
RIPENSARE LA PALESTINA

Jamil Hilal1

A partire dal 1993, anno in furono stati siglati gli accordi di Oslo tra l’OLP (Organizzazione per la Liberazione
della Palestina) e Israele, e dal 1994, anno di nascita dell’ANP (Autorità Nazionale Palestinese), sono emerse
e/o si sono accelerate tre tendenze principali, che hanno avuto (e stanno avendo) un impatto decisivo sulla vita
politica e materiale dei palestinesi. Tali sviluppi hanno reso assai vulnerabili le comunità palestinesi (da Gaza
alla Cisgiordania, dai palestinesi con nazionalità israeliana ai palestinesi dei campi profughi di Libano e Siria).
Vediamoli in breve:

A. Progressiva affermazione di un discorso politico che espelle i palestinesi dalla storia e dalla geografia e
nega loro un’identità nazionale.

B. Intensificazione della repressione collettiva e degli insediamenti coloniali. 

C. Localizzazione della politica palestinese e atomizzazione della società palestinese in Cisgiordania e a Gaza.

A. Negazione della storia, della geografia e del popolo palestinesi:
La narrazione storica palestinese (come i  palestinesi  raccontano la loro storia,  definiscono la loro patria e
concettualizzano i loro diritti collettivi) è stata sottoposta in modo sistematico a distorsioni e rappresentazioni
fuorvianti. Elenchiamone alcune: 

1. Riduzione della Palestina alla Cisgiordania e a Gaza
vale a dire al 22 per cento della Palestina storica esistente prima della fondazione dello stato di Israele nel 1948.
Il termine “Territori palestinesi occupati” ha finito per significare solo Cisgiordania e Gaza, mentre sulle mappe
il resto della Palestina, colonizzato e sottoposto a pulizia etnica nel 1948, non figura più come Palestina, bensì
come Israele. Per Israele la Cisgiordania (Giudea e Samaria) è un territorio conteso su cui rivendicare diritti
biblici.  Se Israele non l’ha annessa ufficialmente è solo per ragioni demografiche, vista la presenza di una
popolazione palestinese (indigena) relativamente ampia. Ecco perché ha continuato a colonizzarne quanto più
possibile il territorio, escludendo le sacche più densamente popolate (in sostanza le città palestinesi e i villaggi
circostanti). Israele controlla totalmente l’area “C” (60 per cento della Cisgiordania) e parzialmente l’area “B”
(dove l’ANP è responsabile dell’amministrazione civile e Israele della sicurezza), che comprendono circa il 22
per cento della Cisgiordania. Israele continua nella sua politica di strisciante pulizia etnica a Gerusalemme e
nella Valle del Giordano e di strangolamento su Gaza, sottoposta a un assedio sempre più duro.

2. Rimozione dei palestinesi dalla storia.
Nella seconda metà degli anni Sessanta sono avvenuti in contemporanea due eventi di rilievo: l’occupazione
della Cisgiordania e di Gaza (quel che restava della Palestina storica) da parte di Israele e la nascita dell’OLP
come movimento rappresentativo del popolo palestinese. Da ciò si è fatto derivare che la storia palestinese
coincida  con  l’occupazione  della  Cisgiordania  e  di  Gaza  e  con  l’ascesa  del  nuovo  movimento  nazionale
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palestinese. Il che faceva gioco ai poteri a venire, poiché chiudeva un occhio sulla pulizia etnica della Palestina
(quella che i  palestinesi chiamano Nakba),  e ignorava la lunga e sanguinosa lotta sostenuta dai palestinesi
durante la prima metà del XX secolo per l’autodeterminazione contro l’occupazione militare britannica e la
forzata colonizzazione sionista. 
L’accorciamento della storia palestinese serve anche a lanciare sul mercato la soluzione dei due-stati ora che la
Palestina è ristretta alle aree di Cisgiordania e Gaza, e la questione palestinese banalizzata e ridotta al mero
problema di mettere fine all’occupazione israeliana dei suddetti territori e alla creazione di uno stato palestinese
in loco. 

3. I palestinesi sono coloro che vivono in Cisgiordania e Gaza.
Se “Territori palestinesi occupati” significa ormai Cisgiordania e Gaza, nel discorso corrente i palestinesi sono
coloro che vivono in Cisgiordania e a Gaza, e che non sono coloni israeliani. In altre parole sono non-israeliani
muniti di certificati di identità palestinesi rilasciati e registrati dai servizi di sicurezza israeliani. Per il resto i
palestinesi sono perlopiù rifugiati ai quali Israele non riconosce alcun diritto che lo riguardi, o palestinesi con
nazionalità israeliana, ma identificati come minoranze religiose o etniche (cristiani, musulmani, drusi, beduini)
e non come gruppo nazionale.

4. Israele è descritto come uno stato democratico, quasi mai come uno stato coloniale. 
Il discorso dominante a livello internazionale rappresenta Israele come uno stato democratico (talora come uno
stato ebraico democratico, senza notare la contraddizione insita in tale definizione). Avviene di rado (in pratica
mai) che sia considerato uno stato coloniale, che impone ai palestinesi un sistema che combina caratteristiche
da apartheid (discriminazione etnica e confinamento all’interno di Bantustan come succedeva in Sud Africa, ma
senza  lo  sfruttamento  sistematico  della  manodopera  indigena  da  parte  dei  colonizzatori,  come  invece  lì
accadeva), con caratteristiche del sistema delle ‘riserve’ utilizzato con i nativi americani e i nativi australiani. 

La richiesta israeliana che i palestinesi riconoscano Israele come stato ebraico altro non è se non la pretesa di
una resa totale, della rinuncia da parte dei palestinesi alla propria narrazione storica e dell’adesione a quella
sionista (dove alla Nakba andrebbe a sostituirsi il Giorno dell’Indipendenza che si celebra in Israele). È un
invito rivolto ai palestinesi ad abbandonare il loro diritto al ritorno e ai palestinesi con nazionalità israeliana ad
accettare lo status di cittadini di seconda classe.

5. Disseminazione di miti e rappresentazioni fuorvianti. 
A seguito della costituzione dell’ANP si sono diffusi una serie di miti e di rappresentazioni fuorvianti (anche
all’interno del gruppo dirigente dell’ANP, di molte ONG palestinesi, di organizzazioni internazionali e mass
media). Vediamone alcuni.
Un mito che continua a circolare afferma che “in Cisgiordania e a Gaza, (vale a dire in regime coloniale, sotto
il limitato autogoverno palestinese e con un programma neoliberista)  lo sviluppo è realizzabile”. Per favorire
questo mito se ne è incentivato un altro: l’esistenza di un’economia palestinese. Un mito di cui è fortemente
convinta l’ANP, sostenuto dalla Banca Mondiale e da molte ONG e vari organismi internazionali,  sebbene
l’Autorità palestinese non abbia alcun controllo sulle risorse naturali, sull’attraversamento delle frontiere, sul
commercio e sulla libertà di movimento in Cisgiordania e a Gaza. E benché esistano di fatto tre aree di mercato
separate tra loro (Cisgiordania, grande Gerusalemme e Striscia di Gaza), gestite da diverse autorità locali sotto
il  controllo della potenza coloniale occupante. Per lanciare il  mito dello “sviluppo” la Banca Mondiale e i
principali donatori internazionali continuano a trattare con la Cisgiordania e con Gaza come facevano nei primi
anni di Oslo, vale a dire in un contesto post-conflitto, e non come colonia occupata da Israele e dunque tuttora
“in una situazione di conflitto”.

Il secondo mito che ha dominato per qualche tempo la politica dell’ANP sosteneva che la creazione dello stato
palestinese sarebbe stato accelerato dall’edificazione di istituzioni efficienti e trasparenti  sotto occupazione.
Secondo tale mito, propugnato dall’ex primo ministro dell’ANP Salam Fayad e promosso dall’Unione Europea,
i palestinesi dovevano dare prova di saper gestire uno stato. A parte le sue implicazioni orientaliste e razziste,
esso nega ai palestinesi il diritto all’autodeterminazione. Nonostante gli ottimi voti dati alle istituzioni pseudo-
statali  dell’ANP  da  Banca  Mondiale  e  Fondo  Monetario  Internazionale,  lo  stato  auspicato  dall’ANP
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semplicemente non si è mai materializzato. La ragione è una sola: Israele è contrario a uno stato indipendente
in Cisgiordania e Gaza, e gli Stati Uniti, come è ormai evidente, non sosterranno una risoluzione del conflitto
che non sia approvata da Israele. 

Il mito della soluzione dei due-stati è ancora sostenuto con forza da molte istituzioni politiche (tra cui l’ANP e
l’UE), benché nell’arco degli ultimi vent’anni siano ripetutamente falliti i negoziati bilaterali israelo-palestinesi
(condotti  sotto  gli  auspici  degli  USA)  e  il  colonialismo  insediativo  abbia  trasformato  la  demografia,  la
geografia  e  l’economia della  Cisgiordania  e  della  Striscia  di  Gaza.  Nel  2014 all’incirca  un abitante  della
Cisgiordania su quattro è un colono israeliano e la giudaizzazione di Gerusalemme e la lenta epurazione dei
palestinesi dalla città proseguono. 

B. Repressione collettiva, frammentazione e colonizzazione intensiva.
I palestinesi della Cisgiordania e di Gaza sono stati sottoposti a colonizzazione intensiva, assedio soffocante,
frammentazione territoriale, negazione dei diritti, impoverimento e umiliazione nazionale: atti di forza che, per
dimensioni e natura, riguardano l’intera popolazione.

Il controllo collettivo è stato mantenuto attraverso la frammentazione della Cisgiordania e di Gaza in aree che
combinano caratteristiche da “Bantustan” (isolamento dei palestinesi in aree geografiche auto-amministrate,
senza usarne o usandone limitatamente la manodopera a basso costo come invece si  faceva in Sud Africa;
mantenimento di Cisgiordania e Gaza in condizione di mercati asserviti ai prodotti israeliani) con alcuni tratti
tipici del sistema delle “riserve” (come si faceva con i nativi americani e gli aborigeni in Australia). Per rendere
operante questo sistema si è fatto ricorso a vari meccanismi di controllo e di restrizione (un sistema di bypass
road, strade di aggiramento riservate agli israeliani, un muro di segregazione, checkpoint militari, coprifuoco e
assedi, fermo e carcerazione dei militanti, demolizione di case, mantenimento delle condizioni di dipendenza
economica e finanziaria della Cisgiordania e della Striscia di Gaza dagli aiuti internazionali e dai trasferimenti
esterni  (delle  tasse  doganali  riscosse  da  Israele  per  conto  dell’ANP).  La  frammentazione  ha  comportato
l’isolamento di Gerusalemme Est dalla Cisgiordania e di entrambe dalla Striscia di Gaza. Inoltre i controlli di
sicurezza sulla rete stradale e le violenze da parte dei coloni sono gestiti in modo tale che la Cisgiordania può
essere trasformata in tre “riserve” principali: nord, centro e sud. 

Gli accordi di Oslo (1993) sono stati l’occasione per stringere la morsa del controllo coloniale israeliano su
Cisgiordania e Gaza e per ricorrere a un uso eccessivo della forza contro la resistenza palestinese. A questo
proposito in tali aree Israele impone un controllo totale su ogni aspetto della vita, comprese le restrizioni sul
movimento, la detenzione senza processo, le leggi d’emergenza, la demolizione di case, l’assassinio di leader
politici e militanti, il controllo delle frontiere, del commercio, del cielo, del mare, delle falde acquifere, della
fornitura di combustibile e elettricità e attacchi militari aperti, violenti e di vasta scala come è successo con
l’invasione dei centri urbani della Cisgiordania nel 2002 e con le tre guerre contro la Striscia di Gaza, la prima
alla fine del  2008, la più recente nell’estate del 2014.  Israele si  è assicurato in tal  modo che i  palestinesi
restassero in una situazione di vulnerabilità e rischio estremi, privi del benché minimo controllo sul proprio
futuro.

Dopo Oslo Israele non ha cambiato linea nei confronti dei palestinesi. Ha perseverato nella propria politica
coloniale e di repressione collettiva, anche se  con un passo più spedito. Tra il 1990 e il 2014 il numero dei
coloni presenti in Cisgiordania si è triplicato e, parallelamente, è aumentata in modo significativo anche la loro
influenza sulle politiche israeliane, in particolare sul recente governo di Netanyahu. A Gaza, che ha la più alta
densità di  popolazione del  mondo,  il  17 per cento della Striscia è stato reso inaccessibile ai  suoi  abitanti,
trasformandolo in zona cuscinetto. L’assedio imposto da Israele ha creato un ghetto esplosivo e un campo di
prigionia (con sette cancelli) per un milione e ottocentomila palestinesi la cui sopravvivenza (cibo, farmaci,
combustibile, eccetera) dipende totalmente dalla possibilità di accedere al mondo esterno. 

La vera funzione del coordinamento di sicurezza israelo-palestinese, come specificato negli accordi di Oslo, è
stata di assicurare la sicurezza del colonizzatore dal colonizzato. Inoltre gli accordi di Oslo hanno spostato
l’onere di amministrare Cisgiordania e Gaza da Israele all’ANP, contando sugli aiuti esterni (soprattutto da
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parte  di  USA e  UE)  e  sui  trasferimenti  (delle  tasse  doganali  che  Israele  riscuote  a  pagamento  per  conto
dell’ANP). 

L’ANP è stata indebolita al punto che il suo presidente, Mahmud Abbas, l’ha descritta come un’“Autorità senza
autorità” e come un’autorità che rende l’occupazione israeliana la “meno costosa della storia”. È risaputo che
Abbas si  è impegnato a evitare l’esplosione di  una terza intifada.  In tal  senso può contare sul  servizio di
sicurezza dell’ANP che costituisce circa il 45 per cento della sua forza lavoro e consuma il 27 per cento del
bilancio annuale. 

Se il negoziato bilaterale del 2014 (promosso dal segretario di stato statunitense) non è andato a buon fine è
perché Israele ha ribadito la volontà di continuare a colonizzare la Cisgiordania e rifiutato di darsi dei confini
(Israele è il  solo paese al  mondo che non ha confini  dichiarati).  I  palestinesi  non credono che i  negoziati
bilaterali metteranno fine alla loro repressione collettiva.

C. Personalizzazione, frammentazione e crescita dei consumi. 
Sono  numerosi  i  fattori  che,  interagendo,  hanno  promosso  un  processo  di  personalizzazione.  Per
personalizzazione si intende un processo sociale che legittima e favorisce gli interessi personali mettendoli al di
sopra di tutto. Equivale all’interiorizzazione dell’etica individualistica e capitalistica dell’interesse personale
senza riguardo dell’interesse pubblico. Tale etica trova conferma nel mercato, sul posto di lavoro, nei notiziari,
nei film e nel pettegolezzo quotidiano. In Cisgiordania e a Gaza i fattori  che hanno promosso attivamente
questo processo sono i seguenti: 

1. Adozione di un programma neoliberista. 
Non sorprende che l’ANP abbia adottato un programma economico neoliberista dal momento che si è costituita
al culmine dell’era neoliberista (1993) ed è stata nutrita e supervisionata dalla Banca Mondiale e dal Fondo
Monetario Internazionale e finanziata dagli Stati Uniti e dai donatori dell’UE. Pertanto l’economia di libero
mercato è stata resa obbligatoria dalla Legge Fondamentale palestinese approvata dal  Consiglio legislativo
palestinese (CLP). Inoltre il programma neoliberista è stato incentivato, direttamente e indirettamente, dalle
varie centinaia di  ONG palestinesi  emerse con o dopo la creazione dell’ANP, e naturalmente dal nascente
settore privato. 

Sotto l’egemonia del  dogma neoliberista,  al  nascente settore privato (oliato principalmente dal capitale dei
palestinesi espatriati) è stato assegnato un ruolo determinante nel modellamento dell’economia (e della società)
di Cisgiordania e Gaza. Con il Protocollo di Parigi (sottoscritto da Israele e ANP nel 1994), l’esteso e costante
controllo di Israele sulla vita economica di Cisgiordania e Gaza è stato assicurato. La dipendenza dell’ANP
dagli aiuti esteri e dai trasferimenti delle tasse doganali ha confermato la sua vulnerabilità alle pressioni esterne
e ha esposto i lavoratori impiegati  nel suo vasto settore pubblico alla precarietà e alla volatilità degli aiuti
esterni e della politica israeliana.

2. Smantellamento delle istituzioni nazionali. 
Gli accordi di Oslo – discussi e siglati nello stesso periodo in cui crollava l’Unione Sovietica e il mondo arabo
era  in  preda  al  caos  a  seguito  della  Guerra  in  Iraq  del  1990  –  hanno  accelerato  il  rapido  processo  di
marginalizzazione  delle  istituzioni  nazionali  palestinesi.  È  stato  evidentissimo  nel  congelamento  delle
istituzioni dell’OLP e delle organizzazioni di massa e professionali. Fino agli accordi di Oslo l’OLP aveva
operato come organismo nazionale rappresentativo di tutte le comunità palestinesi,  all’interno e all’esterno
della Palestina storica. Puntando sul fatto che alla fine del periodo transitorio di cinque anni (vale a dire nel
1999) l’ANP si sarebbe trasformata nello stato indipendente di Palestina, tutti gli sforzi si sono rivolti  alla
costruzione delle istituzioni dell’ANP e l’OLP è stata considerata ridondante. Tale politica si è rivelata assai
miope: oltre a perdere le loro istituzioni rappresentative nazionali, i palestinesi hanno finito per perdere anche
l’ANP come autorità  di  autogoverno sulla  Cisgiordania  e  su Gaza a  seguito della  scissione di  cui  è  stata
testimone nel 2007 con la paralisi del CLP e la creazione di due governi (uno a Gaza e l’altro in Cisgiordania),
entrambi sotto il controllo diretto e indiretto di Israele.
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In breve i palestinesi non possiedono più istituzioni nazionali unificate, né una leadership unificata o una chiara
strategia  nazionale  volta  a  mobilitare  i  palestinesi,  nelle  loro  diverse  comunità,  nella  lotta  per  il  diritto
all’autodeterminazione e  il  perseguimento dei  loro interessi  collettivi.  Durante  la  prima intifada è  stata  la
presenza  di  un  gruppo  dirigente  unificato  e  di  organizzazioni  di  massa  e  professionali  a  sostenerla  e  ad
assicurarle una base di massa.

3. Impatto delle ONG palestinesi. 
Il  numero  e  il  ruolo  delle  ONG è cresciuto  significativamente  dopo gli  accordi  di  Oslo e  la  costituzione
dell’ANP. Per finanziare i propri programmi le organizzazioni non governative medie e grandi dipendono dal
denaro dei donatori; buona parte di tali finanziamenti aveva come fine la salvaguardia del “processo di pace”,
che era costantemente traballante a causa delle asimmetriche relazioni di potere insite in esso. Il senso della
crescita numerica e della maggiore portata delle ONG va però rinvenuto altrove: esse prendono il posto delle
associazioni  rappresentative e volontarie  che,  insieme alle  organizzazioni  politiche,  hanno svolto un ruolo
importante  nell’organizzazione  e  nella  mobilitazione  della  società  palestinese  prima  della  costituzione
dell’ANP. Le nuove ONG sono strutture professionalizzate orientate, nel migliore dei casi, a fornire servizi,
non a porsi come associazioni rappresentative e/o volontarie come quelle create alle fine degli anni Settanta e
negli anni Ottanta – inizialmente da organizzazioni politiche di sinistra, quindi da Fatah – per mobilitare donne,
lavoratori, studenti, insegnanti, eccetera. Adesso le ONG sono responsabili nei confronti di chi le finanzia, non
più dei propri beneficiari o dei partiti politici, come in passato.

4. Burocratizzazione e decentramento della politica. 
La cultura politica perlopiù egualitaria (dei “fratelli e compagni”) e l’accesso relativamente facile ai leader
politici  delle varie  fazioni  politiche e  degli  organismi  di  massa e  professionali  che dominavano la  cultura
politica palestinese prima della costituzione dell’ANP sono stati rapidamente rimpiazzati da istituzioni pseudo-
statali  con rigide strutture gerarchiche e una nomenclatura  ufficiale (ministro,  deputato,  direttore  generale,
direttore, eccetera e gradi militari e di polizia altamente differenziati) con privilegi accordati in base allo status
e al grado. Ciò ha comportato una minore capacità delle organizzazioni politiche (inclusi Fatah e Hamas) di
mobilitare le masse a sostegno delle questioni d’ordine nazionale. La maggior parte dei quadri di  Fatah e di
Hamas sono stati assorbiti nelle istituzioni formali erette da entrambi i movimenti in Cisgiordania e a Gaza
(Fatah nel 1994, Hamas nel 2007). In breve i militanti si sono trasformati in impiegati statali rammolliti e senza
nerbo che operano all’interno di istituzioni di autogoverno attive in regime di colonialismo insediativo.

5. Ampliamento della classe media.
La costruzione dell’ANP ha avviato importanti trasformazioni di classe in Cisgiordania e a Gaza. Non solo
perché l’ANP ha avuto un ruolo determinante nella creazione di un’ampia nuova classe media (soprattutto di
ceto medio-basso), ma perché insieme alle ONG e all’emergente settore privato ha ampliato il divario nella
distribuzione della ricchezza in Cisgiordania e a Gaza e reso più cospicua la disuguaglianza. Le disparità si
manifestano attraverso i diversi tassi di povertà e di disoccupazione nelle varie regioni, nelle città e nei campi,
ma anche tra uomini e donne e nel campo dell’istruzione.

Nelle città è emersa una consistente classe media che in larga misura lavora per l’ANP (ministri,  servizi e
agenzie di sicurezza) o per un’ONG e nei settori moderni dell’economia della Cisgiordania e di Gaza (nel
campo della comunicazione, dell’elettronica, delle assicurazioni, delle banche, della finanza, della pubblicità,
dei mass media e simili).  Ciò ha coinciso con un’enorme espansione nel campo dell’istruzione (superiore e
universitaria)  e della sanità,  oltre a un notevole aumento delle professioni  (avvocati,  ingegneri,  architetti  e
esperti di vari settori) che evolvono con l’edificazione dei centri urbani (si veda la crescita di Ramallah e di
Gaza City).

La disponibilità di prestiti bancari agevolati ha permesso a ampie fasce della nuova classe media di servirsene
per i  consumi (acquisto di case, automobili,  mobili  e simili) contando sul regolare versamento del proprio
salario mensile per saldare a rate il debito contratto. Ogni ritardo reale o mancato pagamento dei salari (da parte
dell’ANP, delle ONG o del settore privato) metterebbe a rischio un ampio settore della nuova classe media, che
non sarebbe in grado di  restituire il  denaro preso a prestito dalle banche.  Negli ultimi dieci  anni ritardi o
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mancati pagamenti si sono verificati più di una volta, e la classe media ricorda bene le difficoltà che ne sono
derivate. 

La dipendenza dei salari dall’ANP, dalle ONG e dal moderno settore privato spiega perché in Cisgiordania e a
Gaza la classe media palestinese continui a mostrarsi restia a qualsiasi azione collettiva che metta a repentaglio
la propria fonte di sostentamento e i propri privilegi. In Tunisia e in Egitto la nuova classe media (soprattutto i
giovani) ha svolto un ruolo evidente nell’avviare e sostenere la rivolta popolare contro le dittature locali. In
entrambi i paesi è stato in larga parte merito dei lavoratori e dei sindacati professionali se la sollevazione è stata
popolare e sostenibile. Non si può dire lo stesso delle attuali condizioni della classe media e della classe operaia
di Cisgiordania e Gaza, perché la questione nazionale ha la priorità e l’élite politica palestinese è in entrambe le
aree attenta a non lasciarsi sfuggire di mano la situazione. Nel 2011 e nel 2014 i giovani della classe media
hanno tentato di accendere la rivolta sia in Cisgiordania sia a Gaza, ma non ce l’hanno fatta perché sono stati
frenati o repressi dai due movimenti politici al governo. 

L’emergere di una vasta classe media (un terzo della forza lavoro impiegata in Cisgiordania e a Gaza) in un
contesto  neoliberista  e  in  un’economia  orientata  al  servizio  (meno  del  24  per  cento  della  forza  lavoro  è
impiegata in agricoltura o nell’industria manifatturiera, e questi due settori contribuiscono per meno del 18 per
cento al PIL), e la dipendenza dagli aiuti esterni hanno sviluppato un ethos individualistico e uno stile di vita
consumistico. Si tratta tuttavia di uno stile di vita molto precario a causa di quanto si è detto e dell’imperante
situazione di colonialismo insediativo in cui si opera.

Le distinzioni di classe e di status (basate sulla ricchezza, la carica e il grado) non sono mai state tanto lampanti
quanto in questi ultimi anni. Durante la prima intifada le distinzioni lampanti erano quelle tra la classe media
israeliana (gli occupanti) e l’ampia classe operaia palestinese (gli occupati). Adesso le differenze sono evidenti
tra gli stessi occupati, dal momento che di israeliani nelle città e nei villaggi della Cisgiordania e di Gaza non se
ne vedono molti e che per visitare le città israeliane i palestinesi hanno bisogno di un permesso.

6. Una classe operaia frammentata e vulnerabile.
I lavoratori manuali della Cisgiordania e di Gaza non sono in grado di organizzarsi in un’azione collettiva
contro il loro oppressore nazionale. Sono molto meno sicuri del proprio posto di lavoro, ricevono salari molto
più bassi,  e hanno tassi  di disoccupazione molto più alti  (ad esclusione dei  laureati) e pochi  diritti  sociali
rispetto  alla  nuova  classe  media.  Tali  condizioni  esigono  una  protesta  collettiva  contro  le  autorità  di
autogoverno non meno che una sollevazione contro l’autorità coloniale-insediativa. Tuttavia la frammentazione
in decine di migliaia di minuscole imprese, prive di qualsiasi forma di sindacalizzazione (la nuova classe media
è più sindacalizzata dei lavoratori manuali), non favorisce la ribellione collettiva. Un 10 per cento della forza
lavoro cisgiordana si mantiene svolgendo attività non qualificate o semi-qualificate in Israele e nelle colonie
israeliane della Cisgiordania.

In breve, la situazione della classe operaia in Cisgiordania e a Gaza non favorisce la creazione di un movimento
di  resistenza attivo contro l’occupazione israeliana,  come invece hanno fatto i  lavoratori  tunisini  nel  2011
(grazie  al  loro  organizzatissimo  movimento  sindacale),  ribellandosi  contro  l’oppressivo  regime  locale.  La
situazione e le condizioni lavorative dei piccoli coltivatori, dei negozianti, degli artigiani e dei proprietari di
minuscoli laboratori (la piccola borghesia, per usare la terminologia della vecchia sinistra) non sono molto
migliori di quelle della manovalanza. 

7. Una classe imprenditoriale alla ricerca di profitto e stabilità.
La nuova classe imprenditoriale emersa dopo la costituzione dell’ANP (ne fanno parte espatriati  e  uomini
d’affari del posto) è stata ben attenta a tenere buoni rapporti con la leadership dell’ANP (e viceversa) e con le
autorità  israeliane  in  modo  da  garantire  il  regolare  svolgimento  delle  attività  (in  termini  di  mercati,
importazioni,  esportazioni,  permessi  necessari  a muoversi  senza difficoltà…). Non si  può dunque dire che
questa classe sia pronta a sostenere una qualsiasi azione contro l’occupazione che possa mettere a rischio i
propri interessi o indebolire ulteriormente l’ANP destabilizzandone la situazione. 
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Osservazioni conclusive

Le condizioni oggettive in Cisgiordania e a Gaza richiedono con forza una grande intifada: la sempre più
intensa repressione collettiva israeliana non ha mai raggiunto la ferocia di cui siamo testimoni oggi. Eppure le
condizioni  “soggettive”  prevalenti  nella  politica  e  nella  società  palestinesi  non  sono  pronte,  per  ora,  a
raccogliere  la  sfida.  La  scomparsa  delle  istituzioni  nazionali,  le  divisioni  verticali  in  seno  alle  politiche
palestinesi,  l’atomizzazione della società in Cisgiordania e a Gaza, l’accentuazione della disuguaglianza di
classe, l’etica individualistica e consumistica nella cornice neoliberista oggi prevalente, la dipendenza dell’ANP
e delle ONG dagli aiuti esterni, sono fattori che frenano la resistenza collettiva al colonialismo insediativo,
all’apartheid e a una discriminazione apertamente razzista.

Non è  verosimile  che  nel  prossimo  futuro  i  due  più  importanti  cambiamenti  che  continuano  a  segnare
Cisgiordania  e  Gaza  (la  repressione  collettiva  e  la  colonizzazione  da  un  lato,  e  la  frammentazione  e
l’individualizzazione  dall’altro)  cessino.  Dato  il  consolidamento  dello  stallo  politico  e  visti  la  politica  di
repressione  e  di  punizione  collettive  e  il  costante  intensificarsi  della  colonizzazione  e  dell’umiliazione
nazionale  seguita  da  un’alleanza  di  estrema  destra,  non  va  tuttavia  escluso  che  le  condizioni  cumulative
spingano  verso  un’azione  popolare  collettiva  sfociante  in  una  resistenza  popolare  organizzata  contro
l’occupazione coloniale israeliana. È possibile che, di fronte a politiche e condizioni simili, settori dell’élite
politica palestinese e della classe media di Cisgiordania e Gaza finiscano per sentire che non hanno nulla da
perdere  se  non  le  catene  dei  loro  vuoti  privilegi  e  i  loro  salari  (che  esigono  docilità  nei  confronti
dell’oppressore).  A questo punto potrebbe cominciare a costruirsi  un nuovo movimento politico palestinese
(come accadde negli anni Sessanta).

Sembra tuttavia più probabile che nei prossimi mesi proseguano gli scontri individuali e su base locale con
l’occupazione israeliana e con i suoi coloni in Cisgiordania, e le occasionali fasi militari acute nella Striscia di
Gaza. La repressione collettiva, lo stallo politico e la forza dell’identità politica (tenuta accesa da generazioni
successive di  repressione collettiva,  spossessamento,  sofferenza,  discriminazione,  dal  razzismo israeliano e
dalle aggressioni  quotidiane dei  coloni)  manterranno viva la causa palestinese (nelle canzoni,  nei film, nei
romanzi, nei racconti scritti e orali, e negli atti individuali e collettivi di resistenza) e nella Palestina storica la
situazione si farà sempre più esplosiva con l’intensificarsi del razzismo israeliano nei confronti della minoranza
indigena palestinese. Le turbolenze nei paesi arabi circostanti sono un fattore che si aggiunge a tale esplosività. 

Se si  vuole incoraggiare l’azione comune contro la repressione collettiva e contro un sistema di  apartheid
imparentato con quello della riserve, è fondamentale uscire dalla polarizzazione politica. Solo con un governo
palestinese unitario si aprirà la strada alla costruzione di un nuovo movimento palestinese capace di creare
istituzioni nazionali all’altezza delle aspirazioni di tutte le comunità palestinesi e in grado di articolare una
chiara strategia nazionale (basata sui diritti collettivi, non sulla costruzione di uno Stato a tutti i costi), che
mobiliti le energie dell’intero popolo palestinese e attivi la solidarietà regionale e internazionale nei confronti
della causa palestinese in quanto causa internazionale.  La resistenza va intesa in modo olistico: invece di
ridursi  a  un  unico  modello,  dovrebbe  attingere  alle  diverse  forme  di  resistenza  popolare  civile,  culturale,
economica, diplomatica. Una di queste forme di resistenza è stata avviata dal movimento per il “Boicottaggio,
Disinvestimento, Sanzioni” (BDS) né si può rinviare oltre la necessità di obbligare Israele a rispondere dei
propri crimini di guerra e della violazione del diritto internazionale. In Cisgiordania e a Gaza l’economia va
sottoposta a regolamentazione sociale in modo da ri-orientarla verso la costruzione di un sistema economico
che aiuti i palestinesi a non cedere, sganciandolo dall’economia israeliana e dalla dipendenza esterna. 

 (Traduzione dall’inglese di Maria Nadotti)

7


