Levy* a Milano e Torino
Trascrizione e traduzione a cura di ISM-Italia

Parlerò della situazione politica israeliana e delle sue prospettive, ma voglio
iniziare raccontando le mie vicende personali che hanno una loro rilevanza. 

Il primo paese estero che ho visitato quando avevo 16 anni, nel 1969, è stata
l’Italia.  Ho  comprato  le  prime  scarpe  eleganti  e  mi  ricordo  esattamente
com’erano. Facevo parte del “Movimento giovanile israeliano” che cercava di
costruire dei collegamenti con l’Italia. Siamo stati a Milano, era il ’69 due anni
dopo  la  guerra  del  ’67,  ci  spostavamo  in  autobus  e  abbiamo  viaggiato
attraverso l’Italia e poi in Francia, con una grande bandiera israeliana davanti
al veicolo. 

Eravamo così  giovani,  così  ingenui,  così  stupidi  come può accadere solo ai
sedicenni e avevamo subìto anche un lavaggio del cervello,. Eravamo molto
orgogliosi  della  nostra  bandiera  e  del  nostro  Stato,  e  soprattutto  molto
orgogliosi della miracolosa vittoria del ’67, della vittoria di Davide contro Golia. 

Due  anni  prima  del  ’69,  avevo  solo  14  anni,  poche  settimane  dopo
l’occupazione  della  Cisgiordania,  che  molti  israeliani  chiamavano liberazione
della West Bank, ho fatto il mio primo viaggio nei territori occupati con i miei
genitori. Il padre della mia prima fidanzata era un colonnello dell’esercito ed è
stato lui a farci avere un permesso per andare nei territori perchè all’epoca,
poche settimane dopo la fine dell’attacco, bisognava avere un permesso per
andarci, e io ero molto orgoglioso di entrare in quelle terre liberate. 

È stato un viaggio in macchina indimenticabile  con i  miei  genitori.  Ci  sono
molte cose che ricordo molto bene di quel viaggio, ma una cosa non ricordo
assolutamente,  non  ricordo  assolutamente  di  aver  visto  persone.  Ricordo
l’eccitazione al muro del pianto, alla tomba di Rachele, a Hebron, a Nablus,
ricordo le bandiere bianche. Come molti altri israeliani, come tutti gli israeliani,
appartenevo, ovviamente, al nazionalismo israeliano. Erano pochissimi quelli
che  non  facevano  parte  di  questo  movimento,  ma  sono  stati  loro  i  primi
traditori a dire la verità. 

Venti anni dopo, durante la prima Intifada, sono andato di nuovo, quasi per
caso in un certo senso, in Cisgiordania, questa volta come giornalista, dopo
aver fatto il servizio militare, e dopo aver fatto qualcosa che io considero molto
peggio, quattro anni di lavoro con Shimon Peres. 

Poi dalla fine degli  anni ottanta ho fatto un altro viaggio che non è ancora
finito, una sorta di documentario sull’occupazione, soprattutto per gli israeliani.
Si tratta di un lavoro che non ha grandi possibilità di incidere, è un lavoro
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destinato principalmente agli archivi, un lavoro che ha lo scopo di evitare che
un giorno gli israeliani possano dire: “no, non sapevo”. 

Ma con grande sorpresa, la stupidità non finisce a sedici anni, l’ingenuità non
finisce a ventisei anni. Poi sono arrivati gli accordi di Oslo. Allora andai di città
in città occupata, vidi le celebrazioni, vidi Dio scendere dal cielo, cioè Arafat
scendere  da  un  elicottero  russo,  insomma  ho  visto  il  messia.  Ricordo  un
momento, un momento molto drammatico, al check point di Eretz. Lasciando
Gaza dopo l’arrivo di Arafat, eravamo in tre, io, il mio fotografo e il montatore,
ed eravamo come all'interno di una scena teatrale, ci girammo verso Gaza, per
congedarci da Gaza, ed ero fermamente convinto che l’occupazione era finita,
che la giustizia era dietro l'angolo, che era arrivata la pace. 

Ma  solo  a  sessanta  anni  si  cominciano  a  capire  tutte  le  stupidità,  e  forse
neanche tutte. 

Tornando oggi a ripensare a Oslo, mi rendo conto che fu una trappola, una
trappola in cui sono caduti i palestinesi, ma nella quale sono caduto anche io.
L’indicazione migliore per giudicare questi accordi è il fatto che non solo non
viene menzionato lo stato palestinese, ma che non c’è menzione nemmeno
degli  insediamenti.  C’è  una  chiara  indicazione,  un  criterio  per  capire
chiaramente le intenzioni di Israele, molto chiara anche per un bambino, ed è il
discorso  degli  insediamenti.  Non  si  è  nemmeno  preso  in  considerazione  di
congelare  l’espansione  degli  insediamenti,  per  non  parlare  del  loro
smantellamento. Quindi non c’è niente da dire, è una questione di logica, mi
dispiace parlare di cose elementari, ma se Israele avesse mai avuto intenzione
di ritirarsi anche solo nei confini del ’67, è ovvio che avrebbe dovuto, come
minimo, smettere di costruire in quelle zone. E da allora Israele non ha mai
avuto l’intenzione di interrompere la costruzione degli insediamenti e Israele
non ha mai avuto intenzioni  serie di  ritirarsi  dalla Cisgiordania.  E contro la
stupidità e l’ingenuità, almeno nel mio caso, non ci sono confini. 

Io credevo veramente che la soluzione due-stati fosse la migliore. Per molti
anni ho creduto che dovevamo dimenticare il ’48 e costruire un confine. Solo in
anni recenti ho iniziato a capire che il ’48 non è mai finito, che il ’48 è oggi, nel
2013,  che  continuano  le  stesse  politiche,  le  stesse  intenzioni  e  la  stessa
ideologia  che  ci  sta  dietro,  nulla  è  cambiato.  La  distruzione  dei  villaggi  di
pastori, la distruzione del villaggio di Khirbet Makhool nella valle del Giordano
la scorsa settimana, è esattamente la stessa distruzione di villaggi nel ’48, è la
stessa intenzione, la stessa ideologia e sfortunatamente lo stesso risultato. 

Solo durante una recente visita in Sudafrica, che ho fatto con la mia compagna
Catrin, ho cancellato quella che spero sia la mia ultima stupidità. Perchè per
molti anni sono stato convinto e mi è stato detto che la soluzione uno stato
non è una possibilità realistica, non è una opzione, che l’unica conseguenza che
porterebbe sarebbe la distruzione di Israele. C’è un solo fatto, senza entrare in
troppi dettagli,  fondamentale da ricordare e cioè che il  Sudafrica oggi è un
luogo più giusto di  quanto fosse dieci  anni fa.  Conosco tutti  i  problemi del
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Sudafrica, non mi illudo che tutto vada bene, che tutto sia risolto, so che il
Sudafrica sta ancora soffrendo e soffrirà probabilmente nel prossimo futuro,
però penso che sia un luogo più giusto. Soprattutto c’è un maggior senso di
uguaglianza tra bianchi e neri in Sudafrica, è chiaro che non tutte le differenze
sono state colmate, ma c’è più uguaglianza e i bianchi e i neri convivono in
maniera più pacifica. 
 
Non c’è dubbio che per Israele la soluzione due-stati sia più facile da digerire,
meno  in  contraddizione  con  l’ideologia  sionista,  ma  Israele  ha  avuto
quarantasei  anni  per  arrivare alla  soluzione due-stati  e non lo ha fatto.  La
maggior  parte  degli  israeliani,  secondo  i  sondaggi  si  dichiara  favorevole  a
questa soluzione, ma non ora, non qui, non sa né come né quando, né a quali
condizioni.  Prima c’è stato il  terrore, poi  Arafat,  poi  Abu Mazen. Arafat  era
troppo forte per gli israeliani, Abu Mazen troppo debole, adesso naturalmente
non  possiamo  fare  la  pace  con  Hamas.  E  nel  frattempo  650.000  coloni
costituiscono una realtà sul terreno praticamente irreversibile. Così penso che
questa situazione non possa cambiare, che gli israeliani abbiano perso la loro
possibilità.  Nessuno  immagina  seriamente  la  possibilità  che  questi  coloni
vengano evacuati, nè che i confini del ’67 costituiscano uno stato sostenibile.
Ma  la  maggior  parte  degli  israeliani,  per  non  dire  tutti,  non  hanno  capito
neanche  adesso  il  fatto  centrale,  continuano  a  non  capire  che  il  grande
compromesso sarebbe stato il ritiro nei confini del ’67. 

Due giorni fa il  primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, è stato alle
Nazioni  Unite  e  ha  sostenuto,  senza  assolutamente  vergognarsi,  che  i
palestinesi  devono fare  delle  ulteriori  dolorose concessioni.  Dopo la  Nakba,
dopo  l'occupazione,  dopo  le  uccisioni,  dopo  le  demolizioni,  dopo  quanto  è
accaduto,  Israele  sta  chiedendo  ancora  delle  concessioni  dolorose,  dei
compromessi ai palestinesi. Il discorso è adesso, cari israeliani, state pure in
Cisgiordania, state pure nelle colonie, ma non pensiate che Israele continui in
pace in queste condizioni di disumana  apartheid. 

Il discorso da qui in avanti deve riguardare i diritti umani e civili. L’occupazione
israeliana non è la più brutale della storia e non è neanche la più lunga anche
se sta raggiungendo quasi un record, ma è l’unica occupazione che io conosca 
nella quale gli occupanti non si sentono colpevoli, è la sola occupazione nella
storia in cui l’occupante si rappresenta come vittima, non solo come la vittima,
ma come l’unica vittima. 

Non  c’è  stato  nessuno  capace  meglio  del  primo  ministro  Golda  Meir  a
esprimere questo sentimento, dicendo che non perdoneremo mai agli arabi di
averci obbligato a uccidere i  loro figli.  C’è da chiedersi perchè nella società
israeliana non ci sono dubbi, o comunque così pochi dubbi, così pochi sensi di
colpa e si sia così contenti di se stessi, così soddisfatti, arrivando a credere che
Israele sia il paese più giusto e che il suo esercito sia il più morale. Se provate
a dire a un israeliano che è il suo esercito è il secondo tra gli eserciti più morali
dopo  l’esercito  del  Lussemburgo,  si  sentirà,  profondamente,  molto
profondamente, offeso. 
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Questo è un problema perchè immagino che molti di voi abbiano incontrato
degli israeliani e gli israeliani non sono dei mostri. Ovunque c’è una catastrofe
nel mondo Israele invia subito aiuti, ospedali da campo, missioni di soccorso, è
sempre  in  prima  linea;  la  maggior  parte  degli  israeliani  aiuterebbe  una
vecchietta ad attraversare la strada anche se lei non vuole attraversarla. Allora
cosa succede quando della gente diciamo così normale, con qualche problema,
ma non dei mostri, guarda la sua storia con tale cecità? 

Con l’aiuto dei media e del sistema educativo gli israeliani si sono creati un
mondo loro. Un mondo che in molti casi non ha molto a che vedere con la
realtà: in questo mondo in cui il diritto internazionale è antisemita, loro sono i
pochi  contro  i  tanti,  i  Davide  contro  i  Golia.  In  questo  mondo  dove  dopo
l’Olocausto gli ebrei possono fare qualsiasi cosa, questa è un’altra idea di Golda
Meir, in questo mondo immaginario tutto il resto del mondo è contro Israele
indipendentemente  da  cosa  Israele  faccia,  in  questo  mondo  dove  gli  arabi
vogliono gettarci  in mare con un calcio,  mentre noi  stiamo combattendo la
nostra battaglia coraggiosa. 
      
Ma  ci  sono  altre  due  caratteristiche  che  non  vanno  dimenticate:  una  è  la
demonizzazione dei palestinesi e l’altra è la de-umanizzazione dei palestinesi. È
essenziale  capire  questo,  perchè  questa  è  la  chiave  del  comportamento
israeliano. Da una parte la convinzione profonda anche degli israeliani laici che
noi siamo il popolo eletto, che noi siamo i migliori in tutto; e dall’altra una
sistematica campagna che porta a considerare che  i palestinesi non sono del
tutto  degli  esseri  umani.  L’altro  giorno  ad  un  membro  palestinese  del
parlamento è stato chiesto da un giornalista, un pò per scherzo e un pò no, se
fosse un palestinese o un dottore. 
 
Ma la de-umanizzazione è molto più profonda di questo esempio, potrei citare
infiniti casi dai media, vi cito un solo esempio che è estremo, ma voglio citarlo:
nei  giorni dell’operazione “Piombo Fuso” contro Gaza furono uccisi  due cani
‘israeliani’, uno da un razzo Qassam in un paese, l’altro al seguito delle truppe
israeliane all’interno di Gaza. Questi due cani hanno avuto le prime pagine dei
giornali, della stampa popolare, comprese foto anche del funerale, interviste ai
proprietari, foto dei soldati che piangevano la loro morte. Negli stessi giorni
decine di palestinesi venivano uccisi ogni giorno nell’operazione “Piombo Fuso”,
e i media israeliani davano questa notizia. Ma come le davano? A pagina 15,
senza  foto,  senza  alcun  segno  di  umanità,  senza  nomi,  semplicemente  si
diceva, giorno per giorno, oggi 10 morti, 30 morti, 100 morti. Tutti sanno che
nel giornalismo l’editing fa tutta la differenza, l’importanza e la rilevanza di una
notizia. Ci sono notizie importanti ma non interessanti, interessanti ma non
importanti, notizie importanti e interessanti, piuttosto che non importanti nè
interessanti e quindi non vengono pubblicate. Nel caso dei cani il messaggio
era  molto  chiaro:  la  notizia  della  morte  dei  cani  era  più  importante  o
interessante della morte dei palestinesi. Come ho detto si tratta di un esempio
estremo, ma la de-umanizzazione è portata avanti  in  modo sistematico nei
mezzi di comunicazione israeliana, da decenni. 
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E la de-umanizzazione è la chiave per capire la cecità degli israeliani perchè se
i palestinesi non sono degli esseri umani perchè dovremmo preoccuparci della
giustizia, dei diritti umani e della correttezza nei loro riguardi? Anche da questo
punto di vista nessun cambiamento si è notato dal ’48, la storia di bugie che si
racconta  riguardo  al  ’48  è  la  stessa  di  oggi,  le  stesse  bugie  che  mi
raccontavano, poi rispetto alla prima e alla seconda Intifada o alll’operazione
“Piombo  Fuso”.  È  esattamente  lo  stesso  tipo  di  bugie,  lo  stesso  tipo  di 
narrazione, lo stesso tipo di approccio

Questo  mi  porta  a  concludere,  che  gli  israeliani,  ovviamente,  non  pagano
nessun  prezzo  per  l’occupazione,  nessun  prezzo  morale,  nessun  prezzo
materiale,  nessun  prezzo  in  immagine  di  se  stessi,  e  neppure  nella  vita
quotidiana  che  come  sapete  è  buona  in  Israele.  Finché  gli  israeliani  non
pagheranno un prezzo per l’occupazione, non aspettatevi nessun cambiamento
dall’interno. Durante la seconda Intifada in cui gli israeliani hanno pagato un
prezzo,  non sono  stati  capaci  di  vedere  la  relazione  tra  l’occupazione e  la
rivolta,  tra  una  azione  e  le  sue  conseguenze.  La  violenza  dei  palestinesi
durante la seconda Intifada ha aiutato gli israeliani, in realtà, a tornare indietro
all’idea che i palestinesi sono nati per uccidere, che non c’è alcuna possibilità di
giustizia, di una soluzione pacifica, di vivere insieme. Dieci anni dopo siamo
esattamente allo stesso punto. 

Venti anni dopo Oslo, e con questo concludo, siamo molto distanti, ancora più
distanti da una soluzione o da un cambiamento che venga dall’interno della
società israeliana, se si eccettuano dei piccoli gruppi molto impegnati e attivi
ma marginalizzati.  Con un mondo estremamente passivo, con una opinione
pubblica disinteressata o perlomeno meno interessata di 10 o 20 anni fa della
questione  palestinese,  con  l’aumento  dell’islamofobia  in  Europa  che
contribuisce naturalmente al perpetuarsi dell’occupazione da parte di Israele,
tutto  questo  mi  spinge  a  una  visione  pessimistica  del  futuro.  L’unica  cosa
ottimistica  che posso dire  è  che tutte  le  mie  previsioni  in  passato  si  sono
rivelate errate. Posso ancora sbagliare.

* Gideon Levy, giornalista del quotidiano israeliano Haaretz, si considera un
“patriota israeliano”. Critica quella che definisce la “cecità morale" di Israele
sugli effetti dei suoi atti di guerra e di occupazione. Ha giudicato la costruzione
degli insediamenti sulla terra palestinese come "l'impresa più criminale della
storia di Israele”. Si è opposto alla guerra del Libano del 2006 e all'opinione
che le vittime civili fossero inevitabili. Nel 2007 ha detto che le sofferenze dei 
palestinesi  nella  striscia  di  Gaza,  già  allora  sotto  il  blocco  israeliano,  lo
facevano vergognare di essere un israeliano. "La mia modesta missione è di
evitare una situazione nella quale molti israeliani siano capaci di dire 'Noi non
sapevamo", ha detto in una intervista.
Levy  sostiene  il  ritiro  unilaterale  dai  territori  palestinesi  occupati  senza
concessioni. "Israele inon deve chiedersi che cosa 'dare' ai palestinesi; deve
solo domandarsi di restituire – di restituire la loro terra rubata e il loro rispetto
di sé calpestato, insieme con i loro fondamentali diritti umani".
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Per altri interventi di Gideon Levy vedi il dossier all'indirizzo 
www.ism-italia.org/?p=3670:
Articoli
Lastampa20090108 Gideon Levy risponde a Abraham B. Yehoshua
Haaretz 20060628 No longer asking
Haaretz20130922 Israele non ha un Roger Waters
Haaretz20130920 Nella valle del Giordano, gli inumani-ma-umani bulldozer 
arrivano all’alba
Haaretz20090212 Il sionismo puo’ giustificare qualsiasi atto di violenza e 
ingiustizia
Haaretz20060720 Operazione Pace per l’IDF
Haaretz20060326 Un Paese Razzista
Haaretz20060604 Con un po’ di aiuto da fuori
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Tucidide, Il dialogo dei Melii e degli Ateniesi

88.  MELII  È  comprensibile,  e  perdonabile,  che,  chi  si  trova  nella
situazione nostra, si rivolga - nel parlare e far proposte - in molte direzioni. Ma
certo, questo incontro ha come oggetto la salvezza della città, e il discorso si
svolga dunque come suggerite voi, se così vi pare.

   89.  ATENIESI  Per  quel  che  ci  riguarda,  né  vi  infliggeremo una lunga
sequela di parole, con speciosi argomenti: per esempio che noi esercitiamo a
buon diritto il dominio perché a suo tempo sconfiggemmo il Persiano, o che ora
siamo qui per punirvi perché abbiamo subìto un torto da voi; né accettiamo
che  voi  immaginiate  di  convincerei  sostenendo  che  non  avete  voluto
combattere al nostro fianco perché siete coloni  di Sparta, o che, comunque,
non avete commesso torti  nei  nostri  confronti.  La nostra proposta è che si
faccia  quanto  è  realmente  possibile  sulla  base  dei  veri  intendimenti  di
entrambi:  consapevoli  entrambi  del  fatto  che  la  valutazione  fondata  sul
diritto si pratica, nel ragionare umano, solo quando si è su di una base
di parità, mentre, se vi è disparità di forze, i più forti esigono quanto è
possibile ed i più deboli approvano.

    90. MELII Secondo noi è utile - necessariamente ci esprimiamo così, dal
momento che voi, con questo intervento, avete scelto di ignorare la giustizia e
di parlare di utilità - è utile dunque che voi non distruggiate un principio che è
bene comune per tutti:  è  utile che, a chi volta a volta si trova in pericolo,
vengano  garantiti  i  normali  diritti,  e  che  si  venga  incontro  a  chi,  coi suoi
argomenti, non ha attinto il necessario rigore. 

Nell'anno 416 a.C. gli Ateniesi - al culmine della loro potenza - aggrediscono la
piccola isola di Melo. che si era proclamata neutrale, per imporre con la forza il
loro dominio. Melo viene asservita, i suoi abitanti deportati o uccisi. 
Su  questo  episodio  -  macchia  nella  storia  dell'impero  ateniese  –  Tucidide
costruisce un dialogo che immagina svolgersi tra Melii e Ateniesi al momento in
cui questi ultimi sbarcano nell'isola. AI centro del dibattito, il nodo insolubile
del  diritto  alla  neutralità  e  della  guerra  «giusta»:  la  neutralità  che  i  Melii
difendono e  che gli  Ateniesi  non possono accettate  senza indebolire  il  loro
prestigio  di  grande potenza,  e  la  guerra  che per  gli  uni  come per  gli  altri
diventa  di  conseguenza  una  inevitabile  «necessità».  I  Melii  pagano  con
l'annientamento la loro scelta, ma il rimorso per la strage compiuta getta la
sua lunga ombra sul crollo dell'impero di Atene nel 404. «Non c'è errore nel
valutare  il  giusto  (cioè  il  veramente  utile)  che  rimanga  impunito  in  quella
vicenda di verità che è la politica» (Canfora).
 
Celebre  intarsio  nel  mosaico  composito  della  Guerra  del  Peloponneso,  questo
brano  viene  presentato  per  la  prima  volta  nella  sua  
autonomia  di  dialogo  drammatico,  quasi  testo  teatrale  che.  nell'ambito
dell'opera tutta, diventa portatore di messaggi assoluti. 

Segue il testo in greco antico.
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Ilan Pappe, La Casa Rossa 
da La pulizia etnica della Palestina

La Casa Rossa era un tipico edificio dell' antica Tel Aviv. Orgoglio dei costruttori
e  degli  artigiani  ebrei  che  l'avevano  fabbricato  negli  anni  Venti,  era  stato
destinato  a  ospitare  la  sede del  locale  consiglio  dei  lavoratori.  Tale  rimase
finché, verso la fine del 1947,  divenne il  quartiere generale dell'Haganà, la
principale  organizzazione  armata  clandestina  sionista  in  Palestina.  Situato
vicino  al  mare,  sulla  Yarkon  Street,  nella  parte  nord  di  Tel  Aviv,  l'edificio
costituiva  un'ulteriore  gradevole  aggiunta  alla  prima  città  "ebraica"  sul
Mediterraneo,  la "Città Bianca", come la chiamavano affettuosamente i  suoi
letterati e i suoi notabili. quei giorni, infatti, a differenza di oggi, il biancore
immacolat delle sue case inondava ancora l'intera città nell'opulenta lumi osità 
tipica dei porti del Mediterraneo di quell' epoca e di quella regione. Era una
vista  gradevole,  un'elegante  fusione  di  motivi  uhaus  con  l'originaria
architettura palestinese, in una mescol a che veniva chiamata levantina nel
senso meno spregiativo del temine. Tale era anche la Casa Rossa, con i suoi
semplici  tratti  rettangolari,  abbelliti  da  archi  frontali  che  incorniciavano
l'ingresso e sostenevano i  balconi  dei  due piani  superiori.  Forse era  stata  
l'associazione  con  un  movimento  di  lavoratori  ad  aver  ispirato  l'aggettivo"
rossa" , forse era la sfumatura rosa che assumeva al tramonto ad aver dato
alla casa il suo nome. La prima ipotesi è la più attendibile in quanto l'edificio
continuò a essere associato alla versione sionista del socialismo quando, nel
1970,  divenne  l'ufficio  centrale  del  movimento  israeliano  dei  kibbutz.  Case
come questa, importanti resti storici del periodo del Mandato britannico, hanno
spinto l'UNESCO a dichiarare nel 2003 Tel Aviv patrimonio dell'umanità. 
Oggi  la  casa  non  c'è  più,  vittima  dello  sviluppo  che  ha  raso  al  suolo
quell'edificio  storico  per  far  posto  a  un  parcheggio  vicino  al  nuovo  hotel
Sheraton. Quindi, anche in questa strada, non è rimasta alcuna traccia della
Città Bianca, che si è lentamente trasformata, come per magia, nella dilagante,
inquinata e stravagante metropoli che è la moderna Tel Aviv. 

In questo palazzo, il 10 marzo 1948, in un freddo pomeriggio, un gruppo di
undici uomini, dirigenti sionisti veterani insieme a giovani ufficiali militari ebrei,
diedero il tocco finale al piano di pulizia etnica della Palestina. La stessa sera
venivano trasmessi alle unità sul campo gli ordini di effettuare i preparativi per
la  sistematica  espulsione  dei  palestinesi  da  vaste  aree  del  territorio'.
Gli  ordini  erano  accompagnati  da una minuziosa descrizione dei  metodi  da
usare per cacciar via la popolazione con la forza: intimidazioni su vasta scala;
assedio e bombardamento di villaggi e centri abitati; incendi di case, proprietà
e beni; espulsioni; demolizioni; e infine collocazione di mine tra le macerie per
impedire agli abitanti espulsi di fare ritorno. A ciascuna unità venne dato un
elenco  di  villaggi  e  quartieri  urbani  quali  obiettivi  del  piano  generale.
Denominata in codice Piano D (Dalet in ebraico), questa era la quarta e ultima
versione  di  piani  meno  sofisticati  che  stabilivano  il  destino  che  i  sionisti
avevano in serbo per la Palestina e per la sua popolazione nativa. I tre piani
precedenti  non  avevano  delineato  chiaramente  come  la  direzione  sionista
pensava  di  affrontare  la  presenza  di  una  popolazione  palestinese  tanto
numerosa  che  viveva  sulla  terra  agognata  come  propria  dal  movimento
nazionale  ebraico.  Quest'ultimo  e  definitivo  progetto  dichiarava  in  modo
esplicito e senza ambiguità: i palestinesi devono andarsene'. che Flapan, uno
dei primi storici che notò l'importanza del piano, rivela: «La campagna militare
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contro  gli  arabi,  inclusa  la  "conquista  e  distruzione  delle  aree  rurali"  fu
avviata dal Piano Dalet dell'Haganà " L'obiettivo era la distruzione delle aree
rurali e urbane della Palestina. 
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Gideon Levy, No longer asking By, Haaretz 18/06/2006
La strutturazione del testo e il neretto sono di Alfredo Tradardi

Abbiamo smesso di domandare.
La stampa, il cui compito è quello di domandare, quasi non fa domande;
la Knesset non fa domande;
il procuratore generale non fa domande;
la Corte Suprema non domanda;
quasi tutti gli insegnanti, i medici, gli studenti e intellettuali non fanno 
domande;
i capi dell'esercito e l'establishment della difesa di certo non fanno domande, 
non hanno mai fatto domande.
Niente è più sintomatico dei mali di una società, del fatto che la società ha 
smesso di fare domande.

Anche durante una settimana particolarmente cruenta come la scorsa, in cui 
sono stati uccisi 14 civili innocenti,
quasi nessuna domanda è stata fatta,
e le poche fatte certamente non sono state le vere domande.
Con voce flebile è stato domandato
perché è stato necessario lanciare missili contro un veicolo nel cuore di Gaza,
e perché il secondo bombardamento era necessario quando era ovvio che civili 
innocenti si sarebbero riuniti intorno alla macchina dopo il primo 
bombardamento.
Ma nessuno ha fatto domande sulla differenza
tra lo sparare un missile nel cuore di una città
e il farsi esplodere di un kamikaze nel cuore di un'altra città .
Hanno domandato chi ha ucciso la famiglia Ghalia sulla spiaggia e che cosa 
Israele dovrebbe fare circa i Qassam ,
ma pochi hanno domandato che cosa Israele non dovrebbe fare,
in nessun caso,
e che cosa sarebbe successo
se, dio non voglia, il missile GRAD nel veicolo fosse esploso 
in una strada piena di gente.
Nessuno, naturalmente, ha mai pensato di domandare al comandante della 
forza aerea o al capo del personale se si sarebbero assunti la responsabilità di 
questo crimine di guerra.

E nessuno ha domandato che cosa è successo al dibattito,
che tuttavia è in corso qui da qualche tempo,
sulla intera politica di assassinii,
la sua legalità e la sua moralità,
neppure domandandosi se sia ragionevole o efficace.
C'è qualcuno che prende in considerazione lo spargimento di sangue derivante 
dalla reazione agli omicidi?
Hanno domandato chi ha iniziato l'attuale ciclo di violenza e hanno risposto in
coro: i palestinesi.
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Hanno sparato per primi.
Ma nessuno ha osato domandare, perchè hanno sparato?
Sono nati per uccidere, per lanciare Qassam?
Si divertono a farlo?
Che cosa realmente li motiva?
È iniziato un nuovo round di combattimenti, questa volta con i razzi Qassam,
o forse sono le condizioni disumane in cui vivono,
il boicottaggio che Israele ha imposto all'Autorità Palestinese e l'assedio 
intollerabile? Li abbiamo rinchiusi a Gaza e abbiamo bloccato gli aiuti economici
internazionali,
sparano per liberarsi dal giogo pesante che abbiamo messo su di loro
"proprio come in qualunque battaglia per la libertà"
e non ci siamo nemmeno domandati perché,
abbiamo solo il coraggio di sostenere che "hanno cominciato loro".

Perché Israele ha respinto la mano tesa di Mahmoud Abbas per così tanto 
tempo?
Israele sostiene che è in cerca di pace.
E perché non abbiamo ascoltato le nuove voci di Hamas?
Che cosa sarebbe successo se il premier avesse invitato il suo omologo
Ismail Haniyeh a una riunione il giorno dopo che quest'ultimo era stato
democraticamente eletto ?
Da quella riunione sarebbe derivato per Israele un pericolo maggiore dell'orrore
dei razzi Qassam e degli attacchi terroristici ancora a venire?
La morte che abbiamo seminato ha minato il documento dei prigionieri che 
avrebbe dovuto incoraggiare Israele.
Attraverso una campagna di omicidi e di massicci bombardamenti,
Israele ha reso ad Abbas praticamente impossibile fare il referendum,
che avrebbe dato risultati che avrebbero potuto essere una leva per la pace.
E qualcuno ha domandato ultimamente perché il "passaggio sicuro" non è 
stato aperto come abbiamo promesso,
o perché i prigionieri ,
a partire da Marwan Barghouti,
non sono stati liberati?

Il primo ministro israeliano Ehud Olmert è tornato a mani vuote da una serie di
visite fallite nelle capitali mondiali,
nonostante la sua arroganza e il suo autocompiacimento,
e solo in Israele qualcuno ancora crede alla sua affermazione
che la "convergenza" porterà alla pace o alla fine dell'occupazione. Nessuno si 
domanda perché si debba muovere in una direzione alla quale il mondo intero,
da Washington a Ramallah, si oppone .
Dicono a noi e al mondo che Israele si concederà un anno di trattative,
e lo maledicono
ma nessuno domanda perché i tentativi di negoziato non sono già iniziati.

Israele è in attesa , silenzioso e indifferente.
Ogni barlume di buone notizie da parte palestinese è immediatamente 
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calpestato da operazioni militari brutali.
Stiamo spingendo Hamas, davvero spingendo, di nuovo nel ciclo del 
terrore,
come un alto ufficiale dell'esercito,
che, naturalmente, ha rifiutato di essere identificato, ammette.
A Gaza c'è un primo ministro che dice di voler raggiungere un accordo con 
Israele sulla base dei confini del 1967,
una dichiarazione di vasta portata, per quanto lo riguarda,
e Israele risponde con minacce alla sua vita.
A Ramallah c'è il più moderato di tutti i leader palestinesi,
e Israele, più o meno, sta ignorando la sua esistenza .
Quattro anni fa, il mondo arabo ha approvato una decisione coraggiosa
"il piano arabo saudita"
per normalizzare le relazioni con Israele,
ma di quel piano non si è mai discusso seriamente

Non facendo domande,
Israele sta collassando moralmente.
Rifugiati africani stanno marcendo in carcere,
una compagnia aerea ha consentito l'imbarco solo ai viaggiatori ebrei,
e nei nostri confini un'intera nazione è alle prese
con un attacco israeliano che di anno in anno
diventa sempre più spietato e brutale.
E su tutto aleggia la domanda terribile:
Vogliamo veramente la pace?
Vogliamo davvero vivere in un paese giusto e solidale?
O la triste verità è che l' avidità di territorio e di potere
ci ha accecato e ci ha reso sordi
al punto che non siamo neppure più in grado

di domandare?
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Jean Genet, Quattro ore a Chatila 

Dall'ottavo piano della mia abitazione, con un binocolo, li ho visti arrivare in fila
indiana: una sola fila. Mi stupivo del fatto che niente altro che un buon fucile di
precisione avrebbe potuto ammazzarli tutti. La loro ferocia li precedeva. 

E i carri dietro di loro. Poi le jeep. 
Affaticati  da  una  marcia  mattutina  tanto  lunga,  si  sono  fermati  vicino
all'Ambasciata  francese,  lasciando  avanzare  i  tanks,  lasciandoli  entrare  con
decisione in Hamra.  I  soldati,  di  dieci  metri  in  dieci  metri,  si  sedevano sul
marciapiede,  con il  fucile  puntato  in avanti,  la  schiena appoggiata al  muro
dell'Ambasciata. Il  torso così  grande che mi sembravano boa con le gambe
allungate in avanti. 
«Israele si era impegnato dinanzi al rappresentante americano, Habib, a non
mettere piede a Beirut ovest e soprattutto a rispettare la popolazione civile dei
campi palestinesi. Arafat ha ancora la lettera con la quale Reagan gli ha fatto la
stessa promessa. Habib avrebbe promesso ad Arafat la liberazione di novemila
prigionieri  in  Israele.  Giovedì  hanno inizio  i  massacri  di  Chatila  e  Sabra.  Il
"bagno  di  sangue"  che  Israele  pretendeva  di  evitare  portando  ordine  nei
campi!», mi dice uno scrittore libanese. 
«Sarà molto facile per Israele discolparsi da ogni accusa. Giornalisti  in ogni
quotidiano europeo si impegnano già a proclamarne l'innocenza: nessuno dirà
che durante le notti dal giovedì al venerdì e dal venerdì al sabato si parlava
ebraico a Chatila». Questo mi dice un altro libanese. 
La donna palestinese - poiché non potevo andarmene da Chatila senza passare
da  un  cadavere  all'altro  e  questo  gioco  dell'oca  conduceva  a  un  prodigio:
Chatila e Sabra rase al suolo dalle battaglie dell'Immobiliare al solo scopo di
ricostruire  su  questo  cimitero  spianato  -  la  donna  palestinese  era
probabilmente vecchia, perché aveva i capelli grigi. Stesa sul dorso, posata o
abbandonata sui sampietrini, mattoni, sbarre di ferro rìtorte, senza cura. In un
primo momento sono stato colpito da questo groviglio di corda e stoffa che
andava  da  un  polso  all'altro,  tendendo  orizzontalmente  le  braccia,  come
fossero crocifisse. Il volto nero e gonfio, rivolto verso il cielo, una bocca aperta,
nera di mosche, con denti che mi sembravano bianchissimi, volto che, senza
che un muscolo si muovesse, sembrava sia accigliarsi, sia sorridere o gridare di
un grido silenzioso e ininterrotto. Le calze erano di lana nera, l'abito a fiori rosa
e grigi, leggermente rimboccato o troppo corto, non so, lasciava intravedere
polpacci  neri  e  gonfi,  sempre  con  lievi  venature  malvacee  alle  quali
rispondevano  un  viola  e  un  violetto  simile  alle  guance.  Erano  ecchimosi  o
l'effetto naturale della decomposizione sotto il sole? 
- L'hanno fracassata col calcio dei fucili? 
- Guardi, signore, le sue mani. 
Non l'avevo notato. Le dita erano sparpagliate, le dieci dita tagliate come con
una cesoia da giardiniere. Alcuni soldati, ridendo come bambine e cantando
gioiosamente,  si  erano  probabilmente  divertiti  scoprendo  e  usando  questa
cesoia. 
- Guardi, signore. 
Le estremità delle dita, le falangette con l'unghia ancora attaccata, erano nella
polvere. 
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Mahmoud Darwish, La casa assassinata

In un minuto, la vita intera di una casa finisce. 

L'assassinio di una casa, anche se in quel momento disabitata, è un assassinio
di massa. 

È una tomba comune per gli elementi base, necessari per costruire un edificio
dotato di senso, o per un poema insignificante in tempo di guerra.

La casa, assassinata, è la amputazione delle cose dalle loro relazioni e dai nomi
delle  emozioni,  ed  è  la  necessità  della  tragedia  a  spingere  l’eloquenza  a
contemplare la vita di una cosa. 

In ogni cosa c’è un essere che soffre … il ricordo di impronte, di un profumo, di
una immagine.

Le case vengono assassinate proprio come vengono assassinati i loro abitanti. 

E nel momento in cui la memoria delle cose viene assassinata – legno, pietra,
vetro, ferro, cemento - tutto è disperso in frammenti come gli esseri umani. 

E il cotone, la seta, il lino, i quaderni, i libri, tutto è lacerato come parole di
persone alle quali non è stato dato il tempo di pronunciarle.

E i piatti, i cucchiai, i giocattoli, i dischi, i rubinetti, le pipe, le maniglie, e i
frigoriferi,  le  lavatrici,  i  vasi  di  fiori,  le  giare di  olive e sottaceti,  il  cibo in
scatola, si spezzano come si sono spezzati i loro proprietari.

Il sale e lo zucchero, bianchi, sono polverizzati, e anche le spezie, le scatole di
fiammiferi, le pillole, i contraccettivi, gli antidepressivi, le corone di aglio, le
cipolle, i pomodori, l'okra essiccata, il riso e le lenticchie, come accade per gli
abitanti.

E  i  contratti  di  affitto,  i  certificati  di  nascita  e  di  matrimonio,  le  bollette
dell’acqua e dell’elettricità, le carte d’identità, i passaporti, le lettere d’amore,
tutto è ridotto a brandelli, come i cuori dei loro proprietari.

E le fotografie, gli spazzolini per i denti, i pettini, i cosmetici, le spazzole, le
scarpe,  la  biancheria  intima,  le  lenzuola,  gli  asciugamani,  vanno in  rovina,
come segreti di famiglia appesi in pubblico. 

Tutte queste cose sono i ricordi delle persone private delle cose, e la memoria
delle cose private delle persone, … tutto finisce in un minuto.

Le nostre cose muoiono come noi, ma non vengono seppellite insieme a noi!
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Tahar Ben Jelloun, Dalle ceneri 

Scritto  dopo  la  prima  guerra  del  Golfo,  titolo  originale  “La  remontée  des
cendres”, traduzione di Egi Volterrani, edizioni il melangolo, 1991.

dalla prefazione del poema:
“… Ogni guerra lascia dietro di sé dei resti. Quella del Golfo ne ha lasciati molti.
E il mondo, la coscienza del mondo ha posato gli occhi altrove”.

“… Una volta che si è stesa una coperta di sabbia e di cenere su migliaia di
corpi anonimi, si coltiva l’oblio. E’ allora che la poesia si solleva. Per necessità.
Diventa  parola  urgente  nel  disordine  in  cui  la  dignità  dell’essere  viene
calpestata”

seguono le prime tre pagine del poema.

Quel corpo che già fu un corpo
non si attarderà più 
sulle rive del Tigri e dell’Eufrate
raccolto da una pala che non avrà ricordo
di dolore alcuno
messo in un sacco di plastica nero
quel corpo che già fu un’anima,
un nome e un volto
ritorna alla terra delle sabbie
rifiuto e assenza.

Quella terra avida di acqua
non ha avuto che il sangue
per irrigare il grande silenzio
quel deserto afflitto ha aperto le trincee del sonno.
E in un baleno gli uomini
si sono riversati dentro a migliaia
la pelle scorticata
una candela accesa vegliava all’interno
della gabbia toracica defunta.
Un po’ di cielo abitava quei corpi votati all’oblio.
Una coperta di sabbia è stata deposta
su quei sacchi neri da una mano metallica.
Niente si muove più.
Neanche i ricordi ardenti dei primi amori.
nemmeno l’uccello sconosciuto venuto da un
giorno lontano per la preghiera dei morti. È nero
e immobile, con gli occhi bruciati, eterno.

Quel corpo che già fu parola
non guarderà più il mare pensando a Omero.
Non si è spento.  È stato raggiunto da una scheggia
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di cielo che gli ha spezzato la voce e il respiro.
Questi cristalli mescolati alla sabbia
sono le ultime parole pronunciate da quegli uomini
senz’armi.

Facce annerite da un fuoco che non trema.
Pagina di una vita calcinata
come un segreto illeggibile.
Lo sguardo, lentamente strappato dal volto: è
un sottile foglio di carta, bello e resistente, inquietante
e leggero: un velo tra la vita e la nostra morte:
un silenzio che trattiene qualche granello di sabbia.

Le facce lavate dallo stesso fuoco breve e preciso
non sono più facce.
La traccia del ricordo di un volto è sepolta
in quegli stessi sacchi neri.
Il disordine e la disfatta hanno confuso i giorni
e gli sguardi.

Quel corpo che già fu una risata
adesso brucia.
Ceneri portate via dal vento fino al fiume
e l’acqua le riceve come resti
di lacrime felici.
Ceneri di una memoria in cui traluce una piccola
vita molto semplice, una vita senza storia, con
un giardino, una fontana e qualche  libro.
Ceneri di un corpo scampato alla fossa comune
offerte alla tempesta delle sabbie.

Quando si alzerà il vento quelle ceneri
si andranno a posare sugli occhi dei vivi.
E quelli senza saperne niente
cammineranno trionfanti con un po’ di morte
sul viso.
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Ibrahim Nasrallah, A Vittorio Arrigoni Hanno ucciso tutti 

Hanno ucciso tutti

hanno ucciso tutti i minareti

e le dolci campane

uccise le pianure e la spiaggia snella

ucciso l'amore e i destrieri tutti, hanno ucciso il nitrito.

Per te sia buono il mattino.

Non ti hanno conosciuto

non ti hanno conosciuto fiume straripante di gigli

e bellezza di un tralcio sulla porta del giorno

e delicato stillare di corda

e canto di fiumi, di fiori e di amore bello.

Per te sia buono il mattino.

Non hanno conosciuto un paese che vola su ala di farfalla

e il richiamo di una coppia di uccelli all'alba lontana

e una bambina triste

per un sogno semplice e buono

che un caccia ha scaraventato nella terra dell'impossibile.

Per te sia buono il mattino.

No, loro non hanno amato la terra che tu hai amato

intontiti da alberi e ruscelli sopra gli alberi

non hanno visto i fiori sopravvissuti al bombardamento

che gioiosi traboccano e svettano come palme.

Non hanno conosciuto Gerusalemme … la Galilea

nei loro cuori non c'è appuntamento con un'onda e una poesia

con i soli di dio nell'uva di Hebron,

non sono innamorati degli alberi con cui tu hai parlato

non hanno conosciuto la luna che tu hai abbracciato

non hanno custodito la speranza che tu hai accarezzato

la loro notte non si espone al sole

alla nobile gioia.

Che cosa diremo a questo sole che attraversa i nostri nomi?

Che cosa diremo al nostro mare?

Che cosa diremo a noi stessi? Ai nostri piccoli?

Alla nostra lunga dura notte?

Dormi! Tutta questa morte basta

a farli morire tutti di vergogna e di sconcezza. 

Dormi bel bambino.

traduzione di Wasim Dahmash
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Mahmoud Darwish, Stato d'assedio 
frammenti di un poema inedito, scritto da Mahmoud Darwish a Ramallah nel
gennaio 2002. Pubblicato su Le Monde Diplomatique, versione italiana (inserto
del manifesto), aprile 2002, traduzione di R. I.

Qui, sui pendii delle colline, dinanzi al crepuscolo 
e alla legge del tempo 
Vicino ai giardini dalle ombre spezzate, 
Facciamo come fanno i prigionieri, 
Facciamo come fanno i disoccupati: 
Coltiviamo la speranza.

Un paese che si prepara all'alba. Diventiamo 
meno intelligenti 
Perché spiamo l'ora della vittoria: 
Non c'è notte nella nostra notte illuminata 
Da una pioggia di bombe.
I nostri nemici vegliano, 
I nostri nemici accendono per noi la luce 
Nell'oscurità dei sotterranei.

Qui, nessun «io».
Qui, Adamo si ricorda che la sua argilla 
È fatta di polvere.

In punto di morte, dice: 
Non posso più smarrire il sentiero: 
Libero sono a un passo dalla mia libertà. 
Il mio futuro è nella mia mano.
Ben presto penetrerò nella mia vita, 
Nascerò libero, senza madre né padre, 
E mi sceglierò un nome di lettere d'azzurro...
Qui, fra spirali di fumo, sui gradini di casa, 
Non c'è tempo per il tempo.
Come chi s'innalza verso Dio, 
Dimentichiamo il dolore.

Nulla qui riecheggia Omero.
I miti bussano alla nostra porta, se vogliono.
Nulla riecheggia Omero. Qui, un generale 
Scava alla ricerca di uno stato addormentato 
Sotto le rovine di una Troia che verrà.

Voi, ritti in piedi sulla soglia, entrate, 
Bevete con noi il caffè arabo.
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Sentirete che siete uomini come noi.
Voi, ritti in piedi sulla soglia delle case, 
Uscite dalla nostra alba.
Ci sentiremo sicuri di essere 
Uomini come voi! 

Quando gli aerei scompaiono, spiccano 
il volo le colombe 
Bianchissime, lavano la gota del cielo 
Con ali libere, riprendono il bagliore e il possesso 
Dell'etere e del gioco. In alto, ancora 
più in alto volano via 
Le colombe bianchissime. Ah, se il cielo 
Fosse vero... [mi ha detto un uomo correndo 
fra due bombe].

I cipressi, dietro i soldati, minareti che s'innalzano 
Per non far crollare il cielo. Dietro la siepe di ferro 
Pisciano i soldati - al riparo 
di un tank - 
E la giornata autunnale 
conclude la sua traiettoria 
dorata 
In una strada vasta come 
una chiesa dopo la messa 
domenicale...

[A un assassino] Se avessi 
contemplato il volto 
della vittima 
E riflettuto, ti saresti ricordato 
di tua madre nella camera 
A gas, avresti buttato via 
le ragioni del fucile 
E avresti cambiato idea: 
non è così che si 
ritrova un'identità.

L'assedio è attesa, 
Attesa su una scala inclinata 
Dove più infuria l'uragano.

Soli, siamo soli a bere l'amaro calice, 
Se non fosse per le visite dell'arcobaleno.

Abbiamo dei fratelli dietro quella spianata, 
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Fratelli buoni, che ci amano. Ci guardano e piangono.
Poi si dicono in segreto: 
«Ah! Se quest'assedio venisse dichiarato...» 
Lasciano la frase incompiuta: 
«Non lasciateci soli, non abbandonateci.» 

Le nostre perdite: da due a otto martiri, 
giorno dopo giorno.
E dieci feriti.
E venti case.
E cinquanta ulivi...
Aggiungeteci la perdita intrinseca 
Che sarà il poema, l'opera teatrale, 
la tela incompiuta.

Una donna ha detto alla nube: copri il mio amato 
Perché ho le vesti grondanti del suo sangue.

Se non sei pioggia, amor mio 
Sii albero 
Colmo di fertilità, sii albero 
Se non sei albero, amor mio 
Sii pietra Satura d'umidità, sii pietra 
Se non sei pietra, amor mio 
Sii luna 
Nel sogno dell'amata, sii luna 
[Così una donna che dava sepoltura 
al figlio] 

O ronde della notte! 
Non siete stanche 
Di spiare la luce nel nostro sale 
E l'incandescenza della rosa 
nella nostra ferita, 
Non siete stanche, ronde della notte?

Un lembo di questo infinito assoluto azzurro 
Basterebbe 
Ad alleviare il fardello di questo tempo 
E a spazzar via la melma di questo luogo.

Che l'anima scenda dalla sua cavalcatura 
E cammini con passi di seta 
Al mio fianco, mano nella mano, come due amici 
Di vecchia data che condividono il pane secco 
E un bicchiere di vino della vecchia vigna, 
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Per poter attraversare insieme questa strada.
Poi i nostri giorni seguiranno sentieri diversi: 
Io al di là della natura, e lei, 
Lei preferirà inerpicarsi su un'alta vetta.

Siamo lontani dal nostro destino come gli uccelli 
Che fanno il nido negli anfratti delle statue, 
O nella cappa del camino, o nelle tende 
Dove riposava il principe andando a caccia.

Sulle mie macerie spunta verde l'ombra, 
E il lupo sonnecchia sulla pelle della mia capra.
Sogna come me, come l'angelo, 
Che la vita sia qui... non laggiù.

Quando si è assediati, il tempo diventa spazio 
Pietrificato nella sua eternità 
Quando si è assediati, lo spazio diventa tempo 
Che ha fallito il suo ieri e il suo domani.

Questo martire mi assedia ogni volta 
che vedo spuntare un nuovo giorno 
E mi chiede: Dov'eri? Annota sui dizionari 
Tutte le parole che mi hai offerto 
E libera i dormienti dal ronzio dell'eco.
Il martire mi spiega: Non ho cercato al di là 
della spianata 
Le vergini dell'immortalità, perché amo la vita 
Sulla terra, fra i pini e gli alberi di fico, 
Ma era inaccessibile, così ho preso la mira 
Con l'ultima cosa che mi appartiene: il sangue 
Nel corpo dell'azzurro.

Il martire mi avverte: Non credere 
alle loro storie 
Credi a me, padre, quando osservi la mia foto 
e chiedi piangendo: 
Come hai potuto scambiare le nostre vite, 
figlio mio, 
Perché mi hai preceduto? C'ero io, 
'ero prima io! 

Il martire non mi dà tregua: mi sono 
solo spostato 
Con i miei mobili consunti.
Ho posato una gazzella 
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sul mio letto, 
E una falce di luna 
sul mio dito, 
Per alleviare la mia pena.
L'assedio continuerà, per convincerci a scegliere 
Una schiavitù che non fa male, 
In piena libertà! 

Resistere significa: accertarsi della forza 
Del cuore e dei testicoli, e del tuo male tenace: 
Il male della speranza.

In quel che resta dell'alba, cammino 
verso il mio involucro esterno 
In quel che resta della notte, ascolto il rumore dei passi 
rimbombare al mio interno 
Saluto chi come me insegue 
L'ebbrezza della luce, lo splendore della farfalla, 
Nell'oscurità di questo tunnel.

Saluto chi beve con me dal mio bicchiere 
Nelle tenebre di una notte che entrambi ci avvolge: 
Saluto il mio spettro.

Per me i miei amici preparano sempre una festa 
D'addio, una sepoltura serena all'ombra delle querce 
Un epitaffio inciso nel marmo del tempo 
E sempre ai funerali li precedo correndo: 
Chi è morto... chi?

La scrittura, un cucciolo che morde il nulla 
La scrittura ferisce senza lasciar tracce di sangue.

Le nostre tazze di caffè. Gli uccelli, gli alberi verdi 
Nell'ombra azzurrina, il sole che scivola di muro 
In muro con balzi di gazzella 
L'acqua nelle nubi dalla forma illimitata 
- tutto quel che ci resta.

Il cielo. E altre cose dai ricordi sospesi 
Rivelano che questo mattino è potente splendore, 
E che noi siamo i convitati dell'eternità.
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Antonio Gramsci, Odio gli indifferenti

Odio  gli  indifferenti. Credo  come  Federico  Hebbel  che  "vivere  vuol  dire
essere partigiani". Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla
città.  Chi  vive  veramente  non  può  non  essere  cittadino,  e  parteggiare.
Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli
indifferenti.

L'indifferenza è il peso morto della storia. E' la palla di piombo per il novatore,
è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la
palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde,
meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli
assalitori,  e li  decima e li  scora e qualche volta li  fa desistere dall'impresa
eroica.

L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera.
E' la fatalità; e ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi,
che  rovescia  i  piani  meglio  costruiti;  è  la  materia  bruta  che  si  ribella
all'intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il
possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare, non è
tanto  dovuto  all'iniziativa  dei  pochi  che  operano,  quanto  all'indifferenza,
all'assenteismo dei molti. 

Ciò  che  avviene,  non  avviene  tanto  perché  alcuni  vogliono  che  avvenga,
quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia
aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le
leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che
poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. La fatalità che sembra dominare
la storia non è altro appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di
questo assenteismo. 

Dei  fatti  maturano  nell'ombra,  poche  mani,  non  sorvegliate  da  nessun
controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se
ne preoccupa. I  destini  di  un'epoca sono manipolati  a seconda delle visioni
ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli
gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. 

Ma  i  fatti  che  hanno  maturato  vengono  a  sfociare;  ma  la  tela  tessuta
nell'ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a travolgere
tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale,
un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e
chi  non ha voluto,  chi  sapeva e chi  non sapeva,  chi  era  stato attivo e chi
indifferente. 

E  questo  ultimo  si  irrita,  vorrebbe  sottrarsi  alle  conseguenze,  vorrebbe
apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile. Alcuni
piagnucolano pietosamente,  altri  bestemmiano oscenamente,  ma nessuno o
pochi si domandano: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di
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far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo?
Ma  nessuno  o  pochi  si  fanno  una  colpa  della  loro  indifferenza,  del  loro
scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di
cittadini che, appunto per evitare quel tal male, combattevano, di procurare
quel tal bene si proponevano.

I  più  di  costoro,  invece,  ad  avvenimenti  compiuti,  preferiscono  parlare  di
fallimenti  ideali,  di  programmi  definitivamente  crollati  e  di  altre  simili
piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità. E non
già che non vedano chiaro nelle cose, e che qualche volta non siano capaci di
prospettare bellissime soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur
richiedendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia altrettanto urgenti. 

Ma  queste  soluzioni  rimangono  bellissimamente  infeconde,  ma  questo
contributo alla vita collettiva non è animato da alcuna luce morale; è prodotto
di curiosità intellettuale, non di pungente senso di una responsabilità storica
che vuole tutti attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di
nessun genere.

Odio gli indifferenti anche per ciò che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni
innocenti. Domando conto ad ognuno di essi del come ha svolto il compito che
la  vita  gli  ha  posto  e  gli  pone  quotidianamente,  di  ciò  che  ha  fatto  e
specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non
dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. 

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare
l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena
sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso,
alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. 

Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i  pochi si
sacrificano, si svenano nel sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato,
voglia usufruire del poco bene che l'attività di pochi procura e sfoghi la sua
delusione vituperando il sacrificato, lo svenato perché non è riuscito nel suo
intento.

Vivo,  sono  partigiano.  Perciò  odio  chi  non  parteggia,  odio  gli
indifferenti.
 
* Marco Gobetti, attore, regista e drammaturgo attivo dagli anni ‘90, coniuga
da sempre l'attività di prosa su strada a quella nei teatri. Nell'ultimo decennio
inventa il Teatro Stabile di Strada® e fonda la Compagnia Marco Gobetti, per
cui scrive e realizza, fra tutti, gli spettacoli: "Voglio un pappagallo - Matthew
Smith: il  p(r)ezzo della  vita di  un uomo", "IN-EC-CESSO - Una bomba per
cintura", "Lo stagno", "La memoria non è mai cimitero - I meccanismi della
Shoah  nella  storia  dell'uomo",  "Cristo  muore  in  fabbrica:  è  solo  un  altro
incidente",  “L’anciové  sota  sal”,  "Bestiame  etimologico";  oltre  ad  eventi  e
progetti  quali  "I  Santi  sulla  strada",   "Dove  sono  nato  non  lo  so  -  Una
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settimana  di  lettura  accampata  tra  i  filari  in  occasione  del  centesimo
anniversario  della  nascita  di  Cesare  Pavese",  "La  vera  storia  di  Hilario
Halubras", “METAMORFOSI SU STRADA – Lugano, 3 settembre 2011”, "Lezioni
recitate", “IL COMICO E LA VITA - Da un saggio del filosofo Carlo Sini nasce
una  creazione  pubblica”,  “IL  PENSIERO  POLITICO:  LETTURE  INTEGRALI  IN
VETRINA  –  Prima  e  seconda  puntata:  LA  CONQUISTA  DEL  PANE  di  Pëtr
Alekseevič Kropotkin e COMPENDIO DEL CAPITALE di Carlo Cafiero”. Nel luglio
2012 avvia lo stage per attori di creazione pubblica “Verranno giorni che non
basterà guardare”.

In teatro è diretto, fra gli altri, da Leo Muscato in "Io e Matteo", "Terra dei
Miracoli"  e "Romeo & Giulietta - Nati  sotto contraria stella"; nel  cinema da
Giuliano  Montaldo  ("I  Demoni  di  San  Pietroburgo")  e  in  radio  da  Sergio
Ferrentino ("Le madri atroci", "Le parole dell'odio", "Radio Bellablu") e Alberto
Gozzi ("Fuga dal Natale").

Vedi anche http://nuke.marcogobetti.org
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Due popoli – due stati: le narrazioni, le critiche, le complicità
nel discorso pubblico italiano

Relazione di Diana Carminati* a Roma

1. Le complicità italiane

La posizione delle sinistre italiane sulla questione israelo-palestinese, nella fase
successiva agli  accordi  di  Oslo,  è  stata  analizzata poche volte  e con molte
cautele. In un intervento del 2009, in ambito esterno al mondo dei partiti della
sinistra, si constatava la “capitolazione assoluta, politica, culturale e morale dei
vari  partiti,  sindacati  e  associazioni,  emergente  dall’accettazione  acritica
dell’asimmetria evidente fra la potenza dell’occupante/oppressore israeliano e
l’occupato/oppresso palestinese”10. Nel discorso generale delle sinistre, gli unici
riferimenti politici sono stati e continuano a essere lo Stato di Israele e il suo
governo da una parte, e l’ANP palestinese, come amministrazione provvisoria
dei  Territori  occupati  (Cisgiordania  e  Striscia  di  Gaza),  costituita  dopo  gli
accordi di Oslo, dall’altra.

L’accettazione di questa asimmetria consiste, in sintesi, nel convergere sulla
parola d’ordine “due popoli  -due stati”  e ha, quindi,  come nodo centrale lo
Stato israeliano, la sua etnicità esclusiva (etnocrazia) e la sua sicurezza, che
vengono  confrontate  e  privilegiate  con  una  ‘autorità’  che  amministra,  con
poteri provvisori e incerti, una minima parte dei territori palestinesi occupati
(sempre definiti ‘contesi’ da parte israeliana). Territori che proprio “grazie” al
percorso senza fine degli accordi di Oslo e dei cosiddetti ‘negoziati’ di pace, si
sono sempre più ridotti.

In  tutto  il  decennio  dopo Camp David,  studiosi  e  analisti  politici  del  Medio
Oriente, a livello internazionale, hanno, in modo critico, ampiamente informato
e denunciato il ”processo di pace” e i relativi negoziati. Ricordiamo i lavori della
studiosa israeliana Tanya Reinhart11, le ricerche decennali di Ilan Pappé sulla
pulizia etnica del popolo palestinese nel ’48 e sulla reale natura del sionismo12;
la denuncia della trappola della Road Map del diplomatico ONU Alvaro De Soto
nel maggio 2007 “Noi non abbiamo ruoli nel processo di pace in Medio Oriente,
come non li hanno UE e Russia. Il Quartetto funziona come un gruppo di

10
V. Intervento di Sergio Cararo nel seminario di Roma “La guerra israelo-occidentale 

contro Gaza” del gennaio  2009, organizzato da ISM-Italia, www.ism-italia.org/?p=3679.

11  Tanya Reinhart,  Détruire la Palestine,  nel 2003 e poi pubblicato in Italia, Distruggere la 
Palestina, la politica israeliana dopo il 1948, Marco Tropea, 2004; anche Id. Roadmap to 
Nowhere, 2005)

12 v. le ricerche dei ‘nuovi storici’ in Israele, l’intervento di Guido Valabrega sui nuovi storici
israeliani nel 1997; il dibattito pubblico in Israele in I. Pappé, Controcorrente, Zambon, 2012
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amici e USA e Israele fanno quello che gli va di fare”13.

Vi sono state le denunce di alcuni giornalisti israeliani indipendenti, di Jonathan
Cook14, la raccolta di saggi curata da Jamil Hilal15, uscita in Italia nel 2007 sulla
fine  della  soluzione  due-Stati.  Ricordiamo  il  parere  consultivo  della  Corte
Internazionale  di  Giustizia  sul  Muro  di  Israele  del  7  luglio  200416,  la
pubblicazione all'inizio  del  2011 dei  Palestine Papers  dai  quali  emergono le
complicità dei leaders palestinesi con i negoziatori israeliani, ribadite nel libro
di  Ziyad  Clot  “Non  ci  sarà  uno  Stato  palestinese”,  Zambon,  2011  con  la
descrizione delle dinamiche di quello che verrà definito il “circo” o “l'industria”
del processo di pace.

In Italia, fra gli  studiosi universitari,  solo Marco Allegra ha affermato molto
chiaramente nel 2008, nell’articolo “Che stato è Israele”17, l’impossibilità di due
stati  indipendenti,  ma  di  “una  comunità/entità  dominante  e  di  una
comunità/entità  subordinata,  dipendente  dalle  strutture  controllate  dalla
comunità dominante”. Nel novembre 2009, ci fu il tentativo di “rompere il tabù
del sionismo” con il Convegno a Roma, organizzato da Forum Palestina, dove vi
furono alcuni interventi ancora molto ambigui.

Lorenzo Veracini18, docente di studi post coloniali all’Università di Melbourne,
ha  fatto  ricerche  importanti  sul  colonialismo  d’insediamento  (settler-
colonialism),  che  ha  come  progetto  finale  la
sostituzione/cancellazione/espulsione  della  popolazione  nativa  con  una
popolazione di coloni, che gradualmente acquista una posizione demografica
maggioritaria e si ‘normalizza’ (trasformandosi da 'coloni' in ‘indigeni’). Veracini
ha  analizzato  il  settler-colonialism in  Israele,  ma  ne  afferma  il  fallimento
(proprio  per  la  permanente  occupazione  militare  israeliana  in  territori
densamente popolati  da residenti  locali,  nativi)  e scrive:  “La prospettiva di
“due Stati per due popoli” sorvola sul progetto del sionismo come movimento
coloniale di insediamento, dà per scontato lo Stato ebraico come Stato che
sostiene  un  suo diritto esclusivo  su  quella  terra,  (con  conseguente
discriminazione dei non ebrei e pulizia etnica, rifiuta di riconoscere i diritti della
diaspora palestinese e dei palestinesi di Israele, ma considera la situazione di
una sola comunità, quella dei territori occupati”.

13 www.ism-italia.org/autori/altre-nazionalita/alvaro-de-soto

14 J. Cook, Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair, Zed Books, 2008 e
Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish and Democratic State, Pluto Press 2006

15  J. Hilal (a cura di), Palestina quale futuro. La fine della soluzione dei due Stati, Jaca Book, 
2007.

16 www.ism-italia.org/?p=3756

17  M. Allegra, Che stato è Israele? In Conflitti Globali n. 6 , Israele come paradigma, p. 41

18 Lorenzo Veracini,  The Other Shift: Settler colonialism, Israel and Occupation, in JPS, n. 2, 
Winter 2013
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Sulla tesi  del  fallimento del  progetto  israeliano di  settler-colonialism si  può
ancora riflettere e pensare che proprio il progetto senza fine della soluzione
due-Stati  potrebbe  portare  in  tempi  lunghi,  alla  espulsione/distruzione
progressiva della popolazione palestinese: vedi le denunce di John Dugard19 e
Richard  Falk  (Slouching  toward  a  Palestinian  Holocaust,  luglio  200720)  sul
genocidio strisciante nella Striscia di Gaza, le definizioni sulla Slow Death (vedi
le dichiarazioni del settembre 2013 di Ali Abunimah in Electronic Intifada21), gli
studi  sul  De-development  di  Sara  Roy22,  ma  anche  il  progetto  militare
israeliano  del  “minor  dei  mali  possibili”  analizzato  da  Eyad  Weizmann,
nottetempo 2013, o l’analisi di Honaida Ghanem23 (ricercatrice ad Harvard nel
2008) sul concetto di Thanato-politics, la sua denuncia sul potere e controllo
sistematico  sulla  vita  e  sulla  morte  degli  occupati  (con  la
concessione/contrattazione di un tempo ‘ritardato’ della morte), sulle fantasie
sterminatorie24 rintracciabili  sia in dichiarazioni pubbliche israeliane, sia nelle
pratiche  quotidiane  e  nei  dispositivi  messi  in  atto  dall’esercito  e
dall’amministrazione.

Le informazioni e demistificazioni si  sono rinnovate nel 2011 per rispondere
alla  richiesta  di  Abu Mazen all’ONU di  uno Stato  palestinese.  Il  discorso di
critica alla ‘normalizzazione’ attuata anche dall’ANP era già stato denunciato da
Edward Said nel 1995 e da molti  analisti e studiosi, come Omar Barghouti,
Ghada  Karmi,  Haider  Eid,  Ilan  Pappé  e  molti  altri,  con  interventi  per  la
DeOsloizzazione della mente25,  cioè contro quello che è stato definito l’Oslo
Virus.
Queste importanti critiche e denunce a livello internazionale, non sono
presenti  nel  discorso  pubblico  italiano.  Anzi,  si  fa  più  evidente  una
completa e scrupolosa osservanza della narrazione israeliana, un appiattimento
completo  sulle  sue  mitologie.  Ricordo  le  litanie  sulle  “generose  offerte  di
Barak”26, il  riferimento ad una sinistra pacifista per il  “campo della pace” in

19  Human rights  situation in Palestine and other  occupied Arab territories :  report  of  the
Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied
since 1967, John Dugard, www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=47baaa262

20  www.countercurrents.org/falk070707.htm

21 http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/noose-tightens-palestinians-gaza-face-
darkest-days

22 The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, Beirut: Institute for Palestine 
Studies. 1995.

23 Bio-power and thanato-politics: The case of the colonial occupation in Palestine di Honaida 
Ghanim in Thinking Palestine, a cura di Ronit Lentin, Zed Books 2008.

24 Vedi dichiarazioni di Arnon Soffer 
            http://groups.yahoo.com/neo/groups/New-EFL/conversations/topics/2628?var=1 

e del rabbino capo di Safed, Shmuel Eliyahu, 
            www.jpost.com/Israel/Eliyahu-advocates-carpet-bombing-Gaza.
25 Haider Eid, The DeOsloizing of the Palestinian mind, www.ism-italia.org/?p=3761 

26 Ricordo a Torino, nel 2001, l’incontro fra il gruppo Din (Donne in nero italiane), esponenti 
del Comitato contro il razzismo, e della Comunità ebraica.
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Israele, negata da Ilan Pappé nel 200527, il mantra de “il diritto di Israele a
esistere”,  senza mai aggiungere “come stato  ebraico esclusivo per il  popolo
ebraico del mondo”, ripetuta come una giaculatoria da tutti i politici italiani.

Questa litania soffoca nel silenzio i nodi cruciali della questione palestinese, che
qui ripeto:  il riconoscimento del ‘diritto’ a esistere dello Stato ebraico,
esclusivo  per  il  popolo  ebraico  e  dall’altra  il  rifiuto  dei  diritti  dei
palestinesi, sanciti dall’ONU, (ad es. con la risoluzione 194 del 1949,
con la 242 del novembre 1967 per il ritiro dai territori e poi con la 338
dell'ottobre  1973  e  della  3236  del  novembre  2012  (sul  diritto
all’autodeterminazione  del  popolo  palestinese  e  sul  riconoscimento
alla Palestina dello statuto di membro non osservatore presso le NU). 

Menzogne che si ritrovano nei discorsi dei politici, dei sindacalisti e di molte
associazioni di solidarietà, in una omogeneità, che se all'inizio poteva apparire
sconcertante, ora ha acquisito tutte le caratteristiche della complicità.
Per quanto riguarda le posizioni dei partiti politici si può ricordare il sostegno
più che decennale alla “soluzione due-stati”, senza mai chiarire ai propri iscritt*
quali  nodi  cruciali  realmente  toccasse,  delle  leadership  del  PDS-DS-PD,  del
PRC, del PdCI, di SEL, di molti esponenti dei sindacati, di associazioni politiche
minori, comuniste, internazionaliste ecc. sino al programma elettorale del 2012
di Rivoluzione civile di Ingroia (al quale aderivano PRC, PDCI, Verdi e IDV):
“Costruire la pace in Medio oriente, a partire dal riconoscimento dello
Stato palestinese secondo quanto previsto dal diritto internazionale e
dalle risoluzioni delle Nazioni Unite. Due Stati per due popoli: stessa
dignità, stessi diritti, stessa sicurezza”. 

Questi discorsi, vere e proprie ‘litanie’,  sono costanti nel discorso pubblico sino
all’ultima dichiarazione di  Enrico Letta,  reduce da una visita in Israele,  per
rinnovare accordi commerciali e militari: “Abbiamo molte cose da imparare
da Israele”.

Nell’agosto  2006  ricordo  le  notevoli  difficoltà  per  raccogliere  le  firme  fra
intellettuali  ‘di  sinistra’,  politici  e  sindacalisti  per  un  documento28 di  critica
(documento promosso dal prof. Angelo D’Orsi dell'Università di Torino) contro
l’aggressione  militare  israeliana  del  luglio-agosto  nel  sud  del  Libano.
Documento seguito ai primi di ottobre da un incontro di Angelo D’Orsi e di
alcuni firmatari, imposto dalla comunità ebraica di Torino, che tentò quasi di
imbastire un processo contro i firmatari.

Ricordo le molte riserve a rispondere all’appello palestinese del BDS del 2005,
e  talora  il  rifiuto  netto  ad  aderirvi  da  parte  della  maggioranza  dei
gruppi di solidarietà con la Palestina, delle organizzazioni sindacali e
culturali,  che  inizieranno  a  parlarne  solo  nella  primavera  del  2009,

27   www.ism-italia.org/wp-content/uploads/Non-c%C3%A8-un-movimento-per-la-pace-in-
Israele-di-Ilan-Pappe-friburgo-giugno-2005.pdf

28  www.ildialogo.org/appelli/facciamo04092006.htm
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dopo l’Operazione “Piombo fuso”  a  Gaza e che verrà  accolto,  ma in  una
definizione particolare, di cui parlerò fra breve, solo nell’ottobre 2009. “Il
boicottaggio fa paura”, aveva affermato in un intervento a L’Aquila del marzo
2009 una esponente dell’ARCI.

Dopo il massacro da parte israeliana di nove attivisti turchi della nave Mavi
Marmara, il 31 maggio 2010 e la forte indignazione popolare, vi fu la risposta
dei  filoisraeliani,  a  fine  giugno  2010,  con  le  richieste  alle  rispettive
amministrazioni  comunali  per  lo  spegnimento  delle  luci  di  importanti
monumenti a Roma, Milano e Torino per chiedere la liberazione di Gilad Shalit,
prigioniero a Gaza. E ancora, il 7 ottobre 2010, seguì l’appello a sostegno di
Israele e l’iniziativa a Roma “Per la Verità - Per Israele”, che ha visto, fra
molti  altri/e  della  cosiddetta  sinistra,  la  partecipazione  di  Piero  Fassino,  F.
Rutelli, W. Veltroni, Giovanna Melandri, Roberto Saviano, in videoconferenza, in
“larghe intese” con i peggiori  esponenti  della destra29,  insieme a giornalisti,
cantanti e registi. 

Stessa ‘omogeneità’ di dichiarazioni dei giornalisti delle maggiori testate, degli
intellettuali nelle università, nelle associazioni, anche negli ultimi anni, proprio
nella fase nella quale erano più facilmente verificabili, perché sotto gli occhi di
tutti,  le  ‘trasformazioni  sul  terreno’  compiute  dalle  politiche  israeliane  con
l'occupazione continua del territorio palestinese,. 

2. Le complicità dei movimenti di solidarietà

Stessa  afonia,  ambiguità  e  implicita  complicità  si  ritrovano  in  molte
organizzazioni  pacifiste,  in  molte  ONG,  fra  gli/le  espert*  all’interno  della
Cooperazione Internazionale e di enti vari (v. le iniziative del CIPMO dal 1989 e
di numerosi altri  gruppi), che funzionano come cinghie di trasmissione della
linea politica dei partiti a cui fanno riferimento.

In generale si constata una adesione che va, in un ampio spettro di posizioni,

29 Hanno aderito all’iniziativa, fra gli altri: José Maria Aznar, Fiamma Nirenstein, i direttori dei
quotidiani "Il Foglio" (Giuliano Ferrara), "Libero" (Maurizio Belpietro), "Il Tempo" (Mario Sechi),
"Il  Riformista"  (Antonio  Polito),  "L'Occidentale"  (Giancarlo  Loquenzi);  il  presidente  della
Comunità ebraica romana Riccardo Pacifici; i cantanti Lucio Dalla, Massimo Ranieri, Chiara Iezzi
e  Raiz  (ex  "Almamegretta");  gli  scrittori  Roberto  Saviano,  Nicolai  Lilin,  Rosa Matteucci;  la
regista Cristina Comencini; il produttore di eventi musicali David Zard; il produttore Riccardo
Tozzi (Cattleya); la scienziata e senatrice a vita Rita Levi Montalcini;  il professore e senatore
Umberto Veronesi; i  giornalisti  Paolo Mieli,  Toni Capuozzo, Peppino Caldarola, Alain Elkann,
Carlo Panella, Giovanni Sabatucci, Ernesto Galli Della Loggia, Maria Latella; Pierluigi Battista,
Barbara Palombelli; Giorgio Israel; Daniele Scalise; Anita Friedman; Yohanna Arbib; moltissimi
parlamentari, tra cui Walter Veltroni, Furio Colombo, Enrico Pianetta, Francesco Rutelli, Italo
Bocchino,  Gianni  Vernetti, Benedetto  Della  Vedova,  Giovanna  Melandri,  Fabrizio  Cicchitto,
Gaetano Quagliariello, Margherita Boniver; Davood Karimi, presidente Associazione Rifugiati
Politici  Iraniani  residenti  in  Italia;  Dounia  Ettaib,  presidente  dell'Associazione  Donne Arabe
d'Italia; Dore Gold, ex ambasciatore di Israele all'Onu; Bruce Bawer, scrittore; Amir Fakhravar,
dissidente iraniano in esilio; Farid Ghadry, dissidente siriano in esilio; i parlamentari europei
Hannu  Takkula  (Finlandia),  Marco  Scurria  (Italia),  Bastiaan  Belder  (Olanda),  Corina  Cretu
(Romania), Pablo Arias (Spagna), Magdi Cristiano Allam (Italia) e molti altri ancora... [...]  in
http://www.veritàperisraele.org
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dall’  acriticità  e  incapacità  di  giudizio  autonomo  della  base  degli  attivisti,
spesso  più  propensi  a  una  solidarietà  umanitaria  che  politica,  sino  alle
complicità delle leadership. Come l’adesione, ‘ingenua’ agli Accordi di Ginevra
del 2002, la ricerca del dialogo delle donne pacifiste femministe DIN con le
WIB israeliane, in maggioranza sioniste,  ma la presa di distanza successiva
dalle  donne palestinesi  del  Jerusalem Link,  giudicate  troppo ‘nazionaliste’,  i
viaggi in Italia, organizzati dal CIPMO con delegazioni israeliane e palestinesi,
che accettano il “dialogo”, i viaggi in Palestina/Israele di alcune associazioni,
importanti sul piano della conoscenza, ma carenti sul piano più propriamente
politico  e  in  ogni  caso  legati  al  discorso  del  ‘creare  ponti’  fra  occupante  e
occupato. 

Ne è stato un esempio il progetto Epic (European, Palestinian, Israeli Cities),
creato nel 2003 dall’OMS di Gerusalemme, per uno scambio di relazioni, per un
‘Building  Bridges’  fra  istituzioni  italiane,  palestinesi  e  israeliane,  nel  caso
italiano, con i Comuni di Torino, Haifa e Gaza e associazioni di donne per una
ricerca sulla  violenza domestica.  Progetto  al  quale ho partecipato  e del  cui
fallimento sono testimone. Nel mio intervento critico in un seminario a Roma e
poi nel 2011 a Torino per un successivo progetto Alfieri 200730 scrivevo:
“Nonostante il  progetto EPIC fosse nato in ambito locale da funzionari  che
conoscevano  bene  la  situazione,  esso  funzionò  come  tipico  prodotto  della
mentalità della diplomazia occidentale, in quel luogo e in quella fase, quella del
dopo Oslo, e di un’idea ‘irreale’ di un “processo di pace” reiterato e replicato
sul  piano diplomatico  nel  tempo, come ‘rappresentazione’  di  una ricerca di
soluzione del “conflitto” che andava risolto con il dialogo, con la comunicazione
fra  i  gruppi  più  coscienti,  per  una  soluzione  giusta,  che  veniva  ancora
individuata  come quella  dei  “due  stati  per  due  popoli”.  Senza  indagare  le
dinamiche reali  del  processo di  pace e di  come esso si  potesse realizzare,
senza  cercare  di  capire  la  realtà  ‘trasformativa’  che  si  stava  già  allora
sviluppando  sul  terreno,  il  reale  progetto  dei  governi  israeliani  e  del
movimento sionista, sin dalla sua costituzione, quello di uno “stato ebraico non
democratico, ma etnocratico”. 

30 Alfieri  2007  -  Violenza  di  genere  in  contesti  difficili:  un  confronto  tra  metodologie  di
rilevazione, di contrasto e di aiuto nell'area Mediterranea, con particolare focus su Torino e
alcune città mediorientali.

Il  progetto  ha  tra  i  suoi  scopi  quello  di  favorire,  attraverso  scambi  internazionali  e  con
metodologia partecipativa, politiche attente alla salute delle donne nell’area mediterranea e in
contesti  socialmente  e  politicamente  difficili,  con riferimento  specifico  al  tema della  difesa
attiva e preventiva delle donne a rischio di violenza sociale e familiare.

Partner del CIRSDe: Haifa Women’s Coalition e Women’s Empowerment Project-Gaza
Community Mental Health Program di Gaza City.

Il progetto prevede l’articolazione della ricerca in due fasi. La prima fase si è realizzata
in una mappatura dei servizi pubblici e privati e del volontariato che nelle tre città, Torino,
Haifa,  Gaza,  si  occupano di  prevenzione e  di  contrasto della  violenza contro  le  donne.  La
ricerca  si  è  svolta  con una metodologia  condivisa,  già  sperimentata  in  Italia  nella  ricerca
realizzata nell’ambito del Programma d’Iniziativa Comunitaria URBAN Italia – progetto Rete
antiviolenza tra le città URBAN.

La  seconda  parte  della  ricerca  doveva  consistere  nello  scambio  di  conoscenze,
metodologie e buone prassi da realizzarsi attraverso visite ai servizi delle tre città e una serie
di incontri durante i quali le ricercatrici e operatrici di settore avrebbero discusso insieme i
risultati delle ricerche condotte nei tre territori.
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Queste  contraddizioni,  cioè  la  impossibilità  di  confronto  e  dialogo  fra
‘oppressore’  e ‘oppresso’,  occupante e occupato ci  erano state fatte notare
subito nel primo viaggio nell’estate del 2003, a Gaza. Proprio a Gaza, da parte
di  molte  associazioni  l’impossibilità  di  dialogo  fu  esplicitato  con  il  rifiuto
immediato  totale  a  collaborare  in  triangolazione  con  le  istituzioni
israeliane,“fino a quando non siano date al popolo palestinese condizioni di pari
dignità con l’interlocutore, di autodeterminazione politica, di pieno esercizio dei
diritti individuali e collettivi garantiti dalle risoluzioni internazionali”.

Negli  ultimi  anni  è  emersa una situazione di  generale  stanchezza  e  scarsa
incisività dei movimenti di solidarietà con la Palestina. Conseguenza non solo
della forte e pervasiva ripresa della propaganda israeliana all’estero, a partire
dal 2011, ma dei tentativi, riusciti e con ottimi risultati, da parte delle maggiori
organizzazioni  di  solidarietà  italiane  ed  europee,31 di  frammentazione  del
movimento  di  solidarietà  e  di  esclusione  dei  gruppi  cosiddetti  radicali,  per
proporre/imporre  alla  base  degli  attivisti  un  discorso  apparentemente
equidistante, ma di fatto filosionista. 
Come per  es.  la  proposta  dell’accettazione,  ma entro  determinate  ‘regole’,
dell’appello palestinese del BDS, del 2005, ignorato in Italia sino alla primavera
del 2009, e poi organizzato da un gruppo di associazioni, sulla linea europea
della ECCP (European Coordination  Committee for Palestine), che il 7 luglio
2005 (data dell'appello BDS palestinese), non aveva proposto in Europa il BDS
ma soltanto la richiesta di sanzioni ai rispettivi governi. Le stesse associazioni,
quattro  anni  più  tardi  e  solo  dopo  l’Operazione  ‘Piombo  fuso’  a  Gaza,
stabilivano le ‘regole europee’ per il BDS, approvate nel Manifesto di Bilbao (31
ottobre 2008), che a chi non poteva conoscere bene, o non capiva bene la
situazione, erano normali, ma invece proponevano un boicottaggio, ‘secondo la
sensibilità del contesto’ (in a gradual, sustainable manner that is sensitive to
context and capacity.)32 e cioè per il boicottaggio delle merci prodotte soltanto
nei Territori occupati.  (accettando quindi solo l’adempimento al primo punto
Stop Occupation dell'appello palestinese). 
Non  erano  e  non  sono  questioni  capziose,  ma  fondamentali  per  aderire  o
meno, all'appello palestinese che tendeva a definire le iniziative e il percorso da
seguire: non per la soluzione “Due popoli due stati” (Stop occupation),  con il
risultato  di  appoggiare  il  progetto  sionista, e  di  fatto  far  emergere (?)  la
situazione già di fatto esistente in Cisgiordania: cioè uno Stato israeliano in
tutto il suo territorio, con discriminazione, apartheid e progetto di pulizia etnica
strisciante. 
L’appello  al  boicottaggio  palestinese  del  2005    richiede  i  tre  basic  rights
(contro la l’occupazione, contro la discriminazione in Israele e per il
diritto al ritorno dei profughi) e   pone implicitamente il  problema di uno
Stato unico con diritti eguali per tutti suoi abitanti . 

31 v. l’analisi che compie Yitzahk Laor nel libro Il nuovo filosemitismo europeo e il “campo della
pace” in Israele, Le Nuove Muse, 2008; v. gli interventi sulla situazione francese di Pierre-Yves
            www.ism-italia.org/?p=3785.

32 See more at: http://www.bdsmovement.net/2008/final-declaration-and-action-plan-of-the-
bilbao-initiative-213#sthash.xoxT1qiv.dpuf
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3. È sempre stato così?

Fatte emergere queste complicità possiamo domandarci, in un registro ormai
molto retorico: 
Perché? Ma è questa l’Europa, l’Italia dei diritti? È sempre stato così?
Quando sono state fatte critiche a livello politico e istituzionale alle
politiche  dei  governi  di  Israele?  Quando è stato  affermato a  livello
politico  istituzionale,  e  della  società  civile,  il  carattere  coloniale  di
Israele? Quando vi è stata una condanna della pulizia etnica iniziata
nel ‘48, e delle discriminazioni all’interno di Israele?
Proverò in questa terza parte,  attraverso la vasta bibliografia di studi e
ricerche  sul  rapporto  tra  Italia  e  Israele,  negli  anni  del  secondo
dopoguerra33 a riprendere in sintesi i principali orientamenti del governo e di
alcuni partiti, e in particolare del PCI, nella fase precedente gli Accordi di Oslo,
privilegiando  l’analisi  storica  di  questi  ultimi  anni  rispetto  alla  narrazione
proposta dalla storia ufficiale israeliana. 
In  particolare  il  lavoro  di  Luca  Riccardi  (Univ.  di  Cassino),  descritto  come
“studio  serio  e  sistematico”  nella  presentazione  avvenuta  il  27.1.2007,
presente la Comunità ebraica di Roma con Leone Paserman, ricerca condotta
su documenti degli Archivi PCI e dell’Archivio di Stato, quello di Sonia Vivacqua
(Univ. della Calabria), e quello recente di Matteo di Figlia (Univ. di Palermo).
Analisi che procedono dall’accettazione indiscussa della Partizione dell’ONU del
1947,  fra  uno Stato  di  Israele,  inteso  immediatamente  come stato  ebraico
esclusivo  e  uno  stato  arabo,  in  confini  definiti  e  limitati,  con  accordi  fra
diplomazie occidentali e leader sionisti, senza una previa autodeterminazione
del popolo nativo lì residente. 

Vediamo  come  in  quegli  anni  emergano  posizioni  contrastanti  che
provocano vivaci discussioni.
Le posizioni iniziali  italiane sul  “problema” del  riconoscimento dello Stato di
Israele nel 1948 furono caute anche se in generale positive e variavano in un
ampio spettro. Il riconoscimento de facto avvenne con qualche incertezza, un
anno dopo, il 7 febbraio 1949 (ma il riconoscimento de jure solo il 19 gennaio
1950).  Vi  erano  forti  preoccupazioni  per  Gerusalemme  e  per  i  rapporti
diplomatici ed economici con gli stati arabi.
Vi  furono  le  incertezze  della  Dc  e  di  De  Gasperi34 e  le  esitazioni  della
diplomazia, che vedevano nel sostegno al progetto sionista un ostacolo alla
tradizionale  linea  della  politica  estera  italiana  legata  al  mondo  arabo  e
mediterraneo  (“il  sionismo  è  una  aggrovigliata  matassa”,  scriveva
l’ambasciatore  Marchetti  nel  1945  da  Ankara),  e  l’ambasciatore  Zoppi  da

33 L. Riccardi, Il problema Israele. Diplomazia italiana e PCI di fronte allo Stato ebraico (1948-
1973), Guerini studio, 2006; S. Vivacqua, Il Partito comunista italiano di fronte alla guerra dei
sei  giorni,  tra  nazionalismo  arabo,  sinistra  israeliana  e  resistenza  palestinese (1967  in
L’ebraismo dell’Italia  meridionale  nel  contesto  mediterraneo.  Nuovi  contributi.  Atti  del  XIX
Congresso internazionale dell’ AISG, Siracusa , 25-27 settembre 2005, Ravenna 2006.; M. Di
Figlia, Israele e la sinistra, Gli ebrei nel dibattito pubblico dal 1945 a oggi, Donzelli, 2012

34 L. Riccardi, cit. p. 42
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Londra  (“un grave  errore)  mentre  l’ambasciatore  Quaroni  scriveva  il
24.12.1947  che  “la  spartizione  della  Palestina  era  una  trappola
preparata dai Russi”. Vi furono le  posizioni di entusiasmo iniziale del PCI,
sulla scia del riconoscimento sovietico: il Comunicato della Direzione del PCI
del 24-25 maggio 1948 affermava che il riconoscimento [dello Stato di Israele]
è  “espressione  del  desiderio  di  una  popolazione  mediorientale  [sic] di
affrancarsi dal colonialismo delle potenze europee capitaliste”. Vi erano come
già  detto  le  forti  preoccupazioni  del  Vaticano  (insieme  alla  DC)  per
Gerusalemme,  e  le  dichiarazioni  favorevoli  del  PdA,  del  PRI  (La  Malfa  e
Spadolini), e del PSI (Nenni), come  riconoscimento per la partecipazione degli
ebrei antifascisti alla lotta di liberazione italiana 
Emerge in modo evidente come al centro di questo riconoscimento venga posta
sempre la preoccupazione di approvare la legittimazione di un “diritto” dello
Stato di Israele a essere ebraico; solo in seconda istanza viene la sua posizione
geopolitica  anche  in  funzione  della  guerra  fredda  USA-URSS  (v.  ad  es.  le
accuse,  nel  1956,  dopo  l’allineamento  del  PCI  sulla  posizione  molto  critica
dell’URSS nei confronti di Israele, nei primi anni ’50, per la partecipazione di
Israele alla guerra franco-britannica contro Nasser nel ’56; Guido Valabrega ne
scrive  come “paese  dominato  dalle  forze  colonialiste  e  imperialiste,  pedina
delle forze imperialiste”). 
Resta  del  tutto  assente  dai  commenti  generali,  la  preoccupazione  per
l’autodefinirsi  della  leadership  israeliana  (nella  Dichiarazione  d’Indipendenza
del 14 maggio 1948) come Stato esclusivo del popolo ebraico, con un “diritto
naturale”35 o  morale.  Ma  il  Piano  di  partizione  non  aveva  proposto  né
autorizzato  le  misure  discriminatorie  successive;  inoltre  nella  dichiarazione
costitutiva dello Stato di Israele del 14 maggio 1948 si affermava uno Stato in
cui tutti i cittadini fossero eguali “  senza distinzione di religione, razza o sesso,
con libertà di religione, di coscienza, di lingua, di istruzione e di cultura”,  e si
prevedeva  la  definizione  di  una  Costituzione  che  avrebbe  dovuto  essere
adottata dall’Assemblea costituente entro il 1° ottobre 1948,  Costituzione che
in seguito non fu mai approvata, ma furono approvate solo le Basic Laws. 
Negli  anni  ’60,  dopo  il  processo  Eichmann -  scrive  Edgar  Morin36-  “Israele
integra in sé, lo sterminio definito Olocausto, e poi Shoah”.37 E ne definisce la
singolarità assoluta. “Il popolo ebraico – scrive Morin - separa gli ebrei divenuti
popolo dai popoli delle nazioni. Israele diventa l’unico riferimento”.  E ancora
“L’ebreocentrismo  astratto  mette  Israele  al  di  sopra  dell’ONU  e  del  diritto
internazionale” 38.

35 Dalla  Dichiarazione  d’Indipendenza  dello  Stato  di  Israele  del  14  maggio  1948:  “Il  29
novembre 1947, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò una risoluzione che esigeva
la fondazione di  uno Stato ebraico in  Eretz Israel.  L'Assemblea Generale chiedeva che gli
abitanti di Eretz Israel compissero loro stessi i passi necessari da parte loro alla messa in atto
della risoluzione. Questo riconoscimento delle Nazioni Unite del diritto del popolo ebraico a
fondare il proprio Stato è irrevocabile. Questo diritto è il diritto naturale del popolo ebraico
a essere, come tutti gli altri popoli, indipendente nel proprio Stato sovrano.”

36 E. Morin, Il mondo moderno e la questione ebraica, Raffaello Cortina 2007

37 E.Morin, cit., p. 95

38 E. Morin, cit. p. 96
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La  guerra  del  giugno  1967  fra  Israele,  Egitto  e  Siria  e  la  successiva
occupazione  israeliana  della  Cisgiordania  e  della  striscia  di  Gaza,  furono
oggetto di ampie, talora aspre discussioni. Nel governo,  presieduto da una
coalizione  DC  (Moro,  Fanfani)  e  PSU  (Nenni),  il  premier  Moro  (che  aveva
parlato  all’Assemblea  generale  dell'ONU  il  21  giugno)  e  Fanfani  ribadivano
l’equidistanza fra le parti, affrontavano il problema degli arabi di Cisgiordania e
la soluzione del  problema dei  profughi,  anche tenendo conto degli  interessi
italiani nel mondo arabo, Nenni invece sosteneva l’appoggio a Israele e agli
USA. 
Il dibattito fu anche più acceso nel PCI.
In generale - scrive Sonia Vivacqua39 l’orientamento dei dirigenti coglieva “una
lettura  del  conflitto,  come  fase  di  contrapposizione  tra  imperialismo  e
movimento di liberazione nazionale arabo”. 
Nella  sua  ampia  relazione  alla  Direzione  il  13  giugno  1967  Berlinguer
affermava che pur restando una ferma solidarietà con il mondo arabo (Siria ed
Egitto erano “due paesi progressisti, presupposto positivo per il futuro”40) era
sbagliata  la  prospettiva  dei  paesi  arabi  della  distruzione  di  Israele,
riconosceva il  diritto di  Israele a esistere,  ma affermava anche che
Israele era una potenza imperiale, sia pure piccola, con propri piani di
espansione. Sosteneva la necessità di prendere provvedimenti per i profughi
e  cercare il sostegno del governo per il  ritiro delle truppe.  D’accordo con
Berlinguer era Emilio Sereni (la distruzione di Israele è un falso obiettivo e un
elemento di debolezza del movimento di liberazione arabo, ma in  articolo su
L’Unità del 19 giugno scrive “uno Stato non si può fondare sul razzismo e sulla
umiliazione dei paesi vicini…eppure questo ha fatto Israele che non è più solo
una  pedina  dell’imperialismo  ma  esprime  esso  stesso  una  politica
espansionistica dai rischi mortali”41 
D’accordo pure Arturo Colombi,  Scoccimarro,  Pecchioli  e Galluzzi  che critica
Israele  per  aver  scatenato  la  guerra  (Riunione  della  Direzione  del  PCI  il
22.6.1967)42. 
Ma veniamo ad un punto meno conosciuto nella narrazione  sul ‘rapporto PCI e
Israele nel ‘67’: di notevole interesse  è, rispetto al più conosciuto Rapporto di
Pajetta del 1970,  il  documento della Direzione del PC, Sezione Esteri,
responsabile Carlo Galluzzi, del 30 giugno 1967.
In esso, si analizza la storia di Israele a partire dalla dichiarazione Balfour e
della  situazione  negli  anni  del  secondo  dopoguerra  dopo  la  Dichiarazione
d’indipendenza del ‘48 e si pongono in evidenza alcuni nodi da sciogliere, il
primo dei quali era la identificazione tra razza ebraica (o popolo o nazione) e
Stato di Israele. Il Documento rilevava come in Israele fosse sopravvenuta una
pesante involuzione: da “stato plurinazionale laico” ad “aristocratico-razziale” e
“ideologico-religioso” e  proseguiva:  ”Il  mito  sionista  della  Nazione-razza

39 S. Vivacqua, op.cit, p. 317

40 Cfr. L. Riccardi, cit., p. 276

41 S. Vivacqua, cit., p. 319

42 L. Riccardi, p. 281
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costitui(va)  ancora  il  cemento  che  condiziona(va),  e  in  ultima  istanza
cancella(va), la lotta di classe: esso (era) lo strumento principale di egemonia
e di  governo di  una classe dirigente organicamente collegata alle comunità
ebraiche  degli  Stati  Uniti  (e  della  Francia),  potentissime  sul  terreno
finanziario”43.
Il  direttore  di  Rinascita  Luca  Pavolini in  un  articolo  (La  sinistra  e  Israele,
Rinascita, 9 giugno 1967) ricordava l’interesse con cui il partito aveva guardato
alle  esperienze  israeliane,  alle  sue  forze  socialiste  interne  “contrastate  da
spinte conservatrici che si sono manifestate sia nel comportamento verso la
popolazione araba,  sia  nello  stretto  collegamento realizzato  con le  potenze
imperialiste”, ma rifletteva anche, forse per la prima volta sulla costituzione di
Israele. Pur riconoscendo il diritto di Israele a esistere “dove il popolo ebraico
potesse  vivere,  lavorare  e  coltivare  le  proprie  tradizioni  e  la  propria  fede,
chiunque  volesse  essere  coerente  con  una  visione  laica  dell’organizzazione
politica non poteva non convenire che quello Stato… dovesse essere uno Stato
plurinazionale,  plurireligioso,  nel  quale  potessero  convivere  in  condizioni  di
piena parità di diritti ebrei, e arabi, islamici e cristiani: uno stato laico (…) e
non teocratico”44. 
Nella discussione del Comitato centrale che seguì nei giorni 10-12 luglio 1967,
Giorgio Napolitano riaffermava la necessità del riconoscimento dell’esistenza di
Israele,  ma  “Ciò  non  ci  impedisce  di  schierarci  in  modo  netto  con
l’indipendenza e il progresso dei popoli arabi, contro ogni tendenza a umiliare
regimi  arabi  più  progressivi  e  respingere  indietro  tutto  il  movimento  di
liberazione dei popoli arabi;  questo è l’obiettivo dell’imperialismo e in questo
senso  si  sono  mossi  e  si  muovono  i  dirigenti  israeliani,  con  una  “guerra
preventiva”  e  con  la  pretesa  di  restare  nei  territori  occupati  ”. Occorreva
combattere “l’indegna campagna anti-araba di sapore razzista scatenata nel
nostro  paese”  e  affermava  come “sbagliati  e  dannosi  gli  atteggiamenti  nei
confronti  di  Israele.  “Ma  è  un  fatto  che  quei  governi  che  l’imperialismo
americano e i circoli dirigenti di Israele volevano rovesciare hanno resistito”45.
Riconosceva altresì gli sforzi di pace delle forze cattoliche e di alcuni settori del
partito socialista (con le quali  ci si può “incontrare in una comune azione di
pace”46. 
Ampie discussioni vi furono anche fra gli ebrei comunisti: fra Emilio Sereni,
Guido Valabrega e Franco Fortini, in netto contrasto con la linea filoisraeliana di
Umberto Terracini e degli esponenti del Partito repubblicano47.
Dopo la guerra “dei sei giorni”, scrive ancora Edgar Morin, con l’occupazione
dei Territori palestinesi, la colonizzazione e la repressione della popolazione “si
costituisce una etica ebreocentrica che vuole mantenere la separazione dai

43  L.Riccardi, p. 286 e sgg.(da APCI, MF 539,ff.2522-2557).

44  L. Riccardi, ivi

45 Ivi

46 Vivacqua, cit.,  p. 316

47  V. diffusamente in L. Riccardi, S. Vivacqua, M. Di Figlia., op. cit.
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gentili”,  per  la  quale  “Israele  e  le  istituzioni  ebraiche  della  diaspora  si
adoperano per ricordare il  martirio ebraico passato, non solo per dovere di
memoria, ma anche e sempre più perché questo martirio occulta le sofferenze
subite dal popolo palestinese”48. 
Più conosciute,  e in seguito imbarazzanti e criticate, furono le affermazioni di
Giancarlo Pajetta nel rapporto alla Ia Commissione del Comitato Centrale del
PCI nel febbraio del 1970. 
"È certo - scrisse l'esponente del Pci - che Israele ha dimostrato di trovare la
sua  forza  essenziale  in  una  esasperazione  sciovinistico-religiosa;  gli
avvenimenti più recenti accentuano, o rendono evidente, anche agli occhi di
gran parte della  opinione pubblica  europea e di  forze  politiche che ebbero
durante la guerra dei “Sei giorni” posizioni di incertezza, il carattere coloniale
di Israele"  e aggiungeva "va ricordato - non come una curiosità storica ma
come un giudizio politico - che lo stesso carattere     coloniale     ebbe     anche     l'atto     di
nascita     di     Israele  ".  
Negli  anni ’70 in particolare nella sinistra italiana all’opposizione, anche nel
PCI, si andò sviluppando una riflessione ispirata al terzomondismo, alle lotte di
liberazione  nel  mondo,  che  identificava  il  popolo  palestinese  in  un  popolo
oppresso in lotta contro l’imperialismo del quale Israele in Medio Oriente era
l’esponente principale.
L’inizio di una svolta si ebbe nei primi anni ’80.
Dopo l’invasione israeliana del Libano dell’82, ci fu un appello di molti ebrei
contro l’aggressione, ‘Perché Israele si ritiri’ (fra i quali Primo Levi, Rita Levi
Montalcini, Natalia Ginsburg, Fiamma Nirenstein, che poi ritrattò, ecc),49 dure e
discutibili  contestazioni  a  Roma  del  sindacato  (un  gruppo  di  manifestanti
scaricò una bara davanti alla sinagoga). A settembre (16-18) il massacro di
Sabra e Shatila scatenò ondate di proteste, a cui seguì  il 9 ottobre l’attacco
alla sinagoga di Roma con la morte di un bambino. La comunità insorse e si
produssero  gravi  fratture  all’interno  e  una  discussione  nella  sinistra  sul
problema  dell’antisemitismo.  In  generale,  già  da  alcuni  anni,  a  partire  dal
1977-78, svanite le ipotesi di cambiamento del mondo, finite le illusioni sulla
politica di cambiamento proposta dai movimenti della sinistra italiana e iniziato
il  riflusso  si  assisteva  fra  i  giovani  ebrei  italiani  attivi  nei  movimenti  della
sinistra radicale, a una ricerca della propria identità ebraica, alla rivendicazione
di una appartenenza a Israele come seconda patria50. Gradualmente, e senza
una  chiara  percezione,  avveniva  nell’ambiente  ebraico  nazionale  lo
spostamento sulle posizioni fortemente nazionaliste della destra al governo in
Israele con il Likud di Menachem Begin (1978).
Al contrario  si assistette nel PSI, nei primi anni ’80, con Craxi, ad una svolta
favorevole  alla  politica  di  solidarietà  con  il  movimento  di  liberazione
palestinese. (v. ad es. la vicenda di Sigonella).
Nel PCI, in particolare, iniziava una processo di trasformazione interna, dei suoi
rapporti  con  l’URSS e  la  revisione nelle  posizioni  ufficiali  verso  Israele:  ne

48 E. Morin, op, cit.

49  In  Repubblica, 16.6.1982

50 M. Di Figlia, op. cit.
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furono dimostrazione il convegno ‘Medio oriente: Esiste una questione ebraica’,
organizzato a Torino da Janicki Cingoli nel 1984 e patrocinato da Fassino, allora
Direttore della  Sezione esteri  che aveva iniziato  il  dialogo con la  comunità
ebraica  locale,  un  successivo  convegno  a  Milano  su  'Sinistra   e  questione
ebraica',  gennaio  1987  e  il  primo  viaggio  di  Giorgio  Napolitano  (nuovo
dirigente della Sezione esteri) in Israele (con Fassino e Cingoli) nell’ottobre del
1986.  
In un articolo in  Marxismo oggi,  del 1987, “A Washington passando per Tel
Aviv”,   lo  storico  Guido  Valabrega  cercava  di  spiegare  il  cambiamento  e
osservava  come  “con  ritmo  rapidissimo  i  dirigenti  del  PCI  siano  giunti  ad
assumere una posizione di equidistanza tra istanze palestinesi e israeliane”…
l'apertura  di  Napolitano  verso  Israele  è  oggettivamente  apertura  verso  la
punta di  diamante della politica imperialistica degli  Stati  Uniti: nel  Vicino e
Medio Oriente e nel Mediterraneo. Dunque i convegni, gli articoli e le iniziative
su  alcuni  aspetti  dell'ebraismo  che  il  Pci  ha  promosso  negli  ultimi  tempi
sollevando  perplessità  certamente  non  inferiori  ai  consensi  ottenuti  dai
benpensanti,  non  sono  tanto  risarcimenti  o  riconoscimenti  o  spiragli  nei
riguardi  di  Israele  e  ancor  meno  degli  ebrei…Piuttosto  risultano  con
trasparenza  una  delle  scorciatoie  strumentali  per  iniziare  o  confermare
contatti, colloqui e allineamenti in vista di ben più importanti riconoscimenti e
risarcimenti da parte della massima potenza imperialistica. Non per caso con le
"forze democratiche" degli stessi Stati Uniti (ma a chi esattamente si riferiva?),
l'on. Napolitano auspicava sin dagli inizi dell'87, particolari sviluppi di rapporti.
Non  s'è  trattato  che  d'un  processo  mirante,  tra  l'altro,  ad  adeguarsi  ai
comportamenti  consueti  dell’establishment  italiano  più  retrivo  e  che  ha
permesso di  superare sul piano interno uno scoglio alquanto insidioso nella
navigazione  verso  l'Atlantico,  come  ha  trionfalmente  confermato  l'elezione
dell'ultra-atlantico ed ultra-israeliano on. Spadolini alla presidenza del Senato”.
Nell’autunno del 1988 il segretario del PCI  Occhetto visitava a Tunisi Arafat e il
23 novembre si  incontrava con Craxi  per discutere sul  riconoscimento dello
Stato palestinese. Vedi anche ne Il Manifesto del 9 novembre 1988 (in piena
Intifada) l’articolo di Ugo Caffaz “Le paure degli ebrei”, nel quale si affermava
come  non  esistessero  alternative  all’esistenza  di  due  stati  autonomi  che
vivessero “in pace e giustizia uno a fianco all’altro”.
Il  Congresso del  PCI alla Bolognina nell’autunno del  1990 decreta la svolta
definitiva nella  trasformazione del  PCI  in PDS: Occhetto,  Fassino e Veltroni
(nuovo  direttore  dell’Unità)  definiranno  una  diversa   relazione  con  Israele,
nuovo slancio alla posizione di “equidistanza”  rispetto a Israele e all'OLP e al
progetto dei due Stati per due popoli, che avrà la sua definizione negli accordi,
segreti, conclusi a Oslo e firmati a Washington nel settembre del 1993, accordi
che avevano in realtà come nodo cruciale  il riconoscimento definitivo da parte
dell’OLP del carattere ebraico e “democratico” dello Stato di Israele e del suo
progetto coloniale d’insediamento. 

4. Che fare contro il muro di ferro delle complicità?

Il Muro di Ferro di Vladimir Jabotinskij è un saggio nel quale l'autore sostiene
che  solo  con  la  forza  si  potevano  costringere  i  palestinesi  ad  accettare  il
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colonialismo  di  insediamento  ebraico/europeo  in  Palestina,  cioè  uno  stato
ebraico esclusivo51.
Il  Muro di Ferro di Avi Shlaim è un saggio che dimostra come Israele non ha
mai voluto la pace e costituisce una conferma che i diversi governi israeliani
hanno sistematicamente seguito le indicazioni di Jabotinsky.
Che fare contro il muro di ferro della complicità rimane un problema aperto.
L'asimmetria  tra  quanti  con  le  loro  complicità  assicurano  l'immunità  e
l'impunità  dello  Stato  di  Israele  e i  piccoli  gruppi  solidali  con la  resistenza
palestinese sono evidenti.
Mentre la pulizia etnica della Palestina continua in Cisgiordania e mentre nella
Striscia di Gaza è in corso un genocidio, nessuna voce si alza con la necessaria
autorevolezza per rivendicare la decolonizzazione della Palestina.
Non resta altro che coltivare la speranza, seguendo Mahmoud Darwish.
Non resta altro che denunciare e contestare in modo più sistematico e efficace
i complici.
Non resta altro che boicottare Israele.

Nota: In due power point in pdf sono riprese:
Dichiarazioni di esponenti del PCI sul “problema Israele negli anni '67 – '87
Dichiarazioni varie a favore della soluzione due-stati.

* Diana Carminati, professore associato di Storia dell'Europa Contemporanea
presso l'Università di Torino (sino al 2004), si è occupata di problemi di storia
della Resistenza in Piemonte, di nazionalismo, razzismo, militarismo, guerra e
sistema patriarcale, di studi di storia delle donne e di storia di genere.
Dal 2003 al 2006 ha seguito il  progetto EPIC (European, Palestinian, Israeli
Cities), con OMS e Comune di Torino, con i Centri delle donne di Haifa e Gaza
che si occupano di violenza contro le donne; dal 2003 al 2006 ha seguito il
progetto  EUROGAZA  (con  la  Municipalità  di  Gaza,  il  Comune  di  Torino  e
l’Associazione Almaterra di Torino).
Nel 2006 è stata osservatrice internazionale delle elezioni politiche palestinesi
nella  Striscia di  Gaza; nel  gennaio 2010 è tornata a Gaza con il  convoglio
inglese VivaPalestina.
Nel 2009 è stato pubblicato da DeriveApprodi il libro  Boicottare Israele: una
pratica non violenta, del quale è coautrice con Alfredo Tradardi, libro tradotto in
tedesco.

Per altri interventi di Diana Carminati vedi il dossier all'indirizzo 
www.ism-italia.org/?p=3672:
Articoli
Roma. Quale società, quale economia per uno stato palestinese. Alcuni interro-
gativi, 21.5.2011
dossier interventi diana carminati 2008-2009
Ma la Palestina sta scomparendo 15 febbraio 2010 a proposito de Il giardino
dei limoni

51 Vedi Pace èguerra di Joseph Massad, www.ism-italia.org/?p=3743.
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