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Da Introduzione all'edizione italiana di Jamil Hilal
L'élite  politico-militare israeliana sembra lenta nel  realizzare che i 

rapporti di forza possono cambiare e che in effetti essi sono cambiati, ma 
non necessariamente a suo favore. È questa la principale lezione che viene 
dal fallimento della guerra contro il Libano e dalle disastrose e sanguinose 
conseguenze dell'occupazione militare americana in Iraq, col risultato che la 
politica  israeliana  e  statunitense  stanno  avendo  un  calo  di  consenso  in 
molte parti del mondo. Gli israeliani non dovrebbero sentirsi troppo a loro 
agio ad avere gli Stati Uniti come unici e costanti sostenitori.  Qualunque 
tentativo di destabilizzare con la forza il regime iraniano, a causa dei suoi 
piani  nucleari  e  della  sua  posizione  critica  nei  confronti  della  politica 
americana e israeliana, potrebbe avere serie ripercussioni su tutta l'area, 
ma lo stesso potrebbe accadere in caso di una terza guerra contro il Libano, 
di una nuova guerra contro la Siria o di un'azione militare su vasta scala 
contro Gaza e la Cisgiordania. Questa volta si avrebbero conseguenze assai 
più grandi rispetto all'Iraq e al Libano. 

Sul fronte palestinese, sono sempre di più quelli che sono convinti 
che la soluzione dei due Stati non sia più plausibile. Questo non solo perché 
la  divisione  dei  due  popoli  sia  impossibile  (sono  più  di  un  milione  i 
palestinesi dentro i confini del 1948 e mezzo milione i coloni ebrei dentro la 
Cisgiordania),  ma  perché  la  soluzione  dei  due  Stati  non  affronta  la 
questione dei rifugiati, di Gerusalemme e dei confini e non consentirebbe al 
nascente  Stato  palestinese  di  avere  la  minima  sovranità  o  capacità  di 
rappresentare o garantire la cittadinanza a tutti i palestinesi e in particolare 
a quelli in al-shatat o diaspora. 

Le realtà create dall'occupazione colonial-militare in Cisgiordania e 
nella  Striscia  di  Gaza,  l'assedio  imposto  dagli  insediamenti  coloniali 
israeliani sui palestinesi, il Muro di separazione e dell'Apartheid, l'embargo 
economico sull'Autorità Palestinese, il fallimento del governo di coalizione 
nel  miglioramento  delle  estreme  difficoltà  economiche  che  i  palestinesi 
devono sopportare in queste aree, l'obiettivo, ora ovvio, dell'élite  israeliana 
di impedire la nascita di un possibile Stato sovrano palestinese, e infine 
l'indifferenza  del  potere  rispetto  alla  loro  condizione  hanno  portato  i 
palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza alla conclusione che 



solo uno Stato unitario democratico che affronti le cause del conflitto può 
offrire una soluzione equa e duratura. E potrebbe farlo risolvendo tutte le 
questioni  spinose:  Gerusalemme,  il  diritto  dei  rifugiati  al  ritorno  e  la 
questione  della  costruzione  di  uno  Stato  per  tutti  i  cittadini,  senza 
differenze di religione o di appartenenza etnica. 

In  un  sondaggio  condotto  fra  i  rappresentanti  dell'élite  in 
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e pubblicato nel marzo 2007, davanti a 
una serie di scenari possibili  la maggioranza degli intervistati  (68%)  si  è 
dichiarata a favore di uno Stato democratico nella Palestina storica,  che 
garantisca pari diritti per tutti i cittadini, senza discriminazioni religiose, di 
razza,  etnia,  colore  o  sesso.  È  vero  che  solo  una  piccola  percentuale 
dell'élite  considera  plausibile  l'ipotesi  dello  Stato  unico  rispetto  alla 
soluzione dei  due Stati,  ma questo accade perché  la  seconda è  ancora 
l'idea dominante all'interno dell'OLP ed è stata, in termini pratici, accettata 
da Hamas, oltre a essere la soluzione che gode di maggior consenso sulla 
scena internazionale. Comunque sia,  la legittimità della soluzione dei due 
Stati  non  è  accettata  dalla  maggioranza  dei  palestinesi  della  shatat 
(diaspora), che accarezzano il  sogno di poter tornare nella patria da cui 
sono stati cacciati con la forza. La richiesta preponderante fra il milione di 
palestinesi dentro Israele è che quest'ultima si trasformi in uno «Stato per 
tutti i suoi cittadini», il che vuol dire diventare uno Stato binazionale in cui 
siano riconosciuti  i  diritti  della  minoranza  arabo-palestinese.  Coloro  che 
sostengono  la  soluzione  dello  Stato  unico  scommettono  sul  fatto  che 
Israele  si  renda  conto  che  questa  è  l'unica  soluzione  che  garantisca 
giustizia per i palestinesi e permetta allo stesso tempo agli ebrei israeliani 
di godere di pieni diritti e di integrarsi nella regione. 

Inoltre,  ora più che mai è chiaro che l'Autorità Palestinese non ha 
più ragion d'essere, non soltanto a causa della sua strutturale debolezza e 
dell'esistenza al suo interno di due sistemi paralleli di potere, ma anche per 
via  della  sua incapacità  di  occuparsi  dei pressanti  problemi economici  e 
sociali che devono affrontare i palestinesi della Cisgiordania e della Striscia 
di Gaza e  dell'incapacità,  fin dalla sua nascita nel 1994,  di  elaborare una 
giusta  soluzione  al  conflitto.  La  lotta  fra  Hamas  e  Fatah,  esplosa  nella 
Striscia di Gaza prima che si costituisse il governo di unità nazionale nel 
marzo 2007 (risultato dell'accordo della Mecca sancito dalle due parti, sotto 
gli auspici del monarca saudita, 1'8 febbraio 2007) e riaccesasi poco dopo in 
maggio,  è sintomatica della debolezza (qualcuno direbbe dell'irrilevanza) 
dell'Autorità Palestinese. 

Da Il sionismo e la soluzione dei due stati di Ilan Pappé  
In  Israele  due  compagni  di  vecchia  data  di  Mustafa  Barghouti  nella 

battaglia  per i  due Stati,  Haim Hanegbi e Meron Benvenisti  decisero,  al 
termine dell'estate 2003, che era l'ora di rinunciare a quella soluzione. 

Hanegbi considera giusta la soluzione dello Stato unico; Benvenisti 
la  ritiene  a  malincuore  l'unica  plausibile,  considerando  la  quantità  di 
insediamenti  ebraici  nei  territori  occupati,  il  rifiuto  di  ogni  governo 
israeliano di ritirare massicce quantità di coloni e il  numero crescente di 



palestinesi  all'interno  di  Israele.  Entrambi  però  sostengono  il  modello 
binazionale,  una  sorta  di  federazione  fra  due  entità  nazionali  che 
condividano  i  poteri  esecutivo,  legislativo  e  costituzionale  su  una  base 
paritaria e consensuale. 

I sostenitori di più antica data di tale soluzione preferiscono l'idea di 
uno Stato  laico  democratico  per  tutti  i  suoi  cittadini;  ma alcuni  di  loro 
considerano la struttura binazionale come l'unica praticabile per iniziare. In 
un recente articolo sulla «New York Review of Books» Tony Judt asserisce, 
a  questo  riguardo,  che  sarà  più  facile  portare  dalla  parte  dello  Stato 
binazionale quanti  sono delusi  dalla soluzione dei due Stati.  Un discorso 
simile fu fatto nel 2004 da due accademici israeliani, uno palestinese e uno 
ebreo!. 

Coloro  che  detengono  il  potere  -  sia  esso  politico,  economico  o 
mediatico  -  continuano  a  spendere  molte  energie  per  dar  corpo  alla 
soluzione dei due Stati in Palestina, ognuno secondo la sua interpretazione. 
L'élite politica israeliana auspica una struttura che riduca la Palestina sino a 
farla  dimenticare;  il  Quartetto  dichiara  di  poter  convincere  Israele  a 
concedere un mini-Stato che occupi il 15 % di quello che era la Palestina e 
questo bantustan sembra soddisfare alcuni regimi arabi che gravitano nella 
sfera americana. 

Dati  simili  equilibri  di  potere  locale,  regionale  e  globale,  può 
verificarsi un ritorno a strutture politiche che riflettano più onestamente e 
proficuamente  la  storia,  la  geografia,  la  cultura  e  la  popolazione  della 
Palestina? 

Non è ancora possibile delineare  la natura della struttura politica 
che possa sostituire la soluzione dei due Stati e i due modelli di Stato laico 
e di Stato binazionale che potrebbero competere in una discussione teorica 
sull'argomento. 

Certo,  un  passo  avanti  è  quello  di  continuare  a  esaminare  e 
sviluppare  il  concetto  di  un  solo  Stato  come  l'unica  soluzione  sensata 
capace  di  impedire  la  guerra  civile,  garantire  pari  diritti  alla  minoranza 
palestinese in Israele e fornire soluzioni eque al diritto al ritorno e allo status  
di Gerusalemme. Bisogna lavorare ancora molto in ambito teorico, al di là 
della retorica e degli slogan. Inoltre c'è un gran bisogno di coinvolgere altri 
gruppi all'interno della discussione, come le femministe e gli ecologisti, per 
allargare il dibattito su come strutturare la necessaria entità politica. 

Questo  lavoro  può  incominciare  con  uno  sforzo  storiografico 
comune, per una ricostruzione del passato non etnocentrica ma polifonica, 
che a sua volta produca atteggiamenti più riflessivi e umanistici  verso le 
sofferenze delle vittime delle strutture del male. Lo sforzo storiografico non 
è meramente accademico;  è la ricerca di una storia denazionalizzata ma 
anche  degenerizzata  e  decolonizzata.  Salvare  le  voci  svantaggiate  del 
passato significa dar loro, oggi, la forza e la possibilità di intravvedere un 
futuro diverso. 
   


