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Assenza

Non trovò la porta della casa, la donna, 
Non trovò la finestra, 
Né il terrazzo, 
Né la corda del bucato, 
Con mani sanguinanti scavava. 
O Dio, 
La soglia, 
Almeno la soglia! 
Per sedermi e raccontare alla notte
La storia della casa.

da Versi di Ibrahim Nasrallah
a cura di Wasim Dahmash
Edizioni Q, 2009

Absence

the woman didn't find the home door,
didn't find the window,
the balcony,
the washing rope,
With bleeding hands she was digging.
Oh God,
the door-sill,
at least the door-sill!
To sit and to tell to the night
the home story.

La soglia
Ghada e la sua soglia, 
densa, intensa e umanissima.
Dalla sua soglia ha raccontato,
di notte e di giorno,
alla notte degli indifferenti, 
al giorno delle coscienze morali,
la sua storia, 
la storia della sua famiglia,
la storia del suo popolo,
la storia dolorosa e dolente della Palestina.
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Intorno un deserto

Sono passati 66 anni dalla risoluzione di partizione della Palestina!
Sono passati 65 anni dall'inizio della pulizia etnica della Palestina!
Sono passati 65 anni dalla costituzione dello Stato di Israele!
Sono passati 49 anni dalla costituzione dell'OLP (l'Organizzazione per la Liberazione della 
Palestina)
Sono passati 46 anni dalla occupazione della Cisgiordania e della Striscia di Gaza!
Sono passati 40 anni dalla guerra del Kippur!
Sono passati 31 anni dal massacro di Sabra e Chatila!

Intorno un deserto

Sono passati 22 anni dagli incontri di Madrid!
Sono passati 20 anni dalla firma degli accordi di Oslo!
Sono passati 15 anni dalla firma del patto di Wye Plantation!
Sono passati 11 anni dalla Operazione Defensive Shield!
Sono passati 11 anni dall'inizio della costruzione del Muro!

Intorno un deserto

Sono passati 26 anni dall'inizio della prima Intifada!
Sono passati 13 anni dall'inizio della seconda Intifada!

Intorno un deserto

Sono anni che si parla di una soluzione due popoli – due stati!
Sono anni che il cinismo dell'Occidente avvelena la questione palestinese!
Sono anni che l'ipocrisia dell'Occidente sostiene un regime coloniale di insediamento!
Sono anni che le menzogne dell'Occidente sostengono ogni barbarie di uno Stato 
razzista!
Sono anni che si continua nella farsa del processo di pace!
Sono  anni  di  una  sistematica  complicità  amorale  con  il  sionismo,  un  movimento
coloniale di insediamento che continua a perseguire l'obiettivo della pulizia etnica
della Palestina!

Intorno un deserto:
Un deserto morale, culturale e politico!
Ciniche, ipocrite e assordanti le voci del deserto!
Etiche ed eretiche le esili voci dal deserto,
le voci della non-menzogna e della non collaborazione,
le voci che cercano di dare voce alla resistenza palestinese!
 

Intorno un deserto
 

Alfredo Tradardi
ISM-Italia, Torino, 4 aprile 2013
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Incontri con Ghada Karmi e i suoi tour in Italia 

Abbiamo  incontrato  la  prima  volta  Ghada  Karmi  alla  conferenza Challenging  the
Boundaries: A Single State in Palestine/Israel, svoltasi a Londra il 17/18 novembre
2007.
In questa conferenza Ghada aveva coordinato il panel Why one state?

Chair: Ghada Karmi, University of Exeter, Author of In Search of Fatima: A Palestinian
Story (2002) and Married to another Man: Israel’s Dilemma in Palestine (2007)

The historical roots of the One State idea
Ilan  Pappe, University  of  Exeter,  Author  of  The  Modern MiddleEast  (2005)  and  The
Ethnic Cleansing of Palestine (2006)

A matter of immediate urgency, not a distant utopia
Joseph  Massad, Columbia  University,  Author  of  The  Persistence  of  the  Palestinian
Question: Essays on Zionism an the Palestinians (2006) and Desiring Arabs (2007)

The state of the One-State Idea
Ali Abunimah, Co-founder of Electronic Intifada, Author of One Country: A Bold Proposal
to End the Israeli-Palestinian Impasse (2006)

Al ritorno da Londra avevamo con noi Married to another man – Israel's dilemma
in Palestine.

La conferenza di Londra era stata preceduta da un incontro ristretto (circa 50 persone, al
quale ISM-Italia aveva partecipato) a El Escorial in Spagna, durato 5 giorni, al termine del
quale era stato emesso il comunicato in allegato 1 che sarebbe stato adottato anche dalla
successiva conferenza di Londra.

ISM-Italia  ha nel 2008 invitato Ghada Karmi a Torino il  5/6 maggio al  seminario:  Le
democrazie  occidentali  e  la  pulizia  etnica  della  Palestina,  svoltosi  prima
dell'apertura del salone del libro al quale era stato invitato, come ospite d'onore, Israele
nel 60 anniversario della sua costituzione, dimentichi, gli organizzatori, della Nakba.
La campagna di boicottaggio ottenne un risultato significativo nel denunciare la complicità
di istituzioni politiche e culturali italiane con le politiche di pulizia etnica e di genocidio dei
palestinesi, perseguite dai governi israeliani.
All'indirizzo www.ism-italia.org/?p=3950 un dossier sul boicottaggio della Fiera 2008.

ISM-Italia contribuì alla campagna di boicottaggio del Salone, con una serie di iniziative
tra le quali la traduzione e/o promozione della pubblicazione di:
·La pulizia etnica della Palestina di Ilan Pappe, Fazi 2008, da cui il titolo del seminario.
·Il  nuovo filosemitismo europeo e il  “campo della pace” in Israele di  Yitzhak Laor,  Le
Nuove Muse 2008
·Politica (Poesie scelte1997-2008) di Aharon Shabtai, Multimedia 2008

Ghada Karmi intervenne al seminario con una relazione su Le radici storiche dell’idea
dello stato unico.
Per la prima volta venne introdotta nel discorso pubblico italiano, la questione dello stato
unico,  considerata  la  morte  della  soluzione  due  popoli  –  due  stati,  una  soluzione
sostanzialmente sionista, assai cara alle forze politiche e culturali italiane, e, ahimé, a una
parte del cosidetto movimento di solidarietà con la Palestina.

DeriveApprodi,  che  ringraziamo  per  la  disponibilità  a  prendere  in  considerazione  la
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pubblicazione di libri “non facili”, almeno in Italia, accettò di pubblicare  Sposata a un
altro uomo. Il saggio è stato tradotto da ISM-Italia con la collaborazione di Gabriella
Bernieri, Marilla Boffito, Elisa Campaci, Elena Campari, Diana Carminati, Ada Cinato, Alida
Di  Marzio,  Flavia  Donati,  Carmela  Ieroianni,  Alfredo  Tradardi  e  Gigi  Viglino.  Diana
Carminati e Alfredo Tradardi  hanno curato la revisione e scritto una postfazione dal titolo:
Una utopia concreta.
Reduce  dal  convoglio  VivaPalestina5,  ISM-Italia  ha  organizzato  una  tournée  per  la
presentazione di  Sposata a un altro uomo – Per uno stato laico e democratico
nella Palestina storica,  dal 13 al 20 novembre 2010, a Torino, Ivrea, Milano, Varese,
Trieste, Cagliari, Napoli, Roma e Pisa.

Ghada Karmi ha inoltre partecipato ai due seminari svoltisi il 5 e il 6 giugno 2011, a Roma
e Milano  sul  tema  Le  rivoluzioni  nel  mondo arabo  –  Impedire  “l'occupazione”
israeliana  di  Milano  con  due  relazioni,  Le  rivoluzioni  arabe  e  la  questione
palestinese e Per uno stato unico, laico e democratico nella Palestina storica.

Alla Summer university Palestine - Beiruth 23 -30 luglio 2011 ha presentato la relazione:
Palestinian liberation: one state or two?

Il  suo  memoir  Alla  Ricerca  di  Fatima  –  Una  storia  palestinese,  pubblicato  da
Atmosphere  Libri, sarà  presentato  in  Italia  dal  5  al  9  maggio  2014  a  Roma,
Imola,Bologna, Ivrea e a Torino (al Salone del Libro e al Centro ALMA MATER):

Roma, 5 maggio alle ore 16 all'Università Roma 3 in via Ostiense 236, Metro B, fermata Marconi

Bologna, 6 maggio ore 11, incontro con gli studenti del Liceo Classico Statale Marco Minghetti in
via San Nazario 18

Bologna, 6 maggio ore 14, incontro con il Sindaco di Bologna, Virgilio Merola, con la presidente
del Consiglio comunale, Simona Lembi e altre/i membri del consiglio.

Imola, 6 maggio ore 18, al Centro interculturale delle Donne, Trama di Terre, in via Aldrovandi 31.

Bologna, 7 maggio ore 18, alla Libreria delle Donne in via San Felice 16a

Ivrea, 8 maggio ore 18, alla Libreria Cossavella in corso Cavour.

Torino, 9 maggio ore 12, al Salone del Libro, Independent's Corner, Padiglione 1

Torino, 9 maggio ore 18, al Centro Interculturale delle Donne ALMA MATER in via Norberto
Rosa 13/A

All'indirizzo www.ism-italia.org/?p=3889 i dettagli dei singoli incontri. 
All'indirizzo www.ism-italia.org/?p=3913 articoli, saggi e documentazione sui libri di Ghada Karmi
tradotti in italiano:
Omaggio a Ghada Karmi, a cura di ISM-Italia
Theguardian20110124 Solo i profughi palestinesi possono rinunciare al  loro diritto al  ritorno di
Ghada Karmi
20110107 Just Arab wishful thinking by Ghada Karmi
Israele-Palestina, uno Stato unico di Ghada Karmi, alfabeta2 n.4 novembre 2010
Scheda di Sposata a un altro uomo - Per uno stato laico e democratico nella Palestina storica
Scheda de Alla Ricerca di Fatima Una storia palestinese di Ghada Karmi
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Da Sposata a un altro uomo – Per uno Stato laico e democratico nella Palestina
storica
Dalla prima pagina:

Dopo il primo congresso sionista del 1897 a Basilea, durante il quale fu proposta per la
prima volta l'idea di costituire uno Stato in Palestina, i rabbini di Vienna inviarono due
loro  rappresentanti  per  verificare  se  il  paese  fosse  adatto  a  questa  impresa.  Le  due
persone sintetizzarono il risultato delle loro esplorazioni in questo telegramma: 

La sposa è bella, ma sposata a un altro uomo. 

Con disappunto  avevano trovato  che la  Palestina,  sebbene avesse tutti  i  requisiti  per
diventare lo Stato ebraico che i sionisti desideravano, non era, come lo scrittore Israel
Zangwill ebbe più tardi ad affermare, «Una terra senza un popolo per un popolo senza
terra». Era una terra già abitata, rivendicata da una popolazione nativa arabo-palestinese
della quale era la madrepatria. 

Dalla Prefazione (pag. 7):

La ragione principale per cui ho scritto questo libro è quella di spiegare quale sia la mia
prospettiva per la soluzione del conflitto israelo-palestinese. Un imperativo personale e
politico. A livello personale non mi sentirò mai in pace finché non vedrò risolto questo
terribile conflitto, perché non dovrebbe essere permesso il perdurare di una situazione
così tragica e pericolosa. Trovo deprimente l'opinione fatalistica di molti arabi che pensano
che «a tempo debito» tutto si risolverà e scoraggianti le cosiddette valutazioni politiche
«realistiche»  che  una  soluzione  duratura,  dato  lo  squilibrio  delle  forze  in  campo,
richiederà molti decenni, se non centinaia di anni. 
La ricerca di una soluzione è certamente legata alle mie origini: sono una palestinese che
ha sperimentato sulla propria pelle la costituzione di Israele nel 1948 e ne sta ancora
pagando, insieme ad altri milioni di persone, tutte le conseguenze. A livello politico mi
sembra  che  il  pessimismo  prevalente  sulla  possibilità  di  trovare  una  soluzione
soddisfacente  sia  infondato.  Questo  libro  esamina  le  possibili  soluzioni  del  conflitto  e
conclude che, da un punto di vista logico, solo una è quella realizzabile. 

Sposata a un altro uomo non tratta solo dell'ipotesi di uno Stato unitario. Gran parte del
libro è dedicata a un riesame e a un'analisi  della storia e degli  eventi  che mi hanno
portato a sostenere questa tesi. Il libro passa al vaglio molti argomenti di rilievo, ognuno
dei quali, per inciso, potrebbe costituire l'oggetto di saggi separati; tratta delle origini del
conflitto,  delle  sue  dimensioni  arabe,  ebraiche  e  occidentali  e  delle  soluzioni  finora
immaginate.  Questo  riesame,  esaustivo  nei  limiti  permessi  da  un  saggio,  mi  ha
inevitabilmente portato, date le circostanze, alla sola conclusione possibile. 
Come Sherlock Holmes dice al dr. Watson: «Tolto l'impossibile, qualunque cosa resti, per
quanto improbabile, deve essere la verità». 

Dal capitolo 4 Il processo di pace, pagg, 146-149

Gli Accordi di Oslo, firmati a Washington nel 1993 con un fasto e una cerimonia più
adatti a una soluzione definitiva del conflitto arabo-israeliano che all'operazione limitata
che  di  fatto  rappresentavano,  furono  conclusi  tra  uno  Stato  da  una  parte  e
un'organizzazione dall'altra. La trattativa venne presieduta da Bill Clinton, un presidente
fortemente favorevole a Israele eletto nel 1992, i cui consiglieri per il Medio Oriente erano
tutto  fuorché imparziali.  Figura  importante  tra  questi  è  stato  Martin  Indyk,  un  ebreo
australiano  sionista  e  capo  del  Winep,  il  Washington  Institute  far  Near  East  Policy,
nominato da Clinton come suo analista per il Medio Oriente presso il National Security
Council.  Sembra che Clinton fece in  modo di  fargli  avere rapidamente la  cittadinanza
americana, senza la quale Indyk non avrebbe potuto occupare quel posto. Gli Accordi di
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Oslo  hanno  significato  che  Arafat,  in  apparenza  rappresentante  dell'intera  nazione
palestinese, ha firmato di fronte al mondo di riconoscere a Israele il diritto di esistere in
pace e in sicurezza, cosa che aveva già fatto anche se nel più piccolo forum del Cnp del
1988, di rinunciare al «terrorismo» e di controllarlo e di cancellare quelle parti della Carta
dell'Olp considerate ostili a Israele. L'Olp riconobbe lo Stato di Israele, ma non ricevette in
cambio un analogo riconoscimento del diritto dei palestinesi ad avere una nazione. 

Israele aveva ottenuto il premio più grande che mai potesse sperare, qualcosa che
gli era sfuggito fin dalla sua fondazione. In un colpo solo, firmando gli accordi, Arafat
aveva legittimato il sionismo, l'ideologia che aveva creato e che contribuiva a perpetuare
la tragedia palestinese. Naturalmente Israele aveva già manovrato in modo da non aver
bisogno di una simile accettazione da parte dei palestinesi; tuttavia, avere la benedizione
delle vittime, specialmente senza aver fatto nulla per guadagnarsela, era come la ciliegina
sulla torta, una manna inattesa per l'autore del delitto. Per gli ebrei israeliani e per gli
altri  che provavano un qualche senso di  colpa  nei  confronti  dei  palestinesi,  anche se
minimo e inconfessato,  gli  Accordi rappresentarono una grande liberazione. Le vittime
stesse li avevano tirati fuori dai guai e avevano finito con il perdere non solo la loro terra,
la  loro  storia  e  la  loro  società,  ma  anche  il  diritto  di  lamentarsi  e  la  dignità
dell'indignazione per il loro destino. 
Dopo Oslo i palestinesi potevano essere veramente messi da parte. 

Ricordo  bene  l'euforia  con  la  quale  gli  accordi  vennero  salutati  in  Occidente,
soprattutto  tra  i  sionisti.  Una  nuova  cordialità  emanava  da  queste  persone  ed  era
palpabile per quelli tra noi che non avevano conosciuto altro che sfiducia e avversione o
peggio da parte  loro.  Fu tentato  ogni  genere di  approccio  verso i  palestinesi,  sia  nei
territori  occupati  che  all'estero,  allo  scopo  di  impegnarli  in  quello  che  fu  definito  un
«dialogo» con gli israeliani, per preparare insieme progetti apparentemente vantaggiosi
per  loro  e  per  consigliarli  e  indirizzarli.  Abbondavano  i  gruppi  di  contatto  giovanili,
scolaresche palestinesi e israeliane venivano invitate dalle due parti a partecipare a campi
estivi e ad altre attività, con l'idea di influenzare le loro giovani menti in favore di una
«cultura di pace». Non ho dubbi sul fatto che ci fossero molte persone ben intenzionate
che pensavano sinceramente che la fine del conflitto fosse arrivata. Bisogna anche dire
che un gran numero di palestinesi guardava a ciò che era avvenuto con uguale speranza
ed emozione. Alla vigilia della firma degli accordi accolsero quegli stessi soldati israeliani
che  li  avevano  quotidianamente  oppressi  e  umiliati  con  fiori  e  allegri  saluti,  nella
convinzione che fosse iniziata una nuova epoca. 

Invece, per una minoranza di sionisti  «progressisti» che avevano lavorato con i
palestinesi  anche  prima  di  Oslo  perché  venissero  loro  riconosciuti  uguali  diritti
all'indipendenza nei territori del dopo 1967, gli Accordi rappresentarono la risposta a una
preghiera. Ricordo momenti imbarazzanti quando chiedevo a questi sionisti, a Londra, se
loro avrebbero accettato di condividere il paese non nei confini del dopo '67, ma sulla
base del 50% ciascuno. «Perché darci solo il 20% di territorio, corrispondente all'area di
Gaza più la Cisgiordania, se veramente credete che abbiamo i vostri stessi diritti?». Una
persona importante di questo gruppo era un'attivista ebrea del movimento per la pace,
residente  a  Londra,  che  negli  anni  Settanta  aveva  organizzato  una  campagna  per
promuovere l'emigrazione ebraica dall'Urss in Israele, con il commovente slogan «Lasciate
andare il mio popolo». Desiderosa di fare amicizia, aveva proposto un incontro a pranzo
durante  il  quale  mi  raccontò  quanto  fosse  orgogliosa  del  successo  ottenuto  nella
campagna a favore degli ebrei sovietici, che aveva portato all'immigrazione di un milione
di ebrei russi in Israele. 

«Si  aspetta  che  io  mi  congratuli  con  lei?»,  le  chiesi.  Sembrò  sinceramente
perplessa e offesa. «Non capisce che queste persone stanno occupando il posto che per
diritto spetterebbe ai profughi palestinesi?». «Ma è una cosa differente!», rispose in modo
animato e mi accorsi che lo pensava veramente. 

Il forte ottimismo generato dagli Accordi di Oslo era accompagnato da un'ostilità
altrettanto forte nei confronti di coloro che li criticavano, tacciati di essere «nemici della
pace». Ne ho avuto una drammatica dimostrazione nel maggio del 1995 durante una
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conferenza sul processo di pace a Wilton Park, dopo la firma di Oslo 2, accordo che si era
occupato  della  creazione  di  un  Consiglio  legislativo  palestinese  e  che  aveva  diviso  i
territori  palestinesi  in  tre  aree:  «A»  sotto  la  giurisdizione  palestinese,  «B»  sotto  un
controllo  di  sicurezza congiunto  israelo-palestinese, «C» sotto controllo  israeliano. Ero
stata invitata a parlare del processo di Oslo da un punto di vista palestinese e i miei
interlocutori israeliani comprendevano l'allora console israeliano negli Stati Uniti, Colette
Avital, e Ron Pondak, il negoziatore israeliano di origine danese coinvolto nei colloqui con
l'Olp a Oslo. La delegazione israeliana aveva un'aria autocompiaciuta, che si manifestava
con calorose strette di mano e abbracci ai rappresentanti palestinesi, come se fossero i
loro migliori amici. Mi guardavano come chi avesse raggiunto un accordo commerciale
così  favorevole  da  non  poter  credere  alla  propria  fortuna.  Gli  altri  partecipanti  alla
conferenza,  rappresentanti  della  Ue,  della  Germania  e  dell'Onu,  oltre  a  giornalisti  ed
esperti, sorridevano benevolmente nel corso dei lavori. A rischio di rovinare una simile
entusiastica  atmosfera  presentai  il  mio  punto  di  vista  sugli  Accordi  di  Oslo.  Parlai
apertamente dei punti deboli: non portavano a nulla, non riconoscevano ai palestinesi
alcun  diritto  a  uno  Stato  o  a  un'autodeterminazione,  non  mettevano  un  limite  alla
costruzione di insediamenti ebraici, rimandavano tutti i problemi cruciali - Gerusalemme,
gli insediamenti, le frontiere, la sicurezza e i profughi - dando a Israele il tempo di creare
«fatti sul terreno» sempre più irreversibili. Feci riferimento all'enorme disparità di potere
tra i negoziatori e a come ciò avesse segnato la sorte del processo fin dall'inizio. Esortai
gli israeliani a mostrarsi più generosi se veramente volevano che l'accordo funzionasse e,
infine, li  invitai a non sfruttare la acquiescenza e la speranza, patetiche, di un popolo
debole e vulnerabile, i palestinesi oppressi e occupati militarmente, come una forma di
psicoterapia per espiare i propri sensi di colpa per i crimini commessi contro di loro. Un
silenzio impressionante accolse la mia esposizione come se avessi estratto una pistola o
minacciato di gettare una bomba sull'assemblea. Il  console israeliano e i suoi colleghi
lanciarono allora un feroce attacco personale contro di me, accusandomi di antisemitismo
e di condotta non professionale e mettendo in discussione le mie credenziali accademiche.
Si chiedevano perché dei «dinosauri» e dei «guerrafondai» come me fossero stati invitati
a partecipare a una conferenza sulla pace e sul futuro. Uno dei palestinesi parlò in mia
difesa. Nessun altro prese le mie parti. Quando ci fu l'interruzione per il pranzo mi ritrovai
a uscire dalla sala e a mangiare da sola. Ero diventata un «paria» della pace. 

Dal capitolo 6 Come risolvere il problema - Il diritto il ritorno (pagg.238 -240)

La questione dei profughi è forse l'argomento più grave contro la soluzione due-Stati. I
profughi e i loro discendenti, che vivono in campi per lo più gestiti dalle Nazioni Unite sin
dal 1948 e che raggiungono i 6,8 milioni (dati del 2005), costituiscono il nodo cruciale del
problema  palestinese.  Venerano  la  memoria  del  paese  perduto  e  educano  i  figli  alla
conoscenza dei dettagli delle città e dei villaggi di origine della Palestina del Mandato.
Durante  una  visita  al  campo  profughi  Bourj  al  Barajneh  a  Beirut  nel  1998,  rimasi
stupefatta nell'ascoltare bambini di 4 o 5 anni recitare i nomi dei luoghi che chiamavano
le loro città natali in quello che oggi è Israele. I bambini dicevano che quando sarebbero
cresciuti sarebbero tornati. Ascoltandoli, non potevo non rattristarmi ma anche ammirarli
per la tenacia con la quale i palestinesi si aggrappavano all'idea del ritorno, anche dopo
decenni di esilio nelle peggiori condizioni e l'evidente mancanza di speranza. Mi chiedevo
perché, se la comunità internazionale non aveva alcuna intenzione di rendere praticabile
un diritto al ritorno, gli fosse permesso di continuare a sognare in questo modo. Non è un
caso che siano stati questi campi profughi a fornire prima i combattenti dell'Olp e poi i
militanti di Hamas. I profughi, la maggioranza della popolazione palestinese del 1948,
rappresentano anche la maggioranza di quella forza lavoro che ha contribuito a costruire
gli  Stati  del  Golfo  a  partire  dal  1950  e  molti  di  loro  sono  diventati  uomini  d'affari,
giornalisti e professionisti di successo. Per esempio, l'editore londinese di «Al Quds al-
Arabi», frequentemente citato in queste pagine, Abdul Bari Atwan, è nato in un campo
profughi a Gaza. 
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Il diritto al ritorno sul quale sono puntate le speranze dei profughi è una  cause
célèbre per i palestinesi. Se non ci fossero stati i profughi e il problema palestinese fosse
solo quello dell'occupazione israeliana, il conflitto sarebbe stato più facile da risolvere. Ma
l'espropriazione del 1948 è una parte fondamentale della storia palestinese, il fondamento
legale della loro causa e la base sulla quale lo Stato ebraico è stato costruito. Pochi in
Occidente capiscono l'importanza del diritto al ritorno per i palestinesi, che doveva essere
imposto fin dall'inizio, mentre è diventata consuetudine dei politici occidentali considerare
i profughi come merci che si possono spostare qua e là come si vuole e non come esseri
umani con esigenze e aspirazioni. Il fatto che questo punto sia di importanza capitale per
i  palestinesi  viene  costantemente  ignorato.  Ma  nel  caso  di  un  accordo,  per  tutti  i
palestinesi  il  problema  si  sarebbe  rlpresentato  con  forza  e  nessun  accordo  che  non
l'avesse risolto sarebbe stato considerato giusto, legale o come fine del conflitto. 

La soluzione due-Stati non ha nessuna possibilità di risolvere il problema. E come
molti hanno affermato, la creazione di due Stati di per sé cancella il possibile ritorno dei
profughi nello Stato israelano. La soluzione due-Stati richiede il riconoscimento di Israele
come Stato ebraico, e cioè con una maggioranza di ebrei incompatibile con l'arrivo di non
ebrei.  Ma  il  futuro  Stato  palestinese  non  potrà  mai  accogliere  una  simile  massa  di
profughi, certamente non il piccolo e frammentato Stato che Israele ha in mente. Non è
nemmeno  giusto  che  persone  espulse  da  Haifa  o  Safad  debbano  rifarsi  una  casa  a
Ramallah o a Jenin. Se i palestinesi, comunque consapevoli di questo, non fossero stati
così disperati da desiderare una qualunque via di uscita dalla terribile situazione della
costante invasione della loro terra e della loro esistenza, non avrebbero accettato una
soluzione che abbandona i profughi al loro destino. Se l'accettano, è in virtù di una logica
che gli consente di vivere per lottare un giorno di più, perché l'ingiustizia di una simile
situazione è viva e riemergerà. Nessuno dei complicati ragionamenti di Israele e delle
potenze  occidentali  per  liberarsi  del  problema  dei  profughi  può  far  dimenticare  ai
palestinesi che la loro casa e le loro terre sono state usurpate da un popolo senza alcun
diritto  su  di  esse,  la  cui  presunzione  di  proprietà  su  un  paese  che  non  era  il  suo
costituisce un permanente affronto. 

Epilogo - La fine del sogno sionista? (pagg. 273 – 274)

In questo libro ho cercato di analizzare i diversi aspetti del problema israelo-palestinese e
di spiegare perché sia rimasto senza soluzioni nonostante le numerose proposte avanzate.
Si è detto che la ragione principale di questo fallimento è il dilemma originario e irrisolto
del sionismo: come creare e mantenere in vita uno Stato ebraico in un paese abitato da
un altro popolo. O si cacciava del tutto «l'altro uomo», oppure il  progetto dello Stato
ebraico  doveva  essere  abbandonato.  Israele  non  ha  fatto  né  l'una  né  l'altra  cosa.  È
riuscito  a  espellere  gran parte  dei  palestinesi,  ma non è stato  in  grado di  «ripulire»
totalmente  il  paese.  Al  contrario,  non hanno  fatto  che aumentare  e la  loro  presenza
politica si è addirittura consolidata. 

Ma  Israele  si  è  ostinato  a  perseguire  1'obiettivo  iniziale  che  equivaleva,
inevitabilmente, all'impossibilità di trovare una soluzione. Un progetto che non avrebbe
raggiunto nessun risultato senza il sostegno e l'incoraggiamento del mondo occidentale. A
Israele  è  stato  permesso  di  imporre  la  sua  visione  del  futuro  colonizzando  la  terra
palestinese  e  escludendo  o  espellendo  i  suoi  abitanti  senza  essere  minimamente
ostacolato  da  pressioni  o  interferenze  esterne.  La  prospettiva  sionista,  mai  tenuta
nascosta né emendata, presuppone che l'intero territorio deve appartenere agli ebrei e
che la presenza araba è una grave intrusione. Non era difficile prevedere le conseguenze
di questa posizione che ha condotto all'attuale vicolo cieco. Le potenze occidentali che
hanno  appoggiato  la  creazione  dello  Stato  ebraico  si  sono  comportate  come  se
ignorassero o negassero questo fatto. L'atteggiamento permissivo e l'immobilismo della
comunità internazionale hanno portato in ultima analisi ai problemi odierni. Se all'impresa
provocatoria di Israele fosse stato posto un limite, la situazione non si sarebbe deteriorata
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a tal punto da rendere inimmaginabile una soluzione. 
Quali vie d'uscita sono oggi possibili? 
Le opzioni disponibili sono poche: 

- permettere che la situazione attuale continui; 

- suddividere il territorio tra uno Stato israeliano e un insieme di enclave palestinesi; 

- condividere il territorio in una sola entità statuale. 

Le prime due opzioni hanno finito con il rivelarsi nel lungo periodo impraticabili. Solo la
terza, come è stato ampiamente dimostrato nel capitolo 7, ha la possibilità di  essere
duratura, perché è la sola soluzione giusta atta a risolvere un conflitto la cui essenza è
l'ingiustizia.

(pagg. 278 - 279)

Resta il  fatto che il  progetto sionista  ha un vizio  di  origine e lo  Stato di  Israele non
avrebbe mai dovuto essere edificato. La migliore soluzione di questo complicato problema
è riportare indietro  le  lancette  dell'orologio a prima che vi  fosse uno Stato ebraico e
ripercorrere la storia da quel momento. Ricordo di aver fatto questa osservazione a un
convegno a Londra nel 1978,  uno dei primi  incontri  tra  palestinesi  e  israeliani  che si
definivano  antisionisti  o  non  sionisti.  Furono  palesemente  impressionati  e  sorpresi  di
fronte a una tale posizione e tutti respinsero il mio commento come un attacco personale.
Mi chiesi che cosa gli facesse pensare che i palestinesi avrebbero mai potuto accettare
che una comunità di immigrati edificasse uno Stato nel loro paese. 

È  una  perversione  credere  che  «l'altro  uomo»,  il  palestinese,  possa  svanire  o
diventare irrilevante. Per usare le parole di Meron Benvenisti: «Il sogno sionista era zoppo
sin dall'inizio. Non teneva conto della presenza di un altro gruppo nazionale. Dal momento
in  cui  il  movimento  sionista  decise  di  non sterminare  gli  arabi,  il  suo  sogno divenne
irraggiungibile”. Ma Benvenisti non ha capito che se anche Israele avesse eliminato la
popolazione palestinese, comunque avrebbe dovuto combattere il  mondo arabo che lo
stringeva da ogni parte. «Se Israele resta uno Stato coloniale, non sopravviverà» scrisse
Haim Hanegbi.  «Alla fine la regione e la popolazione locale sarà più forte di  Israele".
L'ethos  sionista  non  è  fondato  sulla  pacifica  convivenza,  ma  sul  colonialismo  e  su
un'ideologia esclusivista da imporre e mantenere con la forza. 

Comunque sia, l'orologio non torna indietro e lo Stato ebraico, sebbene non ne possa
essere cancellata la creazione, può, per così dire, essere smantellato. La riunificazione dei
frammenti  della Palestina in uno Stato unitario per tutti  i suoi abitanti,  quelli vecchi e
quelli nuovi, è la sola via d'uscita realistica dall'odierna palude. È anche il solo modo per
la comunità ebraica israeliana, diversamente dallo Stato ebraico, di sopravvivere in Medio
Oriente. Per citare di nuovo Haim Hanegbi: «Chiunque voglia garantire l'esistenza di una
comunità  ebraica in questo paese deve abbandonare il  modello  sionista ...  Così  come
stanno le cose, non c'è niente da fare. Qui non può sorgere uno Stato-nazione ebraico»".
La rassegna degli ostacoli fortissimi che sta di fronte alla soluzione dello Stato unitario
può scoraggiare parte di coloro che la sostengono in teoria. Ma il fatto che una cosa sia
difficile da realizzare non la rende meno desiderabile. E il conseguimento della soluzione
dello Stato unitario  non dipende soltanto dai desideri  di  Israele e dei suoi sostenitori.
Possono intervenire altri fattori, per ora imprevedibili o considerati improbabili, e alterare
gravemente  la  situazione,  come  ad  esempio  un  mutamento  della  politica  estera
americana  o una  rinascita  della  potenza  araba  o altre  circostanze  straordinarie.  Negli
equilibri mondiali si scorgono imminenti segni di cambiamento: il declino degli Stati Uniti,
la crescita della Cina e del Sud-Est asiatico, il ritorno della Russia e, a livello regionale, gli
effetti destabilizzanti della guerra del Libano sui regimi arabi filo-occidentali", Ognuno di
questi eventi potrebbe modificare radicalmente le sorti dei palestinesi, anche se siamo
solo all'inizio di un processo storico i cui esiti sono certamente imprevedibili. 

Se  e  quando  si  concretizzeranno,  questi  fatti  decideranno  il  ritmo  e  i  tempi  della
soluzione  di  uno  Stato  unitario.  Ma  occorre  immaginarlo  per  tempo,  non  come  un
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obiettivo immediatamente raggiungibile ma come una prospettiva futura, un'aspirazione e
un segno di fiducia nella fondamentale umanità di ebrei e palestinesi e di tutti coloro che
desiderano vederli in condizioni diverse da quelle presenti. 

Da Alla Ricerca di Fatima – Una storia palestinese

Dall'introduzione (pagg. XIII - XV)

Quando scrissi In cerca di Fatima volevo presentare la situazione con umanità, in
modo comprensibile a tutti, cercando in questo modo di allontanarmi dal linguaggio dei
trattati  politici,  degli  studi  accademici,  delle  analisi  economiche  e  dall'aridità  della
storiografia,  che  erano  diventati  ormai  la  norma  quando  si  trattava  di  raccontare
l'esperienza  palestinese.  Quei  trattati  non avrebbero mai  potuto  restituire  il  volto  più
intimo della vicenda, e quindi le emozioni, gli aneddoti, i pensieri e le aspirazioni delle
persone coinvolte. Se gli altri fossero riusciti a vedere i palestinesi come esseri umani con
un  nome  e  una  storia  propri,  piuttosto  che  come  un'unica  entità  costituita
alternativamente da "rifugiati arabi", "estremisti", "terroristi" musulmani, forse avrebbero
iniziato a empatizzare con quelle persone, intrappolate in un vissuto di crudeltà inaudita.
Sono cresciuta in un paese, l'Inghilterra, dove ogni bambino in età scolare conosce la
storia  ebraica  e  le  persecuzioni  dell'Olocausto.  E  quella  conoscenza  non  è  giunta
attraverso i saggi accademici o i libri di scuola, ma attraverso la letteratura, le biografie, i
film e le  rappresentazioni  teatrali.  Quìndì,  ho  pensato,  anche la  storia  della  Palestina
dovrebbe essere illustrata così,  se non altro perché dell'Olocausto e delle politiche dei
nazisti è la diretta conseguenza, il seguito inevitabile e l'ultimo capitolo di una catastrofe
iniziata  in luoghi  molto lontani  dalle  coste del Medio Oriente.  In quest'ottica  la  storia
palestinese appare inestricabilmente legata a quella ebraica; ne è la naturale e straziante
eredità. 

Dalla prima pubblicazione di questo volume, nel 2002, ho ricevuto molti riscontri
da parte dei lettori: è stato commovente e gratificante scoprire che reagivano proprio
come avevo sperato. Centinaia di persone mi hanno contattata per raccontarmi di essere
cambiate dopo aver letto la mia biografia, o di avervi visto in qualche misura rispecchiata
la propria. Sebbene abbia scritto questo memoir pensando a dei lettori occidentali, e per
la precisione anglofoni, mi ha sorpreso il numero di lettori non occidentali che ne sono
rimasti colpiti. 

Tra  questi  ci  sono  numerosi  musulmani,  che  vi  hanno  riconosciuto  la  propria
esperienza o quella dei loro figli,  cresciuti in paesi  dell'Occidente. Anche molti  giovani
palestinesi  si  sono  identificati  col  racconto  e  vi  hanno  inoltre  trovato  una  fonte  di
informazioni utili sugli eventi avvenuti prima del 1948, un periodo – quello precedente alla
creazione dello Stato di  Israele di  cui  sapevano pochissimo. Ma le voci che mi hanno
emozionato  sono  state  quelle  dei  lettori  ebrei,  che  hanno  rivisto  in  questa  storia  di
sradicamento  e  di  ricerca  di  un  luogo  da  chiamare  casa  la  propria  esperienza.  Il
grande·intellettuale americano Noam Chomsky vi ha intravisto un'eco del passato della
sua famiglia  ebrea ortodossa,  trasferitasi  molti  anni  fa in  America.  Nel 2002,  appena
uscita la prima edizione mi ha scritto:  Il resoconto dell'esperienza della sua famiglia a
Londra risveglia in me molti ricordi. Quelli di mia madre, ad esempio: avrebbe dovuto
vedere come reagì al matrimonio del primo figlio maschio (io). Eppure ho sposato "una
brava ragazza ebrea". Se fosse stata araba ...  non oso neanche immaginare. Oppure di
mio  nonno,  che  visse  per  sessant'anni  a  Baltimora  e  non  imparò  mai  una  parola  di
inglese, né - ma questa è una mia impressione  -  seppe probabilmente mai di trovarsi
negli Stati Uniti. 

Da quando il  libro è stato pubblicato sono morti  molti  grandi nomi della storia
palestinese,  persone di  valore  inestimabile.  Che  perdita,  per  un  popolo  che ha  tanto
bisogno di eroi! Nel 2003 Edward Said, intellettuale di grande levatura ma anche mio caro
amico, a cui questo  memoir  era tanto piaciuto, è scomparso, seguito un anno dopo da
Yasser Arafat, l'uomo simbolo della causa palestinese. Nel 2008 altre due gravi perdite ci
hanno colpiti: quella dell'attivista e pensatore radicale George Habash, fondatore e guida
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del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina fin dal 1969; e il più noto e amato
poeta  palestinese,  Mahmoud  Darwish.  Un  anno  prima,  nel  2007,  mi  ero  trovata  ad
affrontare  un  lutto  personale,  che  ha  esacerbato  tutti  gli  altri.  Mio  padre,  che  si
apprestava a compiere 102 anni e ormai avevo cominciato a ritenere immortale, se ne è
andato lasciandosi dietro una ricca eredità di dieci dizionari inglese-arabo e ore e ore di
registrazioni di programmi della BBC dedicati alla letteratura araba. 
Questi  duri  colpi  non  hanno  affatto  sminuito  la  mia  determinazione,  anzi:  adesso
documentare la storia della Palestina era necessario per preservarla dall' estinzione, e per
riscattare il ricordo di chi aveva sofferto ed era morto senza poter vedere una soluzione.
Palestina non è solo un nome, né è solo un paese: è un'ideale, un'aspirazi.one, e
un  simbolo  per  tutti  coloro  che  hanno  perso  qualcosa  e  desIderano
ardentemente una restituzione, una ricompensa. 

In cerca di Fatima è un monumento a quella speranza. 
Ghada Karmi 

Londra, marzo 2009 

Dal capitolo 6 (pagg. 152 - 155) 

Mentre ce ne stavamo immobili  nel  bel  mezzo della  sala  arrivi  a Londra,  tutto
questo  cominciò  a  sembrare  lontanissimo.  Una volta  sbarcati  fummo accompagnati  a
destinazione da una hostess gentile e sorridente. Dovemmo uscire all'aperto per arrivare
al terminal, e poi percorrere lunghissimi corridoi verso l'ufficio immigrazione. Mia sorella
era l'unica che sapesse parlare inglese, avendolo studiato a scuola. Sull'aereo le avevano
dato dei moduli da compilare a nome di ciascuno di noi, e una volta scesi era lei che
leggeva  le  indicazioni  e  ci  diceva  dove  andare.  Alla  fine  ci  ritrovammo  in  coda  allo
sportello: era la prima volta della nostra vita, nessuno di noi aveva mai fatto una fila;
eravamo abituati a gente che si ammassava e spintonava per farsi largo. 

Gli  impiegati  in uniforme, col  collo  arrossato,  mi  ricordarono i  soldati  inglesi  di
stanza a Gerusalemme. Siham consegnò loro il suo passaporto e quello di mia madre, sul
quale  eravamo  registrati  anche  io  e  Zìyad.  Avevano  la  copertina  rosso  scuro,  una
finestrella bianca in alto e su una pagina interna era stampata la dicitura Governo della
Palestina in inglese e arabo. Naturalmente nel 1949 non esisteva più alcun governo della
Palestina,  i  funzionari  esaminavano  i  documenti  e  i  visti  a  lungo  e  meticolosamente.
Rivolsero a Siham molte domande e alla fine ci lasciarono passare. Ci avvicinammo quindi
verso l'area bagagli per ritirare le valigie. E lì,  accanto al bancone della dogana dove ci
era stato detto di aspettarli, c'era nostro padre. 

Le autorità gli avevano concesso di avvicinarsi dopo che lui gli aveva spiegato che
non parlavamo inglese e non avevamo mai fatto un viaggio tanto lungo. Senza pensare
mi precipitai nelle sue braccia, subito seguita da Ziyad. Lui mi diede un rapido bacio in
testa e abbracciò Ziyad un po' a disagio, ma sorridendo. «Aspettate aspettate, usciamo
fuori» ci disse spingendoci indietro. Si girò quindi verso la mamma e Siham e le salutò
entrambe: era la prima volta che lo vedevo baciare mia madre. 

Non riuscivo a togliergli gli occhi di dosso, perché non somigliava affatto a papà.
Aveva  i  capelli  bianchi  ed  era  più  magro  e  minuto  di  quanto  ricordassi.  Cercai  di
sovrapporre  l'immagine  di  questo  sconosciuto  a  quella  di  mio  padre,  quello  di
Gerusalemme, che non aveva i capelli bianchi ed era più grosso e in un certo senso più
simpatico e che mi aveva viziata e amata, ma non ci riuscii. Un funzionario della dogana
ci chiese di aprire i bagagli. Mentre mio padre armeggiava con le chiusure ci domandò se
per caso avessimo portato delle sigarette o del tabacco. Mia madre fumava, arrotolandosi
da sola le sigarette, e aveva con sé il suo tabacco turco, ma non disse nulla. Quando mia
sorella, ancora a Damasco, le aveva chiesto se dovesse per forza metterlo in valigia, lei
aveva risposto stizzita: «Ma certo! Dove pensi che troverei del tabacco simile a Londra?»
E si era riempita le tasche del cappotto. L'agente le chiese di sfìlarselo e cominciò frugare,
finché si  imbatté  nel  pacchetto.  «E tu» disse quindi  rivolto a  Siham «dove hai  preso
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quell'orologio» Parlava del regalo che lo zio Taleb le aveva dato prima della partenza e di
cui  lei  era  orgogliosissima.  «La  scorsa  settimana»  rispose  quindi  con  sincerità.  Nel
frattempo dalle valigie aperte erano sbucate fuori enormi quantità di cibo -  mulukhiyya
essiccata, menta, zafferano, pinoli, aglio, caffè e dolciumi -, prodotti che lui non aveva
chiaramente mai visto prima. Papà aveva un'espressione irritata e imbarazzata. Cercò di
spiegare che la mamma non conosceva affatto Londra, che non aveva mai lasciato il suo
paese e che era preoccupata per i razionamenti. Un lampo malizioso accese lo sguardo del
funzionario. «Se posso permettermi, signore» disse, «razionamento o non razionamento,
dubito che sua moglie avrebbe mai trovato roba simile qui a Londra». Quindi ci invitò a
risistemare tutto, aggiungendo che non ci avrebbe multato per l'orologio e che avrebbe
lasciato che mia madre si godesse in pace il suo tabacco. 
Con grande sollievo di mio padre, ci avviammo col nostro bagaglio.

«Be', eccoci qui» disse lui. Nessuno rispose nulla, quindi proseguì: «Cerchiamo un
fattorino che ci dia una mano con tutta questa roba». Il poveretto ebbe qualche difficoltà,
e  papà  commentò:  «Santo  cielo,  avete  portato  tutta  la  Siria?»  La  mamma borbottò
qualcosa sugli abiti pesanti per l'inverno, il freddo, la nebbia. Noi prendemmo. le valigie
più piccole e il fattorino il resto. Uscimmo fuori, nell'aria fresca, e fermammo un taxi; Ci
sistemammo tutti dietro, io e i miei fratelli sul sedile posteriore e lui e la mamma in quello
davanti a noi. «Tutti comodi?» chiese papà, e quando Siham annuì bussò piano sul vetro
dell'autista chiedendogli di portarci nella nostra nuova casa. 

Ecco: per la terza volta nella mia breve vita un altro taxi mi traghettava da
un'esistenza a un'altra,  completamente nuova.  Ma sebbene io non lo sapessi
ancora, questa volta sarebbe stata la più strana, ma anche l'ultima. 

Dal capitolo 9 (pag. 269)

Gli  eventi  del  1956 avevano sollevato  problemi  che cominciarono a  tormentarmi  ogni
giorno di più. Ero araba? Inglese? Un ibrido, ammesso che fosse possibile? Vedevo in mia
madre l'araba che avrei potuto essere io stessa, mentre il mondo in cui vivevo mi diceva
che ero inglese a tutti gli effetti. Laddove fino ad allora il mio lato britannico aveva avuto
la meglio senza troppe diffìcoltà, l'esperienza di Suez aveva portato allo scoperto la mia
anima mediorentale che ormai non potevo più ignorare. A questo si aggiungeva un terzo
elemento da tenere in considerazione, il ruolo nella mia vita degli ebrei e di Israele, e di
quello che la loro presenza comportava. Ma all'epoca ero troppo presa dal mio dilemma
identitario  per  trovare  uno  spazio  anche  per  queste  questioni.  più  mi  esponevo  alla
società inglese, più forte diventava il conflitto interiore nato negli anni. Alla fine degli anni
cinquanta Londra stava lentamente risorgendo dall'austerity del periodo bellico ed essere
giovani era eccitante.  

Dal capitolo 12 (pag. 301)

Quello stesso anno, pochi mesi prima, Siham aveva sposato un ingegnere palestinese di
nome Isam Kamal che aveva conosciuto tramite lo zio. La sua famiglia era originaria di
Gerusalemme, ma erano fuggiti in Libano durante l'esodo del 1948. La sorella maggiore
viveva a Damasco, e quando aveva visto Siham aveva pensato potesse essere adatta per
suo fratello. Lo zio Abu Salma non le aveva fatto alcuna pressione, e l'aveva lasciata
libera di decidere da sola cosa fare. Quando i due si erano conosciuti però si erano piaciuti
e avevano deciso di sposarsi entro pochi mesi. Lei aveva scritto per annunciare la novità
ai nostri genitori, e lo zio aveva assicurato che il pretendente era un uomo rispettabile.
Quindi  papà  aveva  dato  la  sua  benedizione  e  le  nozze  si  erano  tenute  a  Damasco
nell'aprile del 1962. 

Quando due musulmani si fidanzano ufficialmente segue una cerimonia di valore
legale nella quale, secondo quanto stabilito dalla shari'a, i due futuri coniugi firmano un
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contratto. Lo sposo viene affiancato da due testimoni e la sposa da due tutori. Il contratto
definisce questioni riguardanti la dote della sposa o gli accordi prematrimoniali. Questi
ultimi stabiliscono la somma in denaro che il marito dovrà versare alla moglie in caso di
divorzio o di  abbandono. In genere la cifra è proporzionata alla  situazione finanziaria
dell'uomo, ma in certi  casi  riflette  anche la sua valutazione della moglie. Nel caso di
Siham ammontava a 10.000 sterline siriane, che all'epoca erano una bella sommetta. Alla
firma del contratto lo sposo offre anche un dono alla futura moglie, in genere un gioiello
d'oro. Questo gesto deriva da antiche usanze,  secondo le quali  l'oro veniva donato al
posto  del  denaro. La  donna  tiene  l'oggetto  come  una  sorta  di  assicurazione
nell'eventualità  che il  marito  decida  di  non onorare  la  clausola  di  risoluzione;  Siham
ricevette un solitario di diamanti. 
I festeggiamenti si tennero invece a luglio. Poiché la firma dell'atto è sufficiente perché
una  coppia  sia  legalmente  sposata,  le  celebrazioni  seguenti  sono  facoltative  e  in
genere hanno luogo qualche tempo dopo la chiusura degli aspetti burocratici. È però
consuetudine organizzare una festa, spesso anche molto ricca ed elaborata. Siham
preferì una cena sobria per pochi intimi, organizzata a casa dello zio. Noi non fummo
presenti  a  nessuna  delle  due  celebrazioni.  A  casa  non  si  accennò  nemmeno  alla
possibilità ... di andare.

Dal capitolo 12 (pag. 361) 

 C'erano anche altri palestinesi in Inghilterra, ma si trattenevano per brevi periodi,
essendo per lo più studenti che giungevano fin lì per specializzarsi. La loro presenza nel
paese era spesso precaria e dipendeva da concessioni delle autorità britanniche, quindi
era improbabile che rischiassero di indispettirle dichiarandosi attivisti e comportandosi di
conseguenza. La sensazione di non avere una patria e la paura della disgregazione tipica
dei palestinesi, che dettavano spesso questi comportamenti, erano dure a morire. Sono
presenti ancora oggi in molti di noi, e non di rado rappresentano un ostacolo reale alla
necessità di agire concretamente.  Al di fuori delle piccole associazioni studentesche non
esisteva  alcun  contesto  sociale  determinato,  non  c'erano  gruppi  o  lobby  culturali  né
attività organizzate. Il contrasto con la lobby filoisraeliana, organizzatissima ed efficiente,
non  avrebbe  potuto  essere  più  accentuato.  Ogni  lacuna  nell'opinione  pubblica  su  un
qualsiasi tema riguardante Israele, il suo conflitto con gli arabi, le sue attrattive turistiche
o qualunque altra caratteristica veniva prontamente colmata da questi gruppi. La versione
araba della storia del paese era virtualmente inesistente, e gli  amici di Israele furono
rapidissimi  a  riempire  a  modo loro  anche  quel  vuoto.  Era  il  contrasto  tra  questi  due
atteggiamenti, secondo me, a determinare le nostre sconfitte. E di certo nessuna azione
militarizzata dell'OLP, né gli spettacolari dirottamenti delle cellule estremistiche potevano
riparare queste mancanze: anzi, se possibile esacerbavano il problema. Il fronte arabo
plegava, e lo faceva costantemente, fin dalle pesanti sconfitte subite nel 1948 e nel 1967.
E  questo  significava  che  in  quella  guerra,  giusto  e  sbagliato,  vittima  e  carnefice  si
confondevano al punto che erano adesso i palestinesi, nati nelle terre contese, a dover
dimostrare che la storia dava loro il diritto di occupare la patria che avevano perso, e
nessun obbligo toccava invece ai nuovi arrivati che li avevano mandati via. 
Alla  fìne  riuscii  a  dare  vita  a  un  gruppetto  di  simpatizzanti,  nessuno  dei  quali
palestinese,  e  grazie  al  loro  aiuto  fondai  Palestine  Action  nel  1972,  cioè  prima che
Yasser Arafat comparisse davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1974 ….
 
Dal capitolo 14 (pagg. 396 - 398)

Giorno 6: un antico, nodoso albero d'olivo sul bordo di una strada in Galilea 

Vecchio qualche centinaia d'anni, la corteccia butterata piena di buchi e solchi, le radici
contorte e aggrovigliate alla base del tronco, come la testa di Medusa: l'albero se ne
stava di  fronte a una montagnola di  macerie, cemento spezzato,  un pezzo di  mobilio
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spaiato e un groviglio di fili elettrici. E a pochi metri di distanza sventolava una tenda
nella brezza: all'interno c'erano una donna e dei bambini piccoli. Fuori dalla tenda c'era
un uomo accovacciato: aveva la pelle scura, coriacea e portava una kefiah arrotolata in
testa.  «Lo  vedi  quell'uorno?»  mi  disse  il  dottor  Hatim  indicando  con  un  dito  un
"palestinese del 1948", uno di quelli che non erano stati sfrattati: un nativo della Galilea.
Il dottor Hatim ci stava facendo visitare la regione. «Vive in quella tenda da tre mesi». In
realtà ci abitava da quando le autorità erano giunte senza preavviso con una ruspa e
avevano raso al suolo la sua casa: quel mucchio di macerie era tutto ciò che restava.
Aveva costruito la casa senza permesso, dicevano, la punizione prevista per quel reato
era la demolizione. Come gli altri colpevoli dello stesso crimine, tutti arabi, non aveva
ricevuto un avviso preventivo sulla distruzione della sua dimora. E dopo avergli demolito
la casa sotto gli occhi, poi gli avevano presentato il conto. 
«E cosa succederà a quella famiglia?» gli chiesi. Il dottor Hatim fece spallucce. «E chi lo
sa?» 
In un villaggetto arabo su una collina scoprimmo che gli abitanti non avevano acqua
corrente,  luce elettrica,  servizi  pubblici  di  alcun tipo.  Una fila  di  baracche fatiscenti
come case su un terreno arido e pietro so, con i polli che correvano tutt'intorno, e un
paio di capre che brucavano i pochi ciuffi d'erba. Era uno dei cosiddetti "villaggi non
riconosciuti", e ce n'erano centinaia: luoghi che lo stato di Israele ignorava, come se
non esistessero. 
Sulla collina adiacente c'era un florido villaggio israeliano con grossi tralicci dell'elettricità,
lampioni e antenne della TV, e le tubature dell'acqua grosse e scintillanti circondavano il
paese; giusto a pochi metri di distanza dal villaggetto arabo, arido e "non riconosciuto".
La gente sbucò fuori a salutare il dottore, che conosceva bene, e ci invitò a entrare nella
baracca più presentabile.  Ogni cosa era marchiata  di  povertà,  eppure insistettero per
offrirci Fanta calda e caffè: tutto quello che avevano. Nei varchi fra una baracca e l'altra
s'intravedevano le solide case del villaggio israeliano dall'altra parte della collina: i cortili
puliti,  gli  alberi  ombrosi,  le  auto  imponenti  che passavano.  Mi  chiesi  come potevano
tollerare di guardare dall' altra parte e vedere la deprivazione di questo luogo, e feci la
stessa domanda al dottor Hatim. 
«Oh, ma non la vedono mica» mi rispose. «Così come non vedono noi.  Per loro non
contiamo nulla, non siamo umani. Devi capire che in questo paese contano solo gli ebrei.
Ed è evidente in tutte le statistiche: le loro condizioni fisiche sono migliori delle nostre,
hanno  un  sistema  scolastico  migliore,  alloggi  migliori,  citta  migliori,  più  servizi,  più
ricchezza». Il dottor Hatim aveva studiato negli Stati Uniti ed era ritornato per occuparsi
concretamente della sanità pubblica e aiutare la  sua comunità.  Aveva dovuto faticare
molto per far carriera nel Ministero della Salute israeliano e aveva ottenuto un' ottima
posizione.  Ma  dopo  qualche  anno  aveva  dato  le  dimissioni  e  aveva  fondato
un'organizzazione sanitaria con l'aiuto di fondi stranieri. «Ho occupato la posizione più
prestigiosa che un arabo potesse raggiungere nel loro ministero. E non ce la facevo più a
essere servile come piace a loro. Allora me ne sono andato». 
Doveva andare per forza così? on aveva fatto amicizia Con nessuno degli israeliani del
Ministero? «E come potevo? Come può uno di noi far amicizia, quando pensi a cosa ci
hanno fatto, e come continuano a comportarsi con noi? aturalmente abbiamo dei rapporti
con loro,  ma  sono  soltanto  formali,  o  funzionali  a  uno  scopo  preciso.  Altrimenti  non
socializziamo affatto. A molti israeliani piacerebbe stringere amicizia con noi, e desiderano
essere accettati: ma vogliono dettare le condizioni». 
Ci portò a Nazareth e vidi con i miei occhi la disparità a cui aveva accennato. Una città
fatiscente, con le strade piene di buche, i marciapiedi sconnessi, gli edifici cadenti: molto
simile a tante città impoverite del mondo arabo. Ma sulle colline sovrastanti Nazareth, un
set  da  film  hollywoodiano.  Un'altra  città:  moderna,  ricca,  israeliana.  Nazaret-Illit,  o
Nazareth alta. Strade ampie e ben asfaltate, viali alberati, case molto grandi. Un centro
commerciale  in  stile  americano,  ragazzi  indistinguibili  dai  loro  coetanei  europei  che
bazzicavano là intorno, con lattine e le cuffie del walkman alle orecchie. 
Mi avevano detto che alcuni di quei giovani erano palestinesi provenienti dalla città bassa,
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e cercavano di emulare lo stile degli altri. Il contrasto fra i due luoghi non sarebbe potuto
essere più lampante. «Sai» mi raccontò il  dottor Hatim, «i tassisti  israeliani portano i
passeggeri che chiedono di arrivare a Nazareth direttamente nella parte alta. Se invece i
clienti insistono a venire nella parte bassa, loro gli dicono:"Non vorrete mica andare in
quel posto. E sporco e pieno di arabi"». 

Dall'epilogo (pagg. 413 - 414) 

Ero sdraiata sul letto dell'albergo dove alloggiavo, accanto alla Città Vecchia. Mi sentivo le
gambe  e  le  braccia  pesanti,  la  mente  vuota.  Dentro  di  me  c'era  un  vuoto  che  mi
intorpidiva, rendendomi insensibile. Poi all'improvviso un suono, familiare ed evocativo.
Era la chiamata alla preghiera, trasmessa da Haram al-Sharif: si diffondeva in tutta la
Città Vecchia, viaggiava sulle case, le auto, i palazzi moderni pieni di uffici, e si spingeva
oltre le colline: 

Allahu akbar! Dio è grande! 

Allahu akbar! Dio è grande! 

Testimonio che non c'è altro Dio al di fuori di Dio e che Maometto è il Suo messaggero ... 

Quando  il  canto  raggiunse  le  mie  orecchie  mi  misi  a  sedere  sul  letto,
completamente sveglia.  Incantata,  mi  avvicinai  alle  finestre  del  balcone e le
spalancai, per ascoltare meglio. Arrivò, sul Muro del Pianto, sul gruppetto delle
modeste  abitazioni  dei  poveri  arabi,  sugli  edifici  vistosi  di  Israele,  sui  suoi
alberghi  lussuosi,  il  suo  traffico  caotico.  Il  suono  inconfondibile  di  un  altro
popolo e di un altra presenza: definibile, duratura e ininterrotta. Era ancora là:
non era svanita, non era morta. 

Chiusi gli occhi, intimorita e sollevata. La storia non era finita, dopo tutto: non per loro,
per lo meno. Le persone che ancora vivevano là, anche se adesso erano ammassate in
riserve che ammontavano a una misera frazione di quella che era stata la Palestina. 
Sarebbero rimaste e si sarebbero moltiplicate, e un giorno sarebbero tornate e forse si
sarebbero riappropriate della loro terra. Il loro esilio era solo materiale e temporaneo. Ma
il mio era un esilio di altro genere: non era definito né dal tempo né dallo spazio,
e da dove mi trovavo io non ci sarebbe stato più ritorno. 
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Palestina/Israele: Un Paese, Uno Stato all. 1
El Escorial 6 luglio 2007

Comunicato stampa – traduzione a cura di ISM-Italia

Per decenni gli sforzi per arrivare a una pace giusta per i palestinesi e per gli israeliani sono falliti. La crisi
in corso ha ulteriormente allontanato le speranze per una soluzione politica del conflitto.

In  questo  contesto  un  gruppo  di  studiosi,  di  giornalisti  e  di  attivisti  si  sono  incontrati  a  Madrid  per
esaminare,  in  cinque  giorni  di  intense  discussioni,  alternative  alla  impasse  attuale,  inquadrate  nel  loro
convincimento che uno stato democratico su tutta la Palestina storica è la sola base, morale e politica, per
una pace giusta e durevole.

Le relazioni sono state segnate dalla convinzione che il tentativo di dividere la Palestina storica, considerato
dalle  maggiori  potenze  come  una  soluzione  del  conflitto,  ha  fallito  nell’assicurare  giustizia  e  pace  o
nell’offrire un processo vero che possa andare in questa direzione. E’ stato affermato che l’approccio “two-
state” incoraggia la separazione dove invece l’eguaglianza e la coesistenza sono imperative. I partecipanti
hanno descritto l’approccio “two-state” come fallimentare nel prendere in considerazione le realtà fisiche e
politiche sul terreno e nell’ipotizzare una falsa parità nelle rivendicazioni morali e di potere tra i due popoli.

Le discussioni  hanno affrontato molti  altri  argomenti  tra i  quali  le  forme della dominazione che Israele
esercita  sui  palestinesi  e  le  pratiche  razziste  che  questo  comporta,  come la  pulizia  etnica,  le  forme  di
apartheid, un sistema legale in Israele basato sulla discriminazione etnica, e il rifiuto del diritto al ritorno dei
profughi,  come  pure  la  definizione  dei  diritti  degli  israeliani  ebrei.  Le  discussioni  hanno  preso  in
considerazione le vie per riformulare la questione in termini di una lotta per l’uguaglianza e la giustizia, per
una eguale cittadinanza per tutti i popoli in quella terra, e la decolonizzazione. I partecipanti hanno discusso
le interpretazioni del diritto internazionale, la natura del conflitto, il sionismo, il  ruolo della religione, e
come ri-immaginare le identità nazionali.

Molti problemi per successive discussioni, azioni e ricerche sono emersi, incluse forme di solidarietà interna
e internazionale con i Palestinesi (come boicottaggio, disinvestimenti e sanzioni), le lezioni di altri conflitti
strutturati simili inclusi il Sud Africa e l’Irlanda, il ripensamento delle relazioni tra stato e cittadini, e come
organizzare una società,  dopo la fine del  conflitto, in grado di  assicurare una vita dignitosa e sicura al
palestinesi e agli israeliani ebrei.

I partecipanti hanno condiviso l’impegno ad affrontare in profondità ognuno di questi problemi,  nel
contesto del loro impegno a una soluzione democratica che offra una pace giusta e durevole in un solo
stato e invitano alla più ampia partecipazione possibile in questa ricerca.

I promotori della conferenza sono stati:

Ali Abunimah

Omar Barghouti 

Oren Ben-Dor 

George Bisharat 

Haim Bresheeth 

Pedro Chavez Giraldo 

Jonathan Cook

Leila Farsakh

Steven Friedman

Islah Jad

Joseph Massad

IIan Pappé

Carlos Prieto Del Campo 

Nadim Rouhana 

Michael Tarazi

Virginia Tilley
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