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Premessa

Sul riconoscimento di uno Stato Palestinese all'ONU

L'ISM palestinese e la non-violenza
L'ISM palestinese si oppone con il metodo delle azioni dirette non-violente alle forze di 
occupazione israeliane in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
Secondo l'ISM palestinese gli internazionali dell’ISM non sono in Palestina per insegnare ai 
palestinesi la resistenza non-violenta. I palestinesi resistono in modo non-violento ogni 
giorno. 
Appaiono  quindi  del  tutto  ridicole,  grottesche,  colonialiste  e  “orientaliste”2 , le 
iniziative di alcuni gruppi occidentali “di solidarietà”, tese a “insegnare” la non-violenza ai 
palestinesi, che hanno il diritto di scegliere le forme di lotta in modo del tutto autonomo, 
compresa, secondo il diritto internazionale, quella armata.
Ridicole  e  grottesche, considerato  che  nessuna  manifestazione  nazionale  è  stata 
organizzata, ad esempio nel caso della Libia, contro il neocolonialismo italiano straccione, 
a cento anni dalla impresa libica di Giolitti. La non-violenza non abita nel paese Italia.

Compito delle cosidette organizzazioni di solidarietà dovrebbe essere quello di promuovere 
la partecipazione di attivisti internazionali alle campagne dell'ISM palestinese o a iniziative 
simili, e di smettere, una volta per tutte, di dedicarsi a iniziative meramente umanitarie.
I palestinesi non hanno bisogno di elemosine, ma di libertà dalla colonizzazione sionista.

L'ISM palestinese e la politica palestinese
L'ISM palestinese non si occupa direttamente della politica palestinese. Evita ogni rapporto 
con i partiti palestinesi, con l'ANP e con l'OLP.
L'ISM  palestinese  (repetita  juvant)  si  oppone  con  il  metodo  delle  azioni  dirette  non-
violente alle forze di occupazione israeliane in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
Un  principio  che  vale,  ovviamente,  anche  per  i  vari  gruppi  internazionali  di  supporto 
dell'ISM palestinese.  Noi  occidentali  non abbiamo nulla  da  insegnare,  ma molto,  anzi 
moltissimo, da imparare.
Siano quindi i palestinesi a decidere del loro futuro.
Un semplice principio di non ingerenza negli affari interni palestinesi.
Allo stesso modo ridicole, grottesche, colonialiste e “orientaliste” appaiono tutte le 
iniziative  di  “istituzioni,  partiti  e  organizzazioni  della  società  civile”  non-palestinesi  a 
sostegno, ad esempio, del riconoscimento di uno Stato palestinese all'ONU, previsto nelle 
prossime settimane, appoggiando petizioni di questa o quella parte palestinese.

Il BNC (Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National Committee) e la 
politica palestinese
Lo stesso vale per il BNC palestinese che si guarda bene da ogni commistione con i partiti 
palestinesi, con l'ANP e con l'OLP.
Il BNC ha emesso due comunicati il 1 giugno e l'8 agosto (vedi dossier di ISM-Italia,
http://www.ism-italia.org/2011/07/sul-riconoscimento-di-uno-stato-palestinese-allonu/), 
che  sono  stati  utilizzati  in  modo  improprio, dai  rappresentanti  di  Fatah  in  Italia,  a 
sostegno delle loro tesi. 
Un articolo di Omar Barghouti, apparso su Al Jazeera, chiarisce in modo inequivocabile la 
posizione del BNC, 
http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/09/201191394042383843.html

ISM-Italia e la politica palestinese
ISM-Italia  ha  come referenti  in  Palestina  l'ISM palestinese  e  il  BNC e  si  comporta  in 
conseguenza.
Compito dei movimenti di solidarietà con la resistenza del popolo palestinese dovrebbe 
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essere, in primis, quello di lottare contro la politica estera del proprio paese, nel nostro 
caso dell'Italia e dell'Europa, una politica filoisraeliana e filosionista, sostenuta da tutti i 
partiti politici presenti in parlamento, sulla scia di un presidente della repubblica e di un 
ineffabile ex presidente della camera.

ISM-Italia ha svolto un suo ruolo1 per far conoscere le voci critiche palestinesi,  troppo 
spesso, se non sistematicamente, ignorate, non solo dai media italiani, ma anche dalla 
maggioranza dei cosidetti movimenti di solidarietà.

Con una serie di iniziative tese a mettere in un angolo l'imperante “pensiero sbrigativo”, 
favorito  dall'illusione  che  i  social  network  siano  uno  strumento  di  riflessione  e  di 
approfondimento,  mentre  troppo  spesso  finiscono  per  imitare  i  talk-show  televisivi 
alimentati dai tuttologi del vacuo.

Per quel che riguarda la questione del riconoscimento di uno Stato palestinese all'ONU ci 
limitiamo a mettere a disposizione alcuni documenti palestinesi che riteniamo utili per una 
riflessione approfondita,
http://www.ism-italia.org/2011/07/sul-riconoscimento-di-uno-stato-palestinese-allonu. 
Il dossier sarà successivamente integrato con altri documenti e con alcune considerazioni 
riassuntive.
Di particolare importanza il documento citato di Omar Barghouti.
 
Il  dossier  sarà  successivamente  integrato  con  altri  documenti  e  con  alcune 
considerazioni riassuntive.

Le traduzioni  sono state effettuate da Carmela Ieroianni (2),  Flavia Donati  (4),  Pietro 
Beretta (5), Gabriella Grasso (6), Elisa Campaci (7 e 8), Patrizia Roletti (9), Federico Della 
Valle (10), Gianfranca Scutari (11) e Elena Campari (12), che ringraziamo vivamente.
La revisione è stata effettuata da Diana Carminati e Alfredo Tradardi. 

1. È sufficiente ricordare l'impegno per la traduzione e la pubblicazione, tra gli altri, di:
• La pulizia etnica della Palestina di Ilan Pappé, Fazi editore 2008
• Sposata a un altro uomo – Per uno stato unico laico e democratico nella Palestina  

storica di Ghada Karmi, DeriveApprodi 2010
e la prossima pubblicazione di 

• Non ci sarà uno Stato palestinese di Ziyad Clot, Zambon editore 2011.

2. Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente di Edward Said, Feltrinelli 2002.

ISM-Italia 
Torino, 15 settembre 2011 
www.ism-italia.org
info@ism-italia.org
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Perché ho vuotato il sacco sulla Palestina di Ziyad Clot, The Guardian, sabato 14 
maggio 2011

L’attacco israeliano contro Gaza e i  disastrosi  «colloqui di  pace» mi hanno costretto a 
rivelare quello che sapevo.

In  Palestina  è  giunto  il  momento  della  riconciliazione  nazionale.  Alla  vigilia  della 
commemorazione  del  63°  della  Nakba  -  lo  sradicamento  dei  palestinesi  che  ha 
accompagnato la creazione dello Stato di Israele nel 1948 - questo è un momento molto 
atteso e un momento di speranza. All’inizio di questo anno il rilascio da parte di Al-Jazeera 
e del Guardian di 1.600 documenti relativi al cosiddetto processo di pace ha provocato 
profonda costernazione tra i palestinesi e nel mondo arabo. I Palestine Papers coprono più 
di 10 anni di colloqui (dal 1999 al 2010) tra Israele e l’OLP, illustrano le conseguenze 
tragiche di un processo politico iniquo e distruttivo che si basava sul presupposto che i 
palestinesi potessero realmente negoziare i  loro diritti  e ottenere l’autodeterminazione, 
mentre subivano le conseguenze dell’occupazione israeliana.

Il mio nome è stato indicato come una delle possibili fonti di tali rivelazioni. Vorrei chiarire 
la portata del mio coinvolgimento in queste rivelazioni e spiegare le mie motivazioni. Ho 
sempre agito nell’interesse del popolo palestinese, nella sua interezza, e al meglio delle 
mie capacità.

La mia esperienza personale con il «processo di pace» ebbe inizio a Ramallah, nel gennaio 
2008, dopo essere stato assunto come consulente per l’unità  di  sostegno ai  negoziati 
(NSU) dell’OLP, specificatamente incaricato del problema dei profughi palestinesi. Questo è 
avvenuto un paio di settimane dopo che un traguardo, durante la conferenza di Annapolis, 
era stato fissato: la creazione dello Stato palestinese entro la fine del 2008. Soltanto dopo 
11 mesi di lavoro, nel novembre dello stesso anno, mi sono dimesso. Entro il mese di 
dicembre  2008,  invece  della  creazione  di  uno  stato  in  Palestina,  ho  assistito  in  TV 
all’uccisione di oltre 1.400 palestinesi a Gaza da parte dell’esercito israeliano.

Le mie forti motivazioni nel lasciare la mia posizione nella NSU e la mia valutazione del 
«processo di pace» sono state chiaramente spiegate ai negoziatori palestinesi nella mia 
lettera di dimissioni del 9 novembre 2008.

I «negoziati di pace» sono stati una farsa ingannevole per mezzo dei quali sono 
stati  imposti  da  Israele,  unilateralmente  e  sistematicamente  appoggiati  dagli 
Stati Uniti e dall'Unione Europea termini tendenziosi. Lungi dal consentire una 
fine  negoziata  ed  equa  del  conflitto,  il  processo  di  Oslo  ha  radicalizzato  le 
politiche israeliane segregazioniste e giustificato l’inasprimento dei controlli di 
sicurezza imposti alla popolazione palestinese, così come la sua frammentazione 
geografica.  Lungi  dal  preservare  la  terra  sulla  quale  costruire  uno Stato,  ha 
tollerato l’intensificazione della colonizzazione del territorio palestinese. Lungi 
dal mantenere una coesione nazionale, il processo al quale ho partecipato, anche 
se brevemente, è stato determinante nel  creare e aggravare le divisioni  tra i 
palestinesi. Nei suoi sviluppi più recenti, è diventato una impresa crudele della 
quale i palestinesi di Gaza hanno maggiormente sofferto. Ultimo, ma non meno 
importante,  questi  negoziati  escludevano  la  grande  maggioranza  del  popolo 
palestinese: i sette milioni di profughi palestinesi. La mia esperienza, negli 11 
mesi passati a Ramallah, ha confermato che l’OLP, data la sua struttura, non è in 
grado di rappresentare tutti i diritti e tutti gli interessi dei palestinesi.

Tragicamente, i palestinesi sono stati lasciati all’oscuro della sorte dei loro diritti individuali 
e collettivi nei negoziati, e la loro leadership politica divisa non era ritenuta responsabile 
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delle sue decisioni o delle sue non azioni. Dopo essermi dimesso, ero convinto di aver il 
dovere di informare il pubblico.

Poco dopo l'inizio della guerra contro Gaza ho iniziato a scrivere della mia esperienza a 
Ramallah.  Nel mio libro,  Il ny aura pas d’Etat Palestinien (Non ci sarà uno Stato 
palestinese),  concludevo:  ”Il  processo  di  pace  è  uno  spettacolo,  una  farsa,  
giocata a scapito della riconciliazione palestinese e al costo dello spargimento di  
sangue a Gaza”. In piena coscienza, e agendo in maniera indipendente, ho poi accettato 
di condividere alcune informazioni con Al-Jazeera, in particolare per quanto riguarda la 
sorte dei diritti  dei rifugiati palestinesi nei colloqui del 2008. Altre fonti hanno fatto lo 
stesso, anche se non sono a conoscenza della loro identità. Portare questi tragici sviluppi 
del «processo di pace» a un più ampio pubblico arabo e occidentale si giustificava poiché 
era nell’interesse generale del popolo palestinese. Non ho avuto, e continuo a non avere, 
alcun dubbio sull’obbligo morale, giuridico e politico di procedere in questo modo.

Oggi mi sento sollevato dal fatto che questa informazione di prima mano sia disponibile 
per i palestinesi nei territori occupati, in Israele e in esilio. In un certo senso, i diritti dei 
palestinesi sono tornati  in possesso dei loro titolari e le persone sono ora in grado di 
prendere decisioni, libere da pregiudizi, sul futuro della propria lotta. Sono anche contento 
che chi ha in mano, a livello internazionale, le sorti del conflitto israelo-palestinese possa 
accedere  a  questi  documenti.  Il  mondo  non  può  più  trascurare  che,  mentre  il  forte 
impegno palestinese per la pace è vero, la ricerca infruttuosa di un  «processo di pace» 
impostato  sulla  base  delle  esclusive  condizioni  della  potenza  occupante  porta  a 
compromessi che sarebbero inaccettabili in qualsiasi altra regione del globo.

Infine, mi sento rassicurato dal fatto che il popolo di Palestina, nella gran maggioranza, 
capisce che la riconciliazione, tra tutte le sue componenti, debba essere il primo passo 
verso la liberazione nazionale. I palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, i 
palestinesi  in  Israele  e  i  palestinesi  che  vivono  in  esilio  hanno  un  futuro  comune.  Il 
percorso verso l’autodeterminazione palestinese richiederà la partecipazione di  tutti,  in 
una piattaforma politica rinnovata.

Traduzione a cura di ISM-Italia, Milano 13 giugno 2011
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A  proposito  del  riconoscimento  preventivo  dello  Stato  palestinese  di  Wasim 
Dahmash, 17 luglio 2011
(segnalato da Filippo Bianchetti)

Queste brevi annotazioni riguardanti l'iniziativa della cosiddetta ANP (Autorità Nazionale 
Palestinese, alias OLP o Fatah) atta a chiedere all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il  
riconoscimento di uno Stato palestinese da istituire su una parte del territorio palestinese, 
costituivano un messaggio di posta elettronica il cui destinatario mi ha chiesto di rendere 
pubblico.
Rileggendo il messaggio ho ritenuto di lasciarlo nella sua forma originaria (punto 1), alla 
quale però aggiungo altre quattro veloci riflessioni (punti 2-5).

1. Mi limito a osservare che almeno dalla morte di Arafat in poi, le azioni dell'ANP 
(OLP-Fatah) non sono più solo indotte da Israele, ma piuttosto coordinate con gli 
organi dello Stato israeliano, vedi ad esempio l'organizzazione e il ruolo della 
polizia palestinese, e in politica internazionale basti ricordare il caso del rapporto 
Goldstone. Non vedo perché un'azione politica piuttosto rilevante come quella 
annunciata  non  debba  essere  come  altre  preventivamente  concordata.  I 
funzionari  che guidano l'ANP (OLP-Fatah) non sono affatto persone stupide e 
sanno  benissimo  che  non  potranno  disporre,  come  vorrebbero,  di  uno  Stato 
palestinese  autonomo  in  accordo  con  Israele.  Allora  a  che  cosa  mirano?  Si 
accontentano di uno Stato "temporaneo", come è nei programmi israeliani, o più 
modestamente di continuare a gestire l'ANP, così com'è, o più realisticamente di 
“tirare a campare” per qualche anno ancora.

Tutto l'establishment israeliano ha più volte ripetuto che uno Stato palestinese entro la 
cosiddetta "linea verde" vale a dire le linee di armistizio del 1949 (leggi Cisgiordania e 
Gaza) non è possibile, ma uno Stato palestinese sarebbe accettabile, anzi auspicabile, 
entro  confini  da  stabilire,  perché nei  territori  occupati  nel  1967 delimitati  dalla  "linea 
verde" vivono oggi oltre 500.000 ebrei israeliani che non accetterebbero di essere cacciati 
via  o di  diventare cittadini  palestinesi.  La soluzione? Consisterebbe in  uno scambio  di 
territori.  I  territori  cisgiordani  abitati  da  israeliani  andrebbero  annessi  ad  Israele  e  i 
territori abitati da "arabi israeliani" sarebbero attribuibili al costruendo Stato palestinese. 
Ovviamente questo dovrà essere un processo da concordare tra le parti attraverso un 
negoziato che sarà, difficile, complesso e soprattutto molto lungo. Tappa obbligatoria di 
questo  negoziato  è  definire  chi  sono  i  soggetti  della  cittadinanza  palestinese  e  della 
cittadinanza israeliana. Il passaggio dei coloni israeliani in Cisgiordania alla cittadinanza 
palestinese sarebbe escluso perché non lo vogliono e perché quei territori sono destinanti, 
nell'ambito dello scambio, a Israele. Il passaggio degli "arabi israeliani" alla "cittadinanza 
palestinese" sarebbe necessario perché loro sono palestinesi, così si realizzerebbe l'unità 
del popolo palestinese, e perché quei territori sarebbero destinati al virtuale "futuro Stato 
palestinese". In caso di mancato raggiungimento di un accordo globale di pace e 
sul  futuro assetto dello Stato  palestinese,  come è nei  programmi israeliani,  i 
palestinesi  oggi  cittadini  israeliani  che  nel  frattempo  avranno  perso  la 
cittadinanza  israeliana  avranno  bisogno  di  un  permesso  di  soggiorno  per 
continuare  a  soggiornare  in  "Israele".  In  altre  parole  Israele  acquisisce  una 
carta legale per espellere i palestinesi sopravvissuti alla pulizia etnica del 1947-
49.

La nascita virtuale e il riconoscimento di uno Stato palestinese, sotto il profilo legale, è 
necessario ad Israele perché abbassa il tetto delle rivendicazioni palestinesi. A tutt'oggi, 
secondo il diritto internazionale, i profughi palestinesi hanno diritto a ritornare alle loro 
terre  (risoluzione  194).  Il  riconoscimento  di  un  "futuro"  Stato  palestinese  limiterebbe 
questo diritto ai confini (virtuali) del costruendo Stato (virtuale). La proclamazione di uno 
Stato  palestinese  su  una  parte  del  territorio  della  Palestina  mandataria  renderebbe 
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automaticamente legale l'esistenza sul rimanente territorio dello Stato coloniale tuttora 
illegale secondo la carta delle Nazioni Unite, anche se riconosciuto da molti Stati membri 
dell'ONU ed è ammesso alla stessa organizzazione alla condizione di applicare la 194 (Il 
ritorno dei  profughi).  Infatti  la  181, presa a pretesto per "legalizzare" lo Stato 
d'Israele, non è una "risoluzione", ma è una "raccomandazione" di un "comitato 
ad hoc" indirizzata all'Assemblea Generale ed è in aperto contrasto con la carta 
delle Nazioni Unite. Si tratta semplicemente di un escamotage legale.

La "legalizzazione" dell'assetto politico del territorio palestinese legalizzerebbe l'assetto 
geopolitico in medio oriente scaturito dagli accordi Sykes-Picot. Ad esempio, lo Stato che 
potrebbe  vantare  maggiore  legittimità  nella  regione  siriana  sarebbe  quello  sorto  per 
esclusiva volontà dei suoi abitanti in un momento di lotta popolare ed è quello che oggi 
non c'è, cioè il Regno di Siria proclamato dal Congresso popolare pan-siriano di Damasco 
nel 1918 in cui deputati eletti  in rappresentanza di tutte le regioni siriane (oggi Siria, 
Libano,  Palestina/Israele,  Transgiordania,  parte  della  Turchia)  e  di  tutte  le  comunità 
confessioni,  linguistiche, rurali  e urbane, avevano proclamato l'indipendenza della Siria 
dall'Impero Ottomano.

L'assetto odierno garantisce un'instabilità permanente, una frammentazione progressiva, 
una  dipendenza  economica  crescente  e  una  sudditanza  politica  delle  comunità  della 
regione (non più una nazione, non più un popolo, non più popoli) nei confronti dell'Impero 
e delle  sue manifestazioni corporative e statuali.  La frammentazione politica agisce da 
acceleratore della frammentazione sociale e si nutre di essa, vedi lo scontro giordano-
palestinese del 1970 e quello latente che ogni tanto riesplode, oppure gli infiniti conflitti 
libanesi, ecc. Il laboratorio siriano è stato esteso all'Iraq, ecc.

La trattativa per uno Stato palestinese dovrebbe inoltre includere un ventaglio di forze 
palestinesi, perché si è visto che trattare con una sola parte non ha portato alla pace 
desiderata. In altre parole bisognerà coinvolgere, oltre a Fatah anche Hamas, la quale 
organizzazione,  per  essere  ammessa,  dovrà  però  preventivamente  soddisfare  alcune 
condizioni che OLP-Fatah aveva a suo tempo fatto sue prima di essere ammessa al tavolo 
dei negoziati. Tra queste condizioni primeggiano il riconoscimento dello Stato d'Israele e la 
rinuncia al terrorismo. Vale a dire la rinuncia al 78% del territorio palestinese e la rinuncia 
al diritto alla resistenza sancito dalle Nazioni Unite. Tuttavia il coinvolgimento di Hamas 
sarà  possibile  solo  in  un  quadro  di  accordo  con  ANP-Fatah,  un  accordo  dal  quale 
resteranno  esclusi  quelli  che  non  accetteranno  le  condizioni  imposte  (ci  sarà  sempre 
qualcuno) e che diventeranno il  nemico da combattere con beneficio di Israele e della 
sempre più accelerata frammentazione palestinese.

L'establishment israeliano sa benissimo che l'idea dello Stato  è corrosiva del 
concetto di  "liberazione". A  questo  è  servita  negli  anni  e  a  questo  serve oggi.  La 
stragrande maggioranza dei palestinesi oggi vorrebbe uno Stato. Pochi i palestinesi che 
non lo vogliono. E' mia opinione che i maggiori rappresentanti dei palestinesi dei territori 
occupati nel 1967, vale a dire, Fatah e Hamas, pur con tutti i distinguo del caso e con 
tutte  le  dovute  differenziazioni,  sono  due  organizzazioni  di  indirizzo  populista.  Questa 
situazione è decisamente favorevole a Israele che cerca di trarne tutti i possibili vantaggi. 
Tuttavia,  questi  non sono gli  aspetti  della  questione per  cui  dubito  dell'opportunità  di 
chiedere il riconoscimento di uno Stato palestinese virtuale. 

Un aspetto più importante, a mio avviso, è questo: uno Stato che si fonda in base a un 
accordo tra governi (se non è frutto della lotta popolare) non per azione dei suoi cittadini, 
non può realizzare il diritto all'autodeterminazione, né quella nazionale, né comunitaria e 
tanto meno individuale. Altro elemento non meno importante del precedente è questo: il 
diritto all'autodeterminazione è un diritto inalienabile, cioè, come ci insegnano i giuristi, 
non frazionabile,  e  questo significa  che non è negoziabile,  non può essere oggetto di 
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negoziato, va solo e semplicemente realizzato.

2. Appare sempre più evidente che le azioni della politica internazionale, come i 
grandi cambiamenti a livello economico-finanziario, si realizzano lungo direttive 
dove non esiste nessun controllo pubblico di nessun tipo, né popolare (stampa, 
partiti, associazioni, ecc.), né rappresentativo parlamentare, e a volte nemmeno 
statuale. Cioè si agisce al di là delle sedi istituzionali palesi. Esiste un divario 
sempre più profondo tra la realtà e la rappresentazione che ne viene data. Gli 
esempi sono ormai innumerevoli. Un esempio immediato può essere quello della 
guerra in Libia. L'opinione pubblica delle nazioni coinvolte nella guerra non ha la 
percezione di vivere uno stato di guerra, non solo per l'enorme divario nelle armi 
impiegate - il controllo dei cieli rende scontato l'esito - ma anche per il totale 
controllo  delle  informazioni  per  cui  viene  celato  il  ruolo  degli  eserciti  delle 
nazioni coinvolte, come sono celati le cause e gli obbiettivi della guerra. In altre 
parole: una realtà virtuale si sovrappone a una realtà tangibile fino a coprirla del 
tutto. 

Una cosa simile si presenta nella situazione palestinese. Il cosiddetto processo di 
pace  (realtà  virtuale),  ha  coperto  la  strisciante  colonizzazione  del  territorio 
palestinese  e  la  progressiva  sostituzione  della  popolazione  autoctona  (realtà 
tangibile).  Allo  stesso  modo,  le  manovre  politiche  dell'ANP/OLP-  Fatah  si 
svolgono su un piano di realtà non tangibile. 

Esempio:  la  lotta  popolare  contro  il  muro,  contro  il  sequestro  delle  terre,  contro  le 
demolizioni delle case, ecc. si svolge sullo stesso piano reale su qui si svolgono le azioni 
repressive,  cioè nella  realtà  tangibile,  anche se viene coperta  sempre più dalla  realtà 
virtuale. E' altamente probabile che la richiesta di riconoscimento di uno Stato palestinese 
non sarà presentata alla  prossima sessione dell'Assemblea Generale  dell'ONU. In caso 
contrario è probabile che la richiesta stessa non venga ammessa nell'ordine del giorno. In 
ogni caso entra a far parte della realtà virtuale.

3.  L'occupazione e la spartizione dei  territori  dell'Impero Ottomano è avvenuta con la 
guerra.  La  spartizione,  avversata  dalle  popolazioni,  ha  acquisito  veste  legale  per 
imposizione. I territori del Regno di Siria sono stati divisi tra la Francia e l'Inghilterra. Le 
due potenze hanno frammentato ulteriormente il territorio, creando nella Siria meridionale 
due entità statuali:  Palestina e Transgiordania. Nel 1922 l'Inghilterra legalizzò il  nuovo 
assetto  presso  la  “bottega  legale”  della  Società  delle  Nazioni.  Nel  territorio  tra  il 
Mediterraneo e il fiume Giordano è nato lo Stato di Palestina. Il territorio di questo Stato 
continua ad essere occupato da una potenza occupante che è espressione e continuazione 
della  potenza occupante madre, nata per sua dichiarata volontà.  I  palestinesi,  cioè la 
comunità umana che ha modellato la storia e il  paesaggio  culturale  di  quel territorio, 
hanno diritto a reclamare tutto il loro territorio. La legalizzazione di una spartizione della 
Palestina è ovviamente a spese del popolo palestinese, nega i suoi diritti fondamentali, 
riconosciuti a tutti i popoli. La raccomandazione 181 dell'ONU non legalizza la spartizione 
della Palestina ed è contraria allo spirito e alla lettera della Carta delle Nazioni Unite (Ogni 
popolo ha diritto all'autodeterminazione).

4.  L'Autorità Nazionale Palestinese (leggi  OLP-Fatah) è nata in  base agli  accordi  tra il  
governo israeliano e l'OLP-Fatah, detti Accordi di Oslo. Questi accordi sono stati dichiarati 
“decaduti” da una delle due parti contraenti, il governo israeliano. Sono quindi legalmente 
nulli. L'ANP non ha nessuna veste legale, ma cosa ben più importante, non è un'autorità 
legittima,  nemmeno sul  piano rappresentativo  degli  abitanti  delle  regioni  occupate nel 
1967 che sono circa il 30% dei palestinesi. Infatti, i deputati eletti nelle liste di Hamas al 
Consiglio Legislativo Palestinese, sono quasi tutti nelle carceri israeliane!  Per non dire 
che le elezioni furono vinte da Hamas e non da Fatah e che il mandato del capo 
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dell'ANP-Fatah, Mahmud Abbas Abu Mazen, è scaduto da anni. A maggior ragione 
l'ANP  non  rappresenta  i  sei  o  sette  milioni  di  palestinesi  in  esilio  (di  cui 
4,820,229  profughi  registrati,  secondo  le  statistiche  ONU),  nemmeno  i 
palestinesi che vivono nei territori dichiarati Stato d'Israele, i cosiddetti “arabi 
israeliani”  (oltre  1.300.000  persone).  In  poche  parole  l'ANP non  ha  nessuna 
veste,  nessun  diritto  a  negoziare  a  nome  del  popolo  palestinese.  E  tuttavia 
nessun  governo  legittimo  e  legalmente  riconosciuto  è  autorizzato  a  ledere  i 
diritti inalienabili della popolazione che governa o quelli di altre.

5. Gli Stati hanno ragione di essere in quanto istituzioni, volute e accettate dai cittadini, 
atte a realizzare e garantire i diritti degli stessi cittadini. Uno Stato che “imbroglia” sui 
diritti fondamentali perde una parte della sua legittimità. Lo Stato che lede in parte o in 
toto i diritti dei cittadini, li nega o peggio li cede, perde ogni legittimazione. Uno Stato che 
compie una “pulizia etnica” e la perpetua nel tempo, compie un crimine contro l'umanità e 
come  tale  va  trattato  fino  a  quando  non  riconoscerà  i  propri  crimini  e  cercherà 
sinceramente di porvi rimedio.  Il diritto dei profughi palestinesi al ritorno in tutta 
sicurezza alle loro case e nelle loro città e il diritto all'indennizzo dei danni subiti  
nei sessanta tre anni trascorsi al loro esilio, è il primo passo da compiere per 
cominciare un percorso che porti a una convivenza pacifica, paritaria e civile tra i 
cittadini autoctoni, i palestinesi, e i cittadini acquisiti, gli israeliani. Le formule 
possono essere di diversi tipi, e tutte possono rivendicare una uguale legittimità, 
ma  il  nocciolo  della  questione  resta  sempre  uno  e  uno  solo:  il  diritto 
all'autodeterminazione del popolo palestinese.

Wasim Dahmash

(17..07.2011)
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20110710 L’OLP esiste per “liberare” e non per legalizzare la partizione di Salman 
Abu Sitta, memo-middle east monitor

La nuova leadership sarà ben preparata sulla storia e la geografia della Palestina e sui 
diritti del popolo palestinese e sarà pronta a difenderli.
Se non dovesse prevalere la saggezza politica, se non si prenderanno decisioni cruciali 
nelle quali  TUTTI i palestinesi fossero rappresentati, se non impariamo dagli errori del 
passato modificando le politiche precedenti, i metodi e le persone che le decisero, allora ci 
imbarcheremmo  in  un  disastro  ancora  più  disastroso  di  Oslo.  Se  l’obbiettivo  del 
riconoscimento di uno “Stato palestinese indipendente” fosse stato perseguito prima del 
1947,  lo  avremmo applaudito  con entusiasmo,  avremmo sacrificato  le  nostre  vite  per 
questo, come fece il nostro popolo dal 1920 in poi.

La Lega delle Nazioni riconobbe nell’art 22 della Carta dell’ Indipendenza della Palestina 
dal mare al fiume dal Ras al Naqura a Um Rashrash e lo collocò nella categoria A del 
Mandato, come l‘Iraq. Ciò significava uno Stato indipendente che richiedeva assistenza e 
consiglio  da parte del governo del Mandato  per costruire le sue istituzioni. L’Iraq era il 
gemello della Palestina con la differenza che l‘Iraq divenne uno Stato indipendente e la 
Palestina no.

Il Mandato britannico minò queste fondamenta legali aprendo all’ immigrazione ebraica in 
Palestina  e  non  permettendo  una  rappresentanza  parlamentare  palestinese  benché  la 
popolazione araba fosse la maggioranza. In seguito  i  sionisti  minarono le  fondamenta 
occupando la Palestina in due fasi, nel 1948 e nel 1967. 

La grande differenza tra il periodo del Mandato e i nostri giorni  è che prima del ’47 il  
popolo palestinese risiedeva nella sua terra natia nella quale era radicato da migliaia di 
anni. La richiesta di indipendenza nel paese era perciò scontata così come lo era nelle 
colonie britanniche e nei protettorati. 

Oggi il movimento sionista, servendosi della forza bruta, ha realizzato il suo mito secondo 
il quale la Palestina era “una terra senza popolo” e per questo portato avanti la pulizia 
etnica  della  popolazione  palestinese.  E’  per  questo  che la  situazione che i  palestinesi 
devono affrontare è oggi diversa. La priorità ora deve essere riportare la Palestina ad 
essere di nuovo la terra nella quale vive il suo popolo, come per gli altri popoli nel mondo. 
Poi la popolazione potrà lottare per l’ indipendenza e la libertà nella sua terra natale. 

Non fu un caso che David Ben-Gurion, ancor prima della dichiarazione di indipendenza 
dello Stato di Israele e del termine del Mandato, portasse a compimento la più vasta ed 
organizzata pulizia etnica nella storia moderna, espellendo dalle loro case la popolazione di 
220 città e villaggi in Palestina: nella pianura della costa, in Marj Bin Amer e Tiberiade e 
poi  successivamente  la  popolazione  di  altri  400  villaggi.  Non  fu  un  caso  che  la 
appartenenza  di  Israele  all’  ONU  fu  condizionata  a  due  requisiti:  il  rispetto  della 
Risoluzione ONU 181 sulla partizione della terra e cioè: Israele doveva ritirarsi. E il rispetto 
della Risoluzione 194 (un anno dopo la Risoluzione sulla partizione) sul ritorno dei profughi 
palestinesi alla loro case  in ogni parte della Palestina occupata dagli israeliani.

Nei 93 anni dalla Dichiarazione di Balfour, il piano ebraico di accaparrarsi sempre più terra 
è stato un obbiettivo costante. Invece di lasciare l’ 80% della Palestina storica a uno Stato 
arabo, come suggerito dalla Commissione Royal (Peel) del 1937 o il 45% come proposto 
dal Piano della partizione del 1947, la parte palestinese della terra è ridotta ad appena il 
20%  della  terra  originaria  e  questo  è  il  massimo  della  richiesta  fatta  dall’  Autorità 
palestinese  (non dal  PLO  propriamente  costituito);  è  stata  decimata  ulteriormente  ad 
appena il 5% della Palestina nel piano di Netanyahu.
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E’ chiaro che nessun piano ONU per la partizione può pretendere o accettare la pulizia 
etnica di una parte della popolazione a favore di un’ altra. Perciò non fu un caso che la 
comunità  internazionale insistette perché Israele, come condizione per la sua ammissione 
all’ ONU, dovesse riparare alla pulizia etnica attraverso il ritorno dei palestinesi alle loro 
case.

Per questa ragione il ritorno dei profughi è un pre-requisito ad ogni ripresa di discussione, 
perché “il diritto al ritorno” è un diritto inalienabile e di livello superiore al riconoscimento 
di sovranità sull’intera o su una parte della terra natia. Questo riconoscimento è un atto 
politico che può variare a seconda delle circostanze politiche.  È sufficiente osservare i 
paesi suddivisi o riunificati specialmente in Europa durante il XX secolo.

Il diritto al ritorno però non è solo sacro per i palestinesi ma è anche un diritto legale 
iscritto nella legge internazionale che non può essere revocato o oggetto di contrattazione, 
non è un bene in vendita. È anche un diritto individuale. Il principale obbiettivo dell’ OLP 
era la “liberazione” della Palestina non la sua partizione. L’Olp non è certo stata creata per 
dare legittimità alla divisione della Palestina. 

La liberazione della Palestina non vuole necessariamente dire un ‘operazione militare. Può 
essere ottenuta attraverso altri mezzi come si è visto in India e in Sudafrica. Ciò che si 
intende per liberazione è il  porre fine al  progetto di  insediamento sionista con le  sue 
politiche  razziste  che hanno versato  il  sangue degli  innocenti  e  distrutto il  patrimonio 
storico palestinese. La liberazione libererà anche gli ebrei dal sionismo che ha creato in 
loro uno stato di paura e di terrore. Come ha scritto Alan Hart: il  sionismo è “il  vero 
nemico degli ebrei”.

Quindi che cosa dovremmo aspettarci il prossimo settembre quando sarà presentata la 
richiesta palestinese per una piena appartenenza come membro ONU basandosi sul 20% 
della Palestina storica? Perché Israele ha dato ordini ai suoi ambasciatori, alla sua lobby 
nell’  occidente  e  ai  suoi  media  obbedienti  di  dare  il  via  ad  una  guerra  contro  il 
riconoscimento della Palestina?

Se il riconoscimento sarà negato, rimarrà lo status quo ma se venisse accolta quale sarà la 
differenza? È perfino inutile dire che la NATO non sarà mai usata per applicare la volontà 
della  comunità  internazionale  come invece  è  stato  fatto  in  altri  casi.  L’ONU potrebbe 
condannare  l’aggressione  e  l’occupazione  di  un  territorio  “di  uno  Stato  membro 
indipendente”. Ma una tale condanna semplicemente andrà ad aggiungersi alla lunga lista 
delle  innumerevoli  risoluzioni  ignorate  dallo  Stato  sionista.  Protetto  dagli  USA,  Israele 
potrà continuare senza incorrere in alcun rischio di sanzioni.

Ma ciò che è più pericoloso e probabile è che si aprirebbe la strada per “negoziati di pace” 
sostenuti  da  Europa  e  USA  per  accettare  un  mini-Stato  palestinese.  Possiamo  già 
immaginare: dopo “duri negoziati” e “concessioni dolorose” un accordo verrà trovato e le 
celebrazioni verranno tenute nel giardino della Casa Bianca con strette di mano e sorrisi 
tutti  intorno. Questo mini-Stato sarà una non-entità,  con nessuna abilità  a difendersi, 
nessun  controllo  sui  suoi  confini,  spazio  aereo  e  terrestre,  nessun controllo  sulle  sue 
risorse d’ acqua ed i suoi confini finali saranno concordati attraverso “scambi di territorio” 
e probabilmente anche il “trasferimento” forzato di persone.  Questo è precisamente il 
mini-Stato che Shimon Peres ed Ehud Olmert sognavano e ritenevano fosse assolutamente 
necessario perché altrimenti, “Israele sarebbe finito”.

Le  parole  chiave  in  questo  scenario  sono  “scambio  di  territorio”.  Un  progetto  che 
Netanyahu ed il suo Ministro degli Esteri razzista Avigdor Lieberman sostengono, è stato 
studiato per anni da un team guidato dal russo Gideon Biger dell’ Università di Tel Aviv. 
Prevede  l’espulsione  dei  palestinesi  della  stessa  Israele  (che  sono  un  quinto  della 
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popolazione di Israele) e il rendere la vita così intollerabile ai palestinesi della Cisgiordania 
in modo che se ne vadano “di loro spontanea volontà”.

Il piano trascura un fatto semplice: Israele non possiede la terra che ha occupato nel 1948 
e i territori che occupò nel 1967. Quindi il principio di scambio di territori è un non-inizio. 
Da  parte  palestinese  lo  scambio  di  terra  è  contrario  ai  principi  della  Carta  Nazionale 
Palestinese che invoca l’unità del territorio palestinese (così come d’altra parte aveva fatto 
anche  la  carta  del  Mandato)  e  quindi  non  può  essere  accettata  da  alcuna  leadership 
nazionale legittima.

Peggio ancora è che questa proposta darà legittimità e perpetuerà il defunto accordo di 
Oslo. Sebbene la divisione della Cisgiordania in zone A, B e C fosse stata presupposta 
come misura temporanea in attesa dello stabilirsi dello Stato palestinese entro il  1999 
sulla intera Cisgiordania e Gaza, Israele ha consolidato questa divisione del territorio in 
modo concreto, legale e procedurale.

Perciò la larga area C rimarrà sotto Israele, mentre l’ area B sarà sotto la reale sovranità 
di Israele e in questa Israele sarà libera di arrestare chiunque voglia, in ogni momento, 
lasciando compiti municipali e la pulizia delle strade all’AP, come Amira Hass (1) ha scritto 
sul giornale israeliano Haaretz, l’area B è diventata un ricettacolo di ladri e spacciatori e 
l’AP non si azzarda a intervenire.

L’area A sarà la gabbia nella quale i palestinesi della Cisgiordania e quelli espulsi da Israele 
mediante pulizia etnica saranno messi. Loro saranno in grado di alzare la bandiera di uno 
Staterello palestinese indipendente.

Questa non-entità non avrà alcuna somiglianza con lo Stato della Palestina riconosciuto e 
immaginato dalla Lega delle nazioni nel 1920 e non sarà la Palestina definita dalla Storia e 
così  riconosciuta  dal  popolo  palestinese.  Tutti  i  diritti  nazionali  palestinesi  verrebbero 
aboliti o ridotti in questo Stato,  incluso il diritto inalienabile al ritorno. Il “ritorno” sarebbe 
inteso come un ritorno allo Staterello palestinese non alle case originarie dei profughi. Dal 
momento che la gabbia sarebbe troppo stretta, i profughi della Palestina del ’48 sarebbero 
costretti a un esilio permanente.

È quindi evidente che i palestinesi hanno bisogno di una nuova leadership eletta attraverso 
un processo democratico inclusivo di tutti i palestinesi non solo quelli della Cisgiordania o 
della striscia di Gaza. I profughi nei campi della Siria, Libano e Giordania devono essere 
inclusi  e  anche  quelli  dello  shatat  (diaspora)  più  ampio.  Essi  sono  la  circoscrizione 
elettorale primaria.  La nuova leadership dovrebbe essere ben preparata nella storia e 
nella  geografia  palestinese e sui  diritti  dei  palestinesi,  e  dovrebbe essere preparata a 
difenderli. Per citare il noto  e rispettato scrittore Ghassan Kanafani “se l’ avvocato perde 
la causa, si cambi l’avvocato, non la causa”.

Salman Abu Sitta
Coordinatore Generale del Congresso del Diritto al Ritorno.

1) “La divisione artificiale tra area A, B e C doveva essere cancellata dalle mappe e 
fatta cadere dalle discussioni nel 1999. Israele invece l’ha santificata e l’ha resa 
perenne”  Amira Hass 2011 
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Il diritto di Israele di esistere di Joseph Massad, 14 maggio 2011

Al-Jazzera: I negoziati israelo-palestinesi, avviati ormai più di vent’anni fa, sono stati fin 
dall’inizio salutati come storici, per avere inaugurato un «processo di pace» che avrebbe 
risolto quello che è generalmente chiamato «conflitto arabo-israeliano». Per i palestinesi e 
la comunità internazionale, rappresentata dalle Nazioni Unite e dalle miriadi di risoluzioni 
votate  dal  Consiglio  di  sicurezza e dall’Assemblea generale  fin  dal  1948, l’oggetto  dei 
negoziati doveva essere la colonizzazione delle terre, l’occupazione del territorio e della 
popolazione e le leggi che sanciscono le discriminazioni etniche e religiose in Israele che, 
tra  le  altre  cose,  impediscono  ai  rifugiati  palestinesi  di  ritornare  nelle  loro  terre  e  di 
rientrare in possesso delle loro proprietà confiscate. Nelle loro lotte contro queste pratiche, 
i leader palestinesi - in Israele, nei Territori Occupati o in esilio - hanno sempre invocato i 
diritti  sanciti  dal  diritto  internazionale  e  dalle  risoluzioni  ONU,  che  Israele  si  è 
regolarmente rifiutato di applicare o riconoscere fin dal 1948. Quindi per i  palestinesi, 
sostenuti dalle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, i  negoziati  dovevano avere lo 
scopo preciso di porre fine a colonizzazione, occupazione e discriminazione.

Dall’altro lato, uno degli argomenti più forti e persistenti sviluppati dal movimento sionista 
e da Israele dal 1948 ad oggi in difesa dell’istituzione di Israele e delle sue successive 
politiche,  è l’invocazione di diritti  israeliani  non basati  sul diritto internazionale o sulle 
risoluzioni ONU. Questa distinzione tra le rivendicazioni «di diritto» palestinesi e israeliane 
è  cruciale.  Mentre  i  palestinesi  invocano  diritti  internazionalmente  riconosciuti,  Israele 
reclama diritti che sono riconosciuti a livello meramente nazionale dal suo stesso stato. 
Per il sionismo questa è una modalità innovativa di argomentazione in quanto, nella sua 
applicazione, Israele invoca principi non solo giuridici, ma anche etici.

In questo contesto, Israele ha affermato nel corso degli anni che gli ebrei hanno diritto a 
fondare uno stato, anzi uno stato «ebraico», in Palestina, che questo stato ha il «diritto di 
esistere» e che ha il «diritto di difendersi», incluso il diritto accessorio di essere l’unico 
stato nella regione a possedere armi nucleari, che ha il «diritto» di ereditare tutte le terre 
bibliche che il Dio ebraico gli ha promesso e il «diritto» di emettere leggi discriminatorie 
sul piano razziale e religioso per preservare il carattere ebraico dello stato - o, per dirla 
nella sua formulazione più recente, «uno stato ebraico e democratico». Israele ha anche 
insistito affinché i  suoi nemici,  incluso il  popolo palestinese che opprime con espropri, 
colonizzazione, occupazione e discriminazione, riconoscano tutti  questi diritti,  primo tra 
tutti  il  «diritto  di  esistere  in  quanto  stato  ebraico»,  come  condizione  e  premessa  di 
qualsiasi pace.

I diritti non sono negoziabili

Israele ha incominciato a invocare questo diritto con veemenza negli  ultimi dieci anni, 
dopo che l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina ebbe soddisfatto, negli anni 
’70 e ’80, la precedente richiesta di  riconoscere il  suo «diritto di  esistere». Nel diritto 
internazionale gli stati sono riconosciuti come esistenti  de facto  e  de iure, ma non vi è 
menzionata la nozione di «diritto di esistere» di uno stato, né tantomeno che gli altri stati 
debbano riconoscere  tale  diritto.  Ciò  nondimeno,  la  modifica  da  parte  di  Israele  della 
propria  rivendicazione,  che cioè  gli  altri  stati  debbano riconoscere non più solo  il  suo 
«diritto di esistere», ma anche il suo «diritto di esistere in quanto stato ebraico», è oggi 
portata  avanti  con assoluta determinazione, in quanto  essa è cruciale  per gli  obiettivi 
ultimi che il progetto sionista si è posto fin dalle sue origini, e cerca di colmare lo scarto 
persistente tra la personale concezione di Israele dei propri diritti nella realizzazione degli 
obiettivi sionisti e la diversa interpretazione che ne è data dalla comunità internazionale. 
Si tratta di una questione centrale, poiché tutti  questi diritti di cui Israele si arroga la 
titolarità  si  traducono  nel  diritto  di  colonizzare  e  occupare  le  terre  palestinesi  e  di 
discriminare la popolazione non ebraica.
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Israele insiste sul fatto che questi diritti non sono negoziabili e che l’oggetto dei negoziati 
è in realtà tutt’altro, che cioè i suoi nemici accettino tali diritti in modo inequivocabile, 
ponendo così le basi per la pace e la fine dello stato di guerra nella regione. Tuttavia, i 
diritti che Israele reclama per sé sono al tempo stesso centrali per ciò che i palestinesi e la 
comunità  internazionale  sostengono  essere  l’oggetto  dei  negoziati:  colonizzazione, 
occupazione e discriminazione etnica e religiosa. Ma queste tre prassi, come Israele ha già 
ampiamente chiarito, sono protette in quanto diritti  auto-arrogati  e pertanto non sono 
negoziabili. Anzi, esse sono cruciali per la realizzazione di Israele nella sua definizione più 
profonda.  Metterle  in  discussione significherebbe annullare la  nozione stessa di  «stato 
ebraico». Stando così le  cose,  allora qual è il  significato attribuito da Israele all’intero 
processo negoziale inaugurato dalla conferenza di pace di Madrid nel 1991? Di seguito 
cercherò di ricostruire la storia di queste rivendicazioni allo scopo di comprendere il punto 
di vista israeliano e chiarire quali siano le premesse dei negoziati.

I diritti di Israele: precedenti storici

Il movimento sionista ha spesso sostenuto che fondare uno stato ebraico per gli ebrei di 
tutto il mondo fosse una necessità storica e morale da proteggere e prevedere a livello 
giuridico,  lavorando  instancabilmente  in  questa  direzione  per  diversi  decenni.  Ciò  non 
significa  tuttavia  che  i  suoi  testi  fondativi  si  muovessero  su  questo  stesso  principio 
giuridico  o  morale.  A  dire  il  vero,  nelle  sue opere  più  importanti,  Lo  stato  ebraico  e 
Altneuland, Theodor Herzl, il «padre» del sionismo, non invocò mai la nozione di «diritto» 
degli  ebrei  di  possedere  uno  stato,  fosse  esso  in  Palestina  o  in  Argentina  (l’altra 
collocazione che Herzl proponeva). Herzl parlò di una «soluzione» alla questione ebraica 
ma non di un «diritto». Così come non faceva menzione di tale «diritto» il primo congresso 
convocato da Herzl nel 1897, né il Programma di Basilea che ne uscì. Questo vale anche 
per i tre testi fondativi a cui il sionismo lavorò intensamente. Il primo di questi testi, la 
Dichiarazione Balfour diffusa il 2 novembre 1917 dal governo britannico, faceva appello al 
linguaggio degli affetti piuttosto che a quello dei diritti. In essa si prometteva infatti che il  
governo inglese «vede con favore» la fondazione in Palestina di un «focolare nazionale per 
il  popolo  ebraico»  e  che  la  sua  era  una  «dichiarazione  di  simpatia  per  le  aspirazioni 
dell'ebraismo sionista». Seguì il Mandato per la Palestina, votato nel 1922 dal Consiglio 
della Società delle Nazioni sulla base del testo della Dichiarazione Balfour, dove ancora una 
volta non si riconosceva alcun diritto ebraico a uno stato, né in particolare alla Palestina. 
Ciò che invece vi si riconosceva era «il legame storico del popolo ebraico con la Palestina» 
in  quanto  «base  per  la  ricostituzione  del  loro  focolare  domestico  in  quel  paese», 
ribadendo, come già nella Dichiarazione Balfour, che ciò non avrebbe dovuto pregiudicare i 
«diritti» dei non ebrei.  Il  terzo testo, che è anche il  più importante, la risoluzione del 
novembre  1947  approvata  dall’Assemblea  generale  dell’ONU  contenente  il  Piano  di 
partizione della Palestina, si apriva con un preambolo di natura morale in cui l’Assemblea 
osservava  che  «l’attuale  situazione  in  Palestina  è  tale  da  mettere  verosimilmente  in 
pericolo  il  benessere  generale  e le  relazioni  amichevoli  tra  le  nazioni»  e pertanto  era 
necessario fornire una «soluzione» al «problema della Palestina».

Le rivendicazioni di Israele

A differenza di questi documenti sionisti internazionali e fondativi, in cui il linguaggio dei 
diritti,  internazionali  o  auto-arrogati,  non  era  mai  utilizzato,  il  movimento  sionista 
insistette affinché esso trovasse applicazione nel suo documento di fondazione dello stato 
israeliano, ovvero la cosiddetta «Dichiarazione di indipendenza» di Israele, inizialmente 
intitolata «Dichiarazione di fondazione dello stato di Israele». Il documento, che porta la 
firma di 37 leader ebraici, di cui 35 erano coloni europei e solo uno era nato in Palestina, ci 
(dis)informa che «nell’anno... 1897... alla presenza del padre spirituale dello stato ebraico, 
Theodore Herzl, si riunì il Primo Congresso sionista e proclamò il diritto del popolo ebraico 
alla  rinascita  nazionale  nel  paese  che  gli  appartiene».  Come  dimostrano  i  documenti 
storici, né Herzl né il Congresso sionista hanno mai proclamato un diritto del genere. Ma la 
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«Dichiarazione di indipendenza» continua su questo tono:

«Questo diritto è stato riconosciuto dalla Dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917 e 
riaffermato dal Mandato della Società delle Nazioni che, in particolare, ha sancito a livello 
internazionale il legame storico tra il popolo ebraico e Eretz-Israel, e il diritto del popolo 
ebraico a ricostituirvi  il  proprio  focolare nazionale...  Il  29 novembre 1947 l’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede la costituzione di uno 
stato ebraico nell’Eretz-Israel. L’Assemblea generale chiede agli abitanti dell’Eretz-Israel di 
intraprendere  tutti  i  passi  necessari  per  l’applicazione  di  questa  risoluzione.  Questo 
riconoscimento da parte delle Nazioni Unite del diritto del popolo ebraico di  fondare il 
proprio stato è irrevocabile».

Mentre nessuno dei documenti citati aveva minimamente affermato questo diritto, il fatto 
di  attribuire  loro  tale  affermazione  va  visto  come un investimento  sionista  nel  nuovo 
linguaggio delle relazioni internazionali, dove la nozione di diritto era stata stabilmente 
introdotta dopo la seconda guerra mondiale, non da ultimo nella Dichiarazione universale 
dei  diritti  dell'uomo.  Ciò  coincideva  anche  con  l’emergere,  nello  stesso  periodo,  della 
retorica dei diritti come forma più diffusa per dare voce alle proprie rivendicazioni. Anzi, la 
«Dichiarazione  di  indipendenza»  di  Israele  è  talmente  permeata  da  questa  modalità 
argomentativa  da  richiamare  la  nozione,  tipica  dell’Illuminismo  europeo,  di  «diritto 
naturale»  laddove,  nel  preambolo,  afferma  che  «questo  diritto  [a  uno  stato  ebraico] 
rappresenta il diritto naturale del popolo ebraico di essere padrone del proprio destino, 
come tutte le altre nazioni,  in un suo stato sovrano». Gli  estensori della dichiarazione 
concludono che «in virtù del  nostro  diritto  storico  e  naturale,  e  forti  della  risoluzione 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dichiariamo pertanto la fondazione dello stato 
ebraico nell’Eretz-Israel, che avrà il nome di Stato di Israele».

È importante qui sottolineare che la logica di questo documento risiede nel suo insistere 
sul  fatto che l’invocazione del diritto ebraico di  fondare uno stato ebraico in Palestina 
avrebbe una chiara genealogia giuridica e morale, di cui la fondazione stessa non sarebbe 
che  l’atto  conclusivo,  e  che  tale  diritto  sarebbe  stato  alla  fine  garantito 
«irrevocabil[mente]»  dal  Piano  di  partizione.  Che  nulla  di  tutto  ciò  fosse  vero  non 
scoraggiò  minimamente  gli  estensori,  i  quali,  nell’affermare  un  diritto  che  si  erano 
arrogati, stavano istituendo una modalità argomentativa che si sarebbe poi rivelata una 
retorica più che mai vincente nella valutazione delle successive politiche israeliane.

Il significato di «stato ebraico»

Il Piano di partizione delle Nazioni Unite era una proposta non vincolante che non fu mai 
ratificata o adottata dal Consiglio di sicurezza, e pertanto non acquisì mai lo status legale 
richiesto  dai  regolamenti  delle  Nazioni  Unite  (sebbene,  per  quanto  concerne il  popolo 
palestinese,  le  Nazioni  Unite  non  avevano  alcun  diritto  di  ripartire  quel  territorio, 
soprattutto senza essersi prima consultate con lo stesso popolo palestinese, negando in tal 
modo il suo diritto all’autodeterminazione). Ciò nondimeno è importante comprendere che 
cosa intendesse il Piano di partizione con i termini «stato ebraico» e «stato arabo», dato 
che  il  governo  israeliano  utilizza  questo  documento  per  giustificare  la  sua  stessa 
fondazione e le  susseguenti  politiche.  Affinché Israele potesse affidarsi  alla  lettera del 
Piano  per  giustificare  la  propria  fondazione  e  le  proprie  politiche,  era  innanzitutto 
necessario stabilire se i  due stati  proposti  dovessero essere arabi e israeliani  a livello 
meramente demografico o se viceversa i loro ordinamenti dovessero garantire un regime 
di diritti differenziati per arabi e israeliani, discriminando di conseguenza i non arabi e i 
non israeliani. Ovviamente la seconda ipotesi è da escludere. Sebbene Israele procedesse 
immediatamente a varare una serie di leggi discriminatorie sul piano etnico e religioso 
contro  i  propri  cittadini  arabi  palestinesi  (una trentina di  queste  leggi  sono tuttora in 
vigore) e a espropriare la maggior parte delle terre possedute da arabi palestinesi, il Piano 
di partizione non aveva né proposto né autorizzato tali misure. Al contrario, in esso si 
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affermava chiaramente che «non deve essere fatta alcuna discriminazione di alcun tipo tra 
gli abitanti a motivo della loro etnia, religione, lingua o sesso» (cap. 2, art. 2) e che «gli 
espropri  di  terre  possedute  dagli  arabi  nello  stato  ebraico  (o  dagli  ebrei  nello  stato 
arabo)... non saranno autorizzati se non per ragioni di pubblico interesse. In tutti i casi di 
esproprio, prima del passaggio di proprietà sarà riconosciuta una piena compensazione 
pari a un valore fissato dalla Corte suprema» (cap. 2, art. 8). Quando la «Dichiarazione di  
indipendenza» fu pubblicata, il 14 maggio 1948, le forze sioniste avevano già espulso circa 
400.000  palestinesi  dalle  loro  terre  e  ne  avrebbero  espulsi  altri  350.000  nei  mesi 
successivi. Da tutto ciò si comprende chiaramente come il Piano di partizione non solo non 
autorizzasse  la  pretesa  di  Israele  di  fondare  uno  stato  ebraico  con  una  maggioranza 
demografica  ottenuta  per  mezzo  della  pulizia  etnica,  ma  nemmeno  la  sua  pretesa  di 
essere  uno  stato  ebraico  -  nel  senso  di  uno  stato  che  privilegia,  sul  piano  legale  e 
istituzionale, i cittadini ebrei a discapito dei non ebrei.

La proposta del Piano di partizione su cui Israele poggia il suo atto fondativo prevedeva 
inizialmente  uno  stato  ebraico  a  maggioranza  araba,  poi  leggermente  modificato  per 
includere un 45 per cento di popolazione araba. Pertanto essa non prospettava affatto uno 
stato libero dagli arabi o «arabrein» [dal ted. «libero da arabi», analogamente al concetto 
nazionalsocialista «judenrein», n.d.t.], come gli israeliani avevano sperato e come ancora 
oggi molti ebrei israeliani vagheggiano. Anzi, mentre la Palestina veniva suddivisa in 16 
distretti, 9 dei quali sarebbero ricaduti nello stato ebraico proposto, gli arabi palestinesi 
sarebbero stati numericamente prevalenti in 8 dei 9 distretti. Il termine «stato ebraico» 
non  è  mai  utilizzato  nel  Piano  di  partizione  per  autorizzare  la  pulizia  etnica  o  la 
colonizzazione delle terre confiscate a un gruppo etnico da parte di un altro, soprattutto in 
virtù  del  fatto  che  il  Piano  prevedeva  che  gli  arabi  avrebbero  sempre  rappresentato 
un’ampia «minoranza» all’interno del  nuovo stato  ebraico,  e  sanciva di  conseguenza i 
diritti  tipici  da  riconoscere  alle  minoranze  in  ciascuno  stato.  Ma  il  fatto  che  gli  arabi 
rappresentassero un‘ampia minoranza e potessero eventualmente, nel giro di pochi anni, 
superare la popolazione ebraica dello stato ebraico, è un’ipotesi che non fu contemplata 
dal  Piano.  Del  resto,  il  Piano non prendeva in  considerazione le  conseguenze di  altre 
importanti  questioni.  Ad  esempio,  se  lo  stato  ebraico  sarebbe  stato  definito  dal 
nazionalismo ebraico, in che modo esso avrebbe potuto accogliere quel 45 per cento di 
popolazione con una ben diversa nozione di nazionalismo, esclusa a priori dal nazionalismo 
di  stato?  E  se  anche  i  palestinesi  arabi  nello  stato  ebraico  non  avessero  aderito  al 
nazionalismo palestinese, come avrebbero potuto abbracciare il nazionalismo ebraico di 
stato (anche volendolo), essendone esclusi ipso facto? Come avrebbe potuto il nuovo stato 
ebraico non discriminarli?

Per converso, la situazione demografica delineata dal Piano non poneva problemi per lo 
stato arabo, in quanto si prevedeva che in quel territorio la popolazione ebraica sarebbe 
stata  pari  all’1,36  per  cento.  Il  movimento  sionista,  pur  avendo  ben  compreso  le 
contraddizioni  insite  nel  Piano  e  avendole  sfruttate  per  organizzare  l’espulsione  della 
maggior parte della popolazione araba dallo stato ebraico protetto, non riuscì tuttavia a 
rendere lo stato «arabrein», il che ha complicato non poco le cose con il trascorrere del 
tempo.  Oggi  infatti  il  22  per  cento  della  popolazione  israeliana  è  composta  da  arabi 
palestinesi  esclusi  dal  nazionalismo  ebraico  e  colpiti  da  discriminazioni  istituzionali  in 
quanto non ebrei. Va da sé che, se Israele fosse stato perfettamente «arabrein», non ci 
sarebbe stato alcun bisogno di  leggi che discriminano tra ebrei e non-ebrei,  tra cui la 
Legge sul ritorno (1950), la Legge sulla proprietà assente (1950), la Legge sulla proprietà 
di stato (1951), la Legge sulla cittadinanza (1952), la Legge sullo status (1952), la Legge 
sull’amministrazione  delle  terre  di  Israele  (1960),  la  Legge  sulla  costruzione  e 
urbanizzazione (1965) e la legge provvisoria del 2002 che vieta i matrimoni tra israeliani e 
palestinesi dei Territori Occupati. I sionisti, tra quali anche autorevoli storici come Benny 
Morris, hanno sostenuto che è la mera presenza degli arabi nello stato ebraico ciò che ha 
spinto il legislatore israeliano a includere elementi di razzismo in queste leggi. Se Israele 
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fosse  riuscito  a  espellere  tutti  i  palestinesi,  l’unico  strumento  legislativo  necessario  a 
preservarne lo status «arabrein» sarebbe stata una legge sull’immigrazione che sancisse 
tale status.

Quindi, in ultima analisi, il diritto rivendicato da Israele di costruire uno stato ebraico si 
traduce immediatamente nel diritto degli ebrei di colonizzare le terre dei palestinesi, il che 
implica la necessità di espropriare le loro terre in modo che possano essere occupate, di 
ridurre  il  numero  dei  palestinesi  attraverso  l’espulsione  e  il  varo  di  leggi  che  ne 
impediscano  il  rimpatrio,  e  la  neutralizzazione  dei  diritti  dei  non espulsi  attraverso la 
discriminazione legale e istituzionale. 

È  qui  importante  sottolineare  ancora  una  volta  che,  per  gli  estensori  del  Piano  di 
partizione, «stato ebraico» significava uno stato governato da ebrei nazionalisti e aderenti 
al sionismo, ma la cui popolazione era per quasi metà composta da arabi palestinesi le cui 
terre  non  potevano  essere  confiscate  per  la  colonizzazione  ebraica,  e  che  avrebbero 
dovuto godere degli stessi diritti degli ebrei e non subire alcuna discriminazione razziale o 
religiosa.  Per Israele, al  contrario,  il  concetto di  «stato ebraico» è del tutto diverso e 
sembra coincidere con l’espulsione di gran parte della popolazione araba, il divieto al suo 
ritorno, la confisca delle sue terre, la colonizzazione esclusiva degli ebrei e il varo di leggi 
discriminatorie contro gli arabi palestinesi rimasti nel paese. Quando oggi Israele insiste 
affinché l’Autorità Palestinese e gli altri stati arabi riconoscano il suo diritto di essere uno 
stato ebraico, non intende chiedere il riconoscimento della sua ebraicità nell’accezione del 
Piano di partizione, bensì nell’interpretazione che lo stato israeliano ne dà attraverso le 
proprie politiche. A questo proposito è importante osservare che non è affatto chiaro il 
significato dato dal  presidente Obama (e prima di lui  dal  presidente Bush) al  termine 
«ebraico» quando chiede che arabi e palestinesi riconoscano il diritto di Israele di essere 
uno stato ebraico - se è nell’accezione del Piano di partizione o di Israele.

I diritti dei palestinesi

In contrapposizione all’invocazione israeliana di  diritti  internazionalmente non sanciti,  i 
palestinesi  auspicano  il  riconoscimento  di  una  serie  di  diritti  riconosciuti  a  livello 
internazionale,  che  si  scontrano  con  i  diritti  auto-arrogati  di  Israele.  Ad  esempio,  i 
palestinesi affermano il loro diritto di vivere nello stato ebraico da cui sono stati espulsi, 
che è un diritto sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, in cui 
si afferma al  di  là  di  ogni equivoco che «ogni individuo ha diritto di  lasciare qualsiasi 
paese,  incluso il  proprio,  e  di  ritornare  nel  proprio  paese» (art.  13.2)  e  nella  Quarta 
Convenzione di Ginevra del 1949. Inoltre, la risoluzione 194 dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, approvata nel 1949, ha stabilito che «i rifugiati [palestinesi] che desiderano 
tornare alle loro case e vivere in pace con i loro vicini dovranno essere autorizzati a farlo 
nel più breve tempo possibile, e dovrà essere riconosciuto un risarcimento per le proprietà 
di coloro che hanno scelto di non fare ritorno e per la perdita o il danneggiamento delle 
proprietà.  Tale  risarcimento,  in  virtù  dei  principi  del  diritto  internazionale  o  in  via 
equitativa, dovrà essere corrisposto dai governi o dalle autorità competenti». Nel 1974 la 
risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU 3236, approvata il  22 novembre 1974, ha 
dichiarato  che  il  diritto  palestinese  al  ritorno  è  un  «diritto  inalienabile».  Il  diritto  dei 
rifugiati al ritorno è stato sancito anche nel 1976 dal Patto internazionale sui diritti civili e 
politici, dove si afferma che «nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di 
entrare nel proprio Paese» (art. 12). I palestinesi oppongono inoltre il Piano di partizione 
alla confisca delle loro terre da parte di Israele a uso esclusivo delle colonie israeliane, e la 
risoluzione 194 - oltre ad altre risoluzioni delle Nazioni Unite - contro la confisca statale di 
terre a un popolo sulla base di criteri razziali. Di fatto, molti palestinesi invocano gli stessi 
strumenti giuridici  già utilizzati  da Israele per reclamare la restituzione delle  proprietà 
rubate e confiscate agli ebrei europei prima della seconda guerra mondiale. Infine, i gruppi 
della società civile palestinese in Israele continuano a portare avanti nei tribunali israeliani 
la loro battaglia legale contro le leggi israeliane persistentemente razziste, fino ad oggi con 
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scarso successo.

I diritti che Israele rivendica non interessano solo la popolazione palestinese israeliana e i 
palestinesi rifugiati della diaspora. Sebbene si dica che i negoziati di Israele con l’Autorità 
Palestinese si applichino ai territori occupati della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (e 
non a Gerusalemme Est), è chiaro che questi diritti reclamati dagli israeliani si applichino 
anche in quei territori. Tanto per cominciare, fin dal 1967 Israele ha sostenuto il diritto 
degli ebrei di colonizzare la Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est - e questo diritto non è 
negoziabile. Anzi, per chiarire definitivamente questo punto al di là di ogni equivoco, a 
partire  dalla  stipula  degli  Accordi  di  Oslo  nel  1993  Israele  ha  più  che  triplicato  la 
popolazione dei suoi coloni in Cisgiordania e più che raddoppiato il numero dei coloni ebrei 
sparsi  negli  altri  Territori  Occupati,  inclusa Gerusalemme Est,  arrivando a circa mezzo 
milione di coloni. Israele continua a confiscare le terre palestinesi in Cisgiordania per fare 
spazio  alle  proprie  colonie  e  reprime  ogni  resistenza  palestinese  al  processo  di 
colonizzazione. Inoltre, in aggiunta alla continua confisca di terre palestinesi all’interno di 
Israele, a Gerusalemme Est e in Cisgiordania, Israele ha esteso il  suo regime di leggi 
discriminatorie varando nuove norme che privilegiano la popolazione ebraica dei coloni in 
Cisgiordania e Gerusalemme Est a discapito degli arabi palestinesi. Tra queste misure vi è 
la separazione in stile apartheid tra arabi ed ebrei, l’erezione del Muro, la costruzione di 
strade riservate ai soli ebrei che attraversano la Cisgiordania e l’accesso differenziato alle 
risorse  idriche,  oltre  che  ovviamente  ai  terreni  sequestrati.  Le  Nazioni  Unite  hanno 
invocato la Quarta Convenzione di Ginevra e approvato numerose risoluzioni (di cui la più 
famosa è la 446 votata dal Consiglio di Sicurezza nel giugno 1979) in cui si chiede, invano, 
a Israele di smantellare i propri insediamenti coloniali e annullare tutte le confische.

I  leader  israeliani  sostengono  che  l’incessante  attività  di  colonizzazione  non  mette  in 
discussione  il  loro  impegno  morale  per  il  raggiungimento  della  pace.  Al  contrario, 
affermano senza mezzi termini che la cessazione dei negoziati è da imputare all’Autorità 
Palestinese. L’attuale primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, non solo è coinvolto 
in prima persona nei negoziati ma, come già i suoi predecessori, insiste sul fatto che la 
richiesta avanzata dall’Autorità Palestinese di fermare le colonie prima di avviare i colloqui 
altro non sia che una violazione dei diritti di Israele e un’imposizione di «precondizioni» 
inaccettabili.

Sulla  questione  dell’occupazione  e  sulla  possibilità  che  i  negoziati  possano  porvi  fine, 
Israele ha dichiarato che l’occupazione di  Gerusalemme Est,  inizialmente allargatasi  di 
dodici  volte  (da  6  a  70  chilometri  quadrati)  a  spese  dei  territori  cisgiordani  e  più 
recentemente arrivata a 300 chilometri quadrati, fino a coprire un buon 10 per cento della 
Cisgiordania, è un’occupazione permanente, come è permanente l’occupazione della valle 
del Giordano e di un altro 10 per cento della Cisgiordania che ricade oggi a ovest del Muro. 
Israele sostiene che i negoziati riguardano un aggiustamento della natura dell’occupazione 
di ciò che rimane della Cisgiordania, in modo da agevolare una forma di autonomia per i 
palestinesi che, pur non includendo il diritto di sovranità, gli israeliani sarebbero disposti a 
riconoscere come «stato palestinese».

I Palestine Papers recentemente rivelati da Al Jazeera hanno dimostrato che i negoziatori 
dell’Autorità  Palestinese hanno  offerto  diverse  concessioni  su tutti  questi  fronti  e  che, 
nonostante questa «flessibilità», la controparte israeliana ha rifiutato tutte le offerte. Anzi, 
Netanyahu ha insistito, fin dalla fine degli anni ‘90, affinché la base dei negoziati non fosse 
più rappresentata dalla formula «land for peace» (restituzione di terre in cambio della 
pace) ma «peace for peace» (cessazione delle ostilità in cambio della pace), confermando 
così il rifiuto di Israele di porre fine alle proprie politiche di colonizzazione, occupazione e 
discriminazione. In tempi  più recenti  ha proposto di  incentrare i  negoziati  sulla «pace 
economica», trasformando così il suo impegno per la pace in una sorta di garanzia morale 
a salvaguardia dei diritti giuridici auto-arrogati di Israele, sottratti a qualsiasi possibilità di 
negoziazione.
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Come ho affermato più sopra, il sionismo e Israele si guardano bene dal generalizzare i 
principi che giustificano il diritto di Israele di colonizzare, occupare e discriminare, ma al 
tempo stesso li sbandierano con convinzione in quanto corollari di un principio etico del 
tutto eccezionale. Non è che nella storia non vi siano stati altri popoli oppressi, ma quello 
ebraico è stato oppresso più di tutti. Non è che non vi siano stati popoli la cui esistenza 
fisica e culturale non sia stata minacciata, ma l’esistenza fisica e culturale degli ebrei lo è 
stata  più di  tutti.  Questa equazione quantitativa è la  chiave che dovrebbe spingere  il 
mondo, e in particolare i palestinesi,  a riconoscere che Israele deve avere e merita di 
avere il diritto di colonizzare, occupare e discriminare. Se i palestinesi, o chiunque altro, 
rifiutano questo principio, significa che sono dediti all’annichilimento fisico e culturale del 
popolo ebraico, per non dire del fatto che si ergono contro il dio ebraico.

Negoziare il non negoziabile

Il  diritto  di  Israele  di  difendersi  significa  anche diritto  di  salvaguardare  i  propri  diritti 
(colonizzare le  terre palestinesi,  occuparle  e discriminare  i  non ebrei)  contro qualsiasi 
minaccia, prima fra tutte la minaccia dei negoziati. Il suo diritto di difesa è il diritto di 
affermare questi diritti ed è pertanto un diritto sussidiario, se non essenziale, derivante dal 
suo  diritto  di  essere  uno  stato  ebraico.  La  logica  è  questa:  Israele  ha  il  diritto  di 
colonizzare e occupare le  terre  palestinesi  e  discriminare  i  palestinesi,  sia  nel  proprio 
territorio  all’interno  dei  confini  precedenti  il  1967  sia  nei  territori  successivamente 
occupati. Se le popolazioni colpite da queste pratiche resistono e il governo risponde con 
la  violenza  militare  causando  numerose  perdite  civili,  Israele  si  sta  semplicemente 
«difendendo» come è nel suo diritto.

Prendendo  le  mosse  dall’interpretazione  dei  diritti  data  dall’Illuminismo  europeo,  e  in 
particolare dal discorso di John Locke sui diritti alienabili e inalienabili, secondo il quale le 
popolazioni indigene, al contrario dei colonizzatori europei, non godono di questi diritti 
dato  che esse  vivono  in  modo parassitario  sulla  terra  senza  migliorarla,  l’arrogarsi  di 
questi diritti da parte di Israele comporta la presunzione che i palestinesi, in linea con le 
affermazioni  di  Locke,  non hanno  alcun diritto  di  resistere.  Pertanto  la  difesa  etica  e 
giuridica  di  Israele  si  muove  in  questo  contesto:  Israele  ha  il  diritto  di  colonizzare, 
occupare  e  discriminare  in  base  al  principio  dell’eccezionalismo  e  della  supremazia 
coloniale  europea,  mentre  i  palestinesi  non  hanno  il  diritto  di  difendere  se  stessi 
dall’esercizio israeliano di questi diritti auto-arrogati. Se lo facessero, Israele avrebbe il 
diritto di difendersi contro chi si difende illegittimamente dall’esercizio legittimo e morale 
dei suoi diritti.

Ma se Israele non ha alcun diritto internazionalmente riconosciuto di colonizzare, occupare 
e discriminare, né ha un diritto giuridico o morale universalmente sancito di esercitare i 
principi  dell’eccezionalismo,  il  solo  meccanismo attraverso  cui  possa  soddisfare  le  sue 
rivendicazioni è l’assenza di responsabilità internazionale o, più precisamente, il rifiuto di 
rispondere  delle  proprie  violazioni  al  diritto  internazionale  e  pattizio.  Questo  rifiuto  di 
assumersi le proprie responsabilità è protetto dalla sua alleanza con gli Stati Uniti, che 
pongono il veto a tutte le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza in cui Israele è chiamato a 
rispondere di fronte alla legge internazionale, rendendola così inapplicabile. Il  veto più 
recente risale al febbraio 2011, quando l’amministrazione Obama ha posto il veto a una 
risoluzione appoggiata dagli altri 14 membri del Consiglio di Sicurezza in cui si chiedeva 
agli  israeliani  di  fermare  la  costruzione  degli  insediamenti  in  Cisgiordania  e  a 
Gerusalemme Est.

È in questo contesto che negli ultimi anni Israele e il Dipartimento di stato americano (sia 
sotto Bush che sotto Obama) si sono affrettati a etichettare come «lawfare» [ingl. per 
guerra legale, analogamente a «warfare», guerra, n.d.t.] la scelta palestinese di opporre 
gli strumenti della legalità e del diritto internazionale ai cosiddetti diritti di Israele. Una 
guerra legale di cui chiedono l’immediata cessazione e alla quale Israele ha reagito, ad 
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esempio, rigettando la decisione della Corte penale internazionale sulla legalità del Muro 
nel 2002 [in cui la Corte ordinava lo smantellamento della struttura costruita in territorio 
cisgiordano e il risarcimento di tutti i danni causati ai palestinesi, n.d.t.] o le accuse di 
crimini  di  guerra  commessi  durante  la  guerra  contro  Gaza  nel  2008-2009  mosse  dal 
rapporto Goldstone. È significativo che il termine «lawfare», entrato nell’uso da una decina 
d’anni, sia normalmente utilizzato per indicare «lo sforzo di conquistare e controllare le 
popolazioni indigene attraverso l’uso coercitivo di mezzi legali». Che Israele e gli  Stati 
Uniti arrivino a mettere i colonizzati palestinesi sul piano di una potenza conquistatrice e a 
considerare i colonizzatori israeliani ebrei alla stregua di un popolo indigeno la dice lunga 
sulla gravità della minaccia costituita dai meccanismi legali per i cosiddetti diritti di Israele.

La questione dei diritti è in sé complessa e molto controversa, di fatto non ha giurisdizione 
ed è dibattuta (o non lo è) nell’ambito dei negoziati (o dei non negoziati) delle potenze 
politiche.  Tutto  ciò  emerge con chiarezza  nel  caso di  Israele  e  nell’insistenza  con cui 
afferma che i suoi «diritti» non sono negoziabili. Con la recente caduta del regime egiziano 
e la ancor più recente riconciliazione tra Hamas e Fatah, resta da capire come intenderà 
muoversi l’Autorità Palestinese (AP). L’AP conta di incassare un ulteriore riconoscimento 
dello stato palestinese da parte dell’Assemblea generale il settembre prossimo. Anche se 
riuscirà nel suo intento, si tratterà di una mossa dagli scarsi risultati positivi che potrebbe 
anzi rivelarsi controproducente. Se l’AP non sospende tutti i negoziati e non cerca una 
riparazione  legale  a  livello  internazionale,  alimentando  la  pressione  diplomatica 
(specialmente da parte degli  stati arabi ed europei)  sul governo americano affinché si 
unisca al consenso internazionale e ponga fine ai suoi veti, i diritti israeliani continueranno 
a essere salvaguardati.

Ciò che Israele ha affrontato con i palestinesi sul tavolo dei negoziati è la forma, i termini 
e la misura entro cui i palestinesi devono riconoscere i suoi diritti in modo inequivocabile. 
È questa la realtà che ha caratterizzato gli ultimi due decenni di negoziati tra Israele e i 
palestinesi. Il processo negoziale non ristabilirà mai i diritti internazionalmente riconosciuti 
dei  palestinesi.  Al  contrario,  i  negoziati  che  i  palestinesi  hanno  avviato  con  Israele 
vent’anni fa sono caratterizzati dal fatto che una delle parti - i palestinesi - deve da un lato 
rinunciare a tutti i propri diritti internazionalmente riconosciuti e dall’altro riconoscere i 
diritti auto-arrogati di Israele, che non sono riconosciuti né dal diritto internazionale né da 
qualsiasi altro paese. Sessantatre anni dopo la fondazione della prima colonia ebraica, 
questo  atto  palestinese  non  solo  fornirà  una  prima  parvenza  di  legittimità  alle 
rivendicazioni  israeliane,  ma  di  fatto  costituirà  anche,  nientemeno,  che  il  primo 
riconoscimento internazionale dei diritti auto-arrogati di Israele. Il quale non dovrà dare 
nulla in cambio.

Joseph Massad è  Professore  Associato  di  Politica  araba  moderna  e  Storia  intellettuale 
presso la Columbia University di New York.
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Riconoscere la Palestina? di Ali Abunimah 13 aprile 2011 

Gli sforzi dell'Autorità palestinese tesi alla costituzione di uno Stato non sono altro che una 
farsa elaborata.

La creazione di uno Stato da parte dell'Autorità palestinese non avrà alcuna conseguenza, 
nonostante quello che potrebbe dire il primo ministro palestinese Salam Fayyad.
 
Che fare se la tua decennale campagna per realizzare uno Stato palestinese indipendente 
su quei pezzi della Palestina storica, conosciuti come Cisgiordania e Gaza è stata coronata 
da un fallimento totale? 

La risposta potrebbe essere che se sei l'Autorità Palestinese sponsorizzata dall'occidente 
(AP) in una Ramallah occupata da Israele, val bene fingere in ogni caso di avere uno Stato 
palestinese, in modo da ottenere la complicità del maggior numero di paesi possibile per 
questa farsa. 

Questa sembra essere l'essenza della strategia dell'AP per la richiesta d'ammissione dello 
"Stato di Palestina" all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel prossimo mese di 
settembre. 

L'AP esercita già forti pressioni su tutti i paesi per sostenere il movimento, e negli ultimi 
mesi un certo numero di Stati, in particolare in America Latina, ha dato pieno 
riconoscimento diplomatico all'autorità di Ramallah. Secondo il New York Times alcuni 
diplomatici dicono che, portata al voto nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la 
misura  probabilmente passerebbe. 

Uno 'Stato' di fantasia

La spinta dell'AP al riconoscimento di uno Stato palestinese è la controparte diplomatica ai 
suoi sforzi tanto vantati di “institution building” e di "programmi di sviluppo economico" 
che dovrebbero essere la base delle infrastrutture del futuro Stato. 

Ma il programma del rafforzamento istituzionale non è altro che un miraggio, gonfiato da 
giochi di pubbliche relazioni e dalla stampa che conta. 

Infatti, le principali "istituzioni" costruite dall'Autorità palestinese sono la polizia di stato e 
gli apparati della milizia utilizzati per reprimere l'opposizione politica all'AP e qualsiasi 
forma di resistenza all'occupazione israeliana. Nel frattempo l'economia della Cisgiordania, 
e la stessa AP, rimangono completamente in balia degli aiuti stranieri. 

Il riconoscimento delle Nazioni Unite di un finto Stato palestinese non sarebbe più 
significativo di questo fantasioso “rafforzamento istituzionale”, e potrebbe spingere i 
palestinesi ancora più lontano da una reale liberazione e autodeterminazione. 

Le argomentazioni dell'AP di Ramallah  vorrebbero fare intendere che la sua strategia per 
avere il riconoscimento dalle Nazioni Unite è un modo per fare pressione su Israele a 
livello internazionale. 

"Questo riconoscimento creerebbe una pressione politica e giuridica su Israele in modo 
tale che sarebbe costretto a ritirare le sue forze dal territorio di un altro Stato riconosciuto 
con i confini del 1967", ha detto Riyad al-Malki, 'ministro degli esteri' di Ramallah ai 
giornalisti nel mese di gennaio. 

Allo stesso modo, Nabil Shaath, un alto funzionario di Fatah, ha spiegato al New York 
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Times che, se uno Stato palestinese fosse riconosciuto dalle Nazioni Unite: "Israele 
sarebbe allora in violazione quotidiana dei diritti di uno Stato membro e paritario; 
conseguenze diplomatiche e legali potrebbero seguire, e tutte dolorosamente a carico di 
Israele ". 

Ma chi ha visto come la "comunità internazionale" funziona quando c'è in ballo Israele, 
può credere a tali deliranti aspettative? 

Il Libano è uno Stato membro delle Nazioni Unite dal 1945, eppure questo non ha 
impedito a Israele di occupare il sud del Libano dal 1978 fino al 2000. 

L'occupazione israeliana del Libano non è finita a causa delle pressioni internazionali, ma 
solo perché la resistenza libanese ha buttato fuori Israele e tutte le milizie 
collaborazioniste. 

Sin dal massiccio bombardamento nel 2006, Israele ha violato la sovranità del Libano 
migliaia di volte – a detta della stessa ONU. Ma nonostante il costante sorvolo dello spazio 
aereo libanese e, tra le altre violazioni, il rapimento di cittadini libanesi, non ci sono mai 
state "conseguenze diplomatiche e legali" al fine di ottenere il riconoscimento della 
responsabilità di Israele. 

Allo stesso modo, dal 1967 Israele ha occupato le alture del Golan che appartengono alla 
Siria (anch'essa Membro delle Nazioni Unite dal 1945). Non c'è stata praticamente alcuna 
resistenza armata sulle alture del Golan, né vi è stata alcuna pressione internazionale su 
Israele affinché si ritiri o perché i rifugiati siriani possano tornare alle loro case. 

Anche dopo che Israele ha illegalmente annesso i territori nel 1981 - una mossa 
condannata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - il silenzio della comunità 
internazionale ha permesso che la colonizzazione delle Alture del Golan da parte di Israele 
continuasse senza sosta. 

Perché la situazione in uno "Stato Palestinese" dovrebbe essere diversa? 

Vittorie 'di carta'
Lo sforzo di chiedere il riconoscimento diplomatico di un immaginario Stato palestinese su 
una parte della Palestina storica è la strategia della disperazione di una leadership 
palestinese che ha perso la sua legittimità, ed è diventata un serio ostacolo per i 
palestinesi sulla via della riconquista dei loro diritti.
 
Facendo affidamento ai forum diplomatici e alla buona volontà della "comunità 
internazionale" sono stati fatti precedentemente tentativi senza alcun esito. Ricordiamo 
che nel 2004, l'AP ha fatto sforzi enormi per ottenere un parere consultivo dalla Corte 
Internazionale di Giustizia (ICJ) dell'Aia sul fatto che il muro israeliano dell'apartheid in 
Cisgiordania è illegale e deve essere demolito.  

Ma al di là di ottenere il parere, l'AP non aveva assolutamente alcuna strategia per 
mobilitare i palestinesi ed i loro alleati al fine di indurre il resto del mondo a fare applicare 
la decisione. Èstata una vittoria sulla carta che non ha portato alcun cambiamento sul 
terreno.
 
Infatti, ci sono prove significative che, mentre il corpo diplomatico dell'Autorità Palestinese 
e i negoziatori erano impegnati a l'Aia, la dirigenza ha cercato di soffocare i tentativi delle 
organizzazioni della società civile palestinese in Cisgiordania e a Gerusalemme Est che 
volevano attirare l'attenzione sul parere della Corte e organizzarsi intorno ad essa, quasi 
certamente a causa della pressione esercitata da Israele e dagli Stati Uniti. 
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Il governo di una "Palestina indipendente", ancora sotto occupazione israeliana e affidato 
agli aiuti di Stati Uniti e Unione Europea, sarebbe in grado di opporsi a simili pressioni in 
futuro? I risultati fino ad oggi ottenuti dall'Autorità Palestinese non offrono nessun motivo 
per essere ottimisti. 

Malgrado questi tentativi, il parere della Corte dell'Aia ha avuto tuttavia una conseguenza 
importante. Non sono state l'AP né la defunta Organizzazione per la liberazione della 
Palestina (OLP), a cominciare a mobilitarsi. 

Piuttosto, tra l'inazione dei governi mondiali nel far rispettare il parere della CIG, la società 
civile palestinese ha pubblicato in maniera del tutto autonoma nel 2005 l'appello 
palestinese per il Boicottaggio Disinvestimento e Sanzioni (BDS). 

Questa campagna si propone di isolare Israele e spingerlo a rispettare i diritti dei 
palestinesi e il diritto internazionale, attraverso boicottaggi popolari simili a quelli che 
hanno contribuito alla fine dell'apartheid in Sud Africa. 

Invece di feticizzare la "statualità", la campagna BDS si concentra su diritti e realtà: 
chiede di porre fine all'occupazione israeliana e alla colonizzazione di tutte le terre arabe 
conquistate nel 1967; chiede piena uguaglianza dei cittadini palestinesi di Israele e il 
rispetto e la realizzazione dei diritti dei rifugiati palestinesi. Queste richieste sono 
pienamente coerenti con la Dichiarazione universale dei dell'uomo e col diritto 
internazionale. 

L'Autorità Palestinese non ha mai avallato questa campagna, e di fatto ha cercato di 
distrarre da essa e di minarla, reclamando solamente un timido boicottaggio dei prodotti 
provenienti dalle colonie israeliane, quando promuovere attivamente il commercio con 
Israele è una violazione dell'appello BDS. 

La riduzione in bantustan 

Molti, con esattezza, hanno paragonato lo "Stato" palestinese previsto dall'AP e dai suoi 
sponsor ai "bantustan" dell'apartheid in Sud Africa. 
I bantustan erano Stati nominalmente indipendenti istituiti dal regime di apartheid per 
garantire la "cittadinanza" ai neri, un modo per eludere le richieste di reale uguaglianza. 
I governi del mondo non caddero in trappola, e si rifiutarono di riconoscere i bantustan 
perché avevano capito che il riconoscimento diplomatico di quelle entità avrebbe 
concretamente fatto arretrare la lotta per porre fine all'apartheid in Sudafrica. 

Non a caso, l'unico paese che ha avuto a che fare a lungo con i bantustan - consentendo 
loro di aprire rappresentanze diplomatiche e ricevendo assiduamente i loro leader - è stato 
Israele. Israele vedeva i bantustan come il modello che avrebbe seguito un giorno per 
gestire i Palestinesi. 

Il riconoscimento di uno "Stato" palestinese sotto l'occupazione israeliana renderebbe 
certamente più solidi e tenaci i privilegi e le posizioni dei funzionari non eletti dell'AP, 
senza far nulla per modificare le condizioni o ripristinare i diritti di milioni di palestinesi, 
non solo nei territori occupati nella guerra del giugno '67, ma anche all'interno di Israele e 
nella diaspora. 

Lungi dall'aumentare la pressione internazionale su Israele, potrebbe anche consentire a 
quegli Stati, che hanno completamente fallito nel loro dovere di ritenere Israele 
responsabile nei confronti  del diritto internazionale, di lavarsene le mani nascondendosi 
dietro il mantra: "Ma la Palestina l'abbiamo riconosciuta, cosa volete di più da noi"? 
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I palestinesi e i loro alleati non devono essere distratti da questo teatro internazionale 
dell'assurdo, ma dovrebbero concentrarsi su una costruzione più ampia e profonda delle 
campagne BDS affinché Israele ponga fine all'apartheid ovunque sia, una volta per tutte. 

Ali Abunimah è autore di Un Paese, una proposta per porre fine all'impasse israelo-
palestinese e ha contribuito a The Goldstone Report: The legacy of the Landmark 
Investigation of the Gaza Conflict, . È cofondatore della pubblicazione on-line  Electronic 
Intifada e consulente politico di Al-Shabaka, The Palestinian Policy Network. 

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell'autore e non riflettono necessariamente la 
politica editoriale di Al Jazeera. 
Fonte: Al Jazeera 
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Lo  Stato  palestinese  lungamente  atteso  di  Mahmoud  Abbas  Ramallah, 
Cisgiordania, The New York Times, 16 maggio 2011 

Sessantatré anni fa un ragazzo palestinese di 13 anni fu costretto ad abbandonare la sua 
casa nella città di Safed in Galilea, per scappare con la sua famiglia in Siria, dove fu 
accolto  in una delle tende fornite a tutti i rifugiati in arrivo. Sebbene per decenni lui e la  
sua  famiglia  abbiano  desiderato  tornare  a  casa  e  in  patria,  questo  diritto  umano 
fondamentale è stato loro negato. La storia di quel bambino, uguale a quella di molti altri 
palestinesi, è la mia.

Quest'anno  però,  mentre  si  commemora  un  altro  anno  dall'espulsione  —  che  noi 
chiamiamo “nakba”,  ossia  catastrofe  — i  palestinesi  hanno  un  motivo  di  speranza:  a 
settembre  chiederemo  all'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  il  riconoscimento 
internazionale dello Stato di Palestina entro i confini del 1967 e l'ammissione del nostro 
Stato alle Nazioni Unite come membro a pieno titolo.

Molti  si  chiedono che valore abbia questo riconoscimento finché continua l'occupazione 
israeliana. Altri ci hanno accusato di mettere in pericolo il processo di pace. Noi crediamo 
che abbia invece un significato straordinario per tutti i  palestinesi, quelli  che vivono in 
patria, in esilio e sotto occupazione.

È importante rilevare che l'ultima volta che la questione della statualità palestinese è stata 
al  centro  delle  discussioni  dell'Assemblea  Generale,  si  chiedeva  alla  comunità 
internazionale se la nostra patria dovesse essere smembrata in due Stati. Nel novembre 
del  1947,  l'Assemblea  Generale  emise  la  sua  raccomandazione,  rispondendo  in  modo 
affermativo. Poco dopo le truppe sioniste espulsero gli arabi palestinesi per garantire che 
nel futuro Stato di Israele gli ebrei fossero in maggioranza e gli eserciti arabi intervennero. 
Ne derivarono una guerra e ulteriori espulsioni.

Sono stati proprio i discendenti di quei palestinesi espulsi a essere feriti domenica da armi 
da fuoco mentre cercavano di esercitare simbolicamente il loro diritto al ritorno alle case 
delle loro famiglie.

Gli  Stati Uniti  riconobbero lo Stato di Israele pochi minuti dopo sua costituzione, il  14 
maggio  1948.  Il  nostro  Stato  palestinese  resta  invece una  promessa non mantenuta. 
L'ammissione  della  Palestina  alle  Nazioni  Unite  spianerebbe  la  strada 
all'internazionalizzazione  del  conflitto  in  quanto  questione  legale  e  non  solo  politica. 
Spianerebbe inoltre la strada alla nostra possibilità di accusare Israele presso le Nazioni 
Unite e gli altri organi preposti al controllo del rispetto dei diritti umani, così come presso 
la Corte Internazionale di Giustizia.

La  nostra  richiesta  di  riconoscimento  come  Stato  non  va  considerata  una  boutade; 
abbiamo perso troppi dei nostri uomini e delle nostre donne per essersi impegnati in un 
teatro politico del genere. Ora andiamo alle Nazioni Unite per garantire il diritto di vivere 
liberamente nel 22% della nostra patria storica perché abbiamo negoziato con lo Stato di 
Israele  per  vent'anni  senza  avvicinarci  affatto  alla  costituzione  di  un  nostro  Stato 
indipendente. Non possiamo attendere indefinitamente mentre Israele continua a mandare 
altri coloni nella Cisgiordania occupata e a negare ai Palestinesi l'accesso a gran parte 
della nostra terra e dei luoghi sacri, specialmente a Gerusalemme. Il programma israeliano 
di  insediamenti  non è stato  fermato né dalle  pressioni  politiche  né dalle  promesse di 
gratificazioni da parte degli Stati Uniti. I negoziati restano la nostra prima opzione, ma a 
causa  del  loro  fallimento  siamo  ora  obbligati  a  rivolgerci  alla  comunità  internazionale 
affinché ci aiuti a mantenere in vita la possibilità di una fine pacifica e giusta del conflitto. 

L'unità nazionale palestinese è un passaggio chiave a questo riguardo. Contrariamente alle 
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affermazioni  del  primo  ministro  israeliano  Benjamin  Netanyahu,  che  ribadirà 
probabilmente questa settimana durante la sua visita a Washington, la scelta non è tra 
l'unità  palestinese  o  la  pace  con  Israele,  bensì  tra  una  soluzione  a  due  Stati  o  gli 
insediamenti dei coloni.

Nonostante il tentativo da parte di Israele di negarci la lungamente attesa appartenenza 
alla comunità delle nazioni, abbiamo adempiuto ai prerequisiti alla statualità elencati nella 
Convenzione di Montevideo, il trattato del 1933 che stabilisce i diritti e i doveri degli Stati. 
La  popolazione  stabile  della  nostra  terra  è  il  popolo  palestinese,  il  cui  diritto 
all'autodeterminazione  è  stato  più  volte  riconosciuto  dalle  Nazioni  Unite  e  dalla  Corte 
Internazionale  di  Giustizia  nel  2004.  Il  nostro  territorio  è  riconosciuto  come  la  terra 
contenuta nei confini del 1967, anche se occupata da Israele.

Abbiamo la capacità di rapportarci con altri Stati e abbiamo ambasciate e missioni in oltre 
100 paesi. La Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l'Unione Europea hanno 
giudicato che le nostre istituzioni si sono evolute a tal punto da essere ora pronte alla 
statualità.  Solo  l'occupazione  della  nostra  terra  ci  impedisce  di  raggiungere  la  nostra 
completa  potenzialità  di  nazione,  ma  non  impedisce  il  riconoscimento  da  parte  delle 
Nazioni Unite.

Lo  Stato  palestinese  intende  essere  una  nazione  amante  della  pace,  impegnata  nel 
rispetto dei diritti umani, della democrazia, della legalità e dei principi della Carta delle 
Nazioni Unite. Una volta ammesso alla Nazioni Unite, il nostro Stato è pronto a negoziare 
su  tutti  i  temi  centrali  del  conflitto  con  Israele.  Al  centro  dei  negoziati  ci  sarà  il 
raggiungimento di una soluzione giusta per i rifugiati palestinesi, basata sulla risoluzione 
194, approvata dall'Assemblea Generale nel 1948.

La Palestina negozierebbe però da una posizione di membro delle Nazioni Unite, il  cui 
territorio è occupato militarmente da un altro e non come un popolo sconfitto, pronto ad 
accettare qualsiasi condizione gli si presenti.

Facciamo appello  a tutte le nazioni non ostili  e amanti  della pace a unirsi a noi nella 
realizzazione  delle  nostre  aspirazioni  nazionali,  riconoscendo  lo  Stato  palestinese  nei 
confini  del  1967 e sostenendone l'ammissione alle  Nazioni  Unite.  Solo se la  comunità 
internazionale mantiene la promessa fattaci sei decenni fa e ci garantisce di mettere in 
atto una soluzione giusta per i rifugiati palestinesi, ci potrà essere un futuro di speranza e 
dignità per il nostro popolo.

Mahmoud  Abbas  è  presidente  dell'Organizzazione  per  la  Liberazione  della  Palestina  e 
dell'Autorità Nazionale Palestinese.
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20110517 Esclusivo: Abbas permetterà che Israele mantenga gli  insediamenti 
anche se l'ONU riconoscerà lo “Stato” di Ali Abunimah, May 17, 2011

Oggi, in un articolo sul “New York Times”, Mahmoud Abbas, leader dell'Autorità Palestinese 
(AP) con sede a Ramallah, espone la sua strategia per giungere alla costituzione di uno 
Stato palestinese attraverso il riconoscimento da parte dell'ONU.

Ma Abbas  riesce  solo  a  rendere  manifesta  la  falsità  di  una  strategia  che,  seppure  in 
apparente rottura con i fallimenti del passato, non fa altro che ricondurre a quella stessa 
impotenza, mettendo inoltre allo scoperto l'uso mistificatorio del linguaggio che sta dietro 
al suo approccio alla questione.

Una  intervista  esclusiva  di  Electronic  Intifada  al  “capo  negoziatore”  palestinese  Saeb 
Erekat rivela inoltre che, pur cercando di raggiungere la “statualità”, Abbas continua a 
permettere  a  Israele  di  annettersi  vaste  porzioni  di  insediamenti  sul  territorio  del 
cosiddetto “Stato”.

L'editoriale di Abbas sul “New York Times”

Abbas inizia scrivendo:
 
...a settembre chiederemo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il riconoscimento  
internazionale dello Stato di Palestina entro i confini del 1967 e l'ammissione del nostro  
Stato alle Nazioni Unite come membro a pieno titolo.

Molti  si  chiedono  che  valore  abbia  questo  riconoscimento  finché  continua 
l'occupazione israeliana. Altri ci hanno accusato di mettere in pericolo il processo di pace.  
Noi crediamo che abbia invece un significato straordinario per tutti i palestinesi, quelli che  
vivono in patria, in esilio e sotto occupazione.

E aggiunge:

L'ammissione  della  Palestina  alle  Nazioni  Unite  spianerebbe  la  strada  
all'internazionalizzazione  del  conflitto  come  questione  legale  e  non  solo  politica.  
Spianerebbe inoltre la strada alla nostra possibilità di accusare Israele presso le Nazioni  
Unite e gli altri organi preposti al controllo del rispetto dei diritti umani, così come presso  
la Corte Internazionale di Giustizia.

La nostra richiesta di riconoscimento come Stato non va considerata una boutade;  
abbiamo perso troppi dei nostri uomini e delle nostre donne per esserci impegnati in un  
teatro politico del genere. Ora andiamo alle Nazioni Unite per garantire il diritto di vivere  
liberamente nel 22% della nostra patria storica perché abbiamo negoziato con lo Stato di  
Israele  per  vent'anni  senza  avvicinarci  affatto  alla  costituzione  di  un  nostro  Stato  
indipendente.  Non  possiamo  attendere  indefinitamente  mentre  Israele  continua  a  
mandare altri coloni nella Cisgiordania occupata e a negare ai Palestinesi l'accesso a gran  
parte della nostra terra e dei luoghi sacri, specialmente a Gerusalemme. Il programma  
israeliano  di  insediamenti  non  è  stato  fermato  né  dalle  pressioni  politiche  né  dalle  
promesse di gratificazioni da parte degli Stati Uniti.

Poi, dopo aver ostentato la presunta idoneità dei palestinesi alla statualità, Abbas si lancia 
nella battuta finale:

Una volta ammesso alla Nazioni Unite, il nostro Stato è pronto a negoziare su tutti i  
temi centrali del conflitto con Israele. Al centro dei negoziati ci sarà il raggiungimento di  
una soluzione giusta per i  rifugiati  palestinesi,  basata sulla risoluzione 194, approvata  
dall'Assemblea Generale nel 1948.

La Palestina negozierebbe però da una posizione di membro delle Nazioni Unite, il  
cui territorio è occupato militarmente da un altro e non come un popolo sconfitto, pronto  
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ad accettare qualsiasi condizione gli si presenti.

Ma che cosa significa tutto questo? Abbas cerca di ottenere l'ammissione all'ONU di uno 
“Stato palestinese” inesistente, scommettendo sul fatto che questo cambierebbe in modo 
sostanziale gli equilibri di potere quando questo “Stato” tornerà a negoziare con Israele.

Ma su cosa si basa questo scommessa? In che modo il  riconoscimento simbolico della 
Palestina  cambierebbe  i  fatti  sul  terreno?  L'idea  che  “la  comunità  internazionale” 
comincerà immediatamente  a  esercitare  una  vera  pressione  su  Israele  semplicemente 
sulla base dell'ennesima dichiarazione dell'ONU che andrebbe ad aggiungersi alle decine di 
altre mai imposte a Israele, è ingannevole, come ho spiegato qualche settimana fa in un 
articolo per Al Jazeera (“Riconoscere la Palestina,” 13 aprile 2011).

Abbas si rivela inoltre un mistificatore quando afferma che “chiederemo il riconoscimento 
internazionale dello Stato di Palestina entro i confini del 1967.” Abbas ammette poi che 
una volta ottenuto il  riconoscimento dello  “Stato”, tornerà a “negoziare” con lo  stesso 
intransigente Israele di sempre sugli stessi argomenti “chiave”.

Intervista con Saeb Erekat

Effettivamente  in  un'intervista  concessami  la  settimana  scorsa,  Saeb  Erekat,  capo 
negoziatore di Abbas, ha confermato che lo “Stato di Palestina” sarebbe ancora pronto a 
“scambi di territorio”, che consegnerebbero a Israele parti rilevanti della Cisgiordania, cioè 
del territorio dello “Stato”.

Ho chiesto espressamente a Erekat se i confini richiesti dall'AP fossero quelli del 4 giugno 
1967 senza scambi di territorio e senza insediamenti israeliani. Venerdì scorso, parlando al 
telefono  dalla  Cisgiordania  occupata  da  Israele,  Erekat  ha  risposto:  “No.  Aspetta  un 
momento, aspetta un momento. Una volta diventato uno Stato sovrano, allora sarà legale 
discutere sulle dimensioni e sul valore degli scambi di territori. Ma non prima di allora”.

Messo  ulteriormente  sotto  pressione,  Erekat  ha  elaborato,  “Israele  deve  riconoscermi 
entro i confini del 1967 e poi fare le richieste, perché molti paesi scambiano terre, ma 
devono essere sovrani, devono conoscere i loro confini”.

Lo storico capo negoziatore ha affermato che: “Se gli israeliani usano il numero magico 
1967 e riconoscono lo Stato palestinese entro i confini del 1967 e introducono gli scambi, 
siamo disposti a parlarne, certo.”

In altre parole, Abbas persegue la “sovranità” presso l'ONU per fare esattamente quello 
che  i  veri  Stati  sovrani  non  fanno,  cioè  cedere  territorio  a  un  occupante  invasore  e 
colonizzatore. 

I  “Palestine  Papers”  hanno  rivelato  che  Erekat  e  altri  negoziatori  hanno  già  fatto 
concessioni senza precedenti a Israele durante i negoziati del 2008, offrendo a Israele di 
mantenere quasi tutte le colonie illegali costruite a Gerusalemme occupata e nei dintorni 
dopo il 1967.

Non c'è nulla di nuovo nella posizione di Abbas. L'unica vantaggio che si potrebbe trarre 
dal  riconoscimento  dell'ONU  è  il  riconoscimento  internazionale  di  Abbas  e  del  suo 
entourage  in  quanto  leader  di  uno  “Stato”  immaginario,  mentre  per  i  palestinesi  non 
cambierà nulla sul terreno.
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20110517nytimes  Dopo  le  trasformazioni,  conseguenza  delle  rivolte  in  Medio 
Oriente, Obama intende ridisegnare il dibattito sulla pace, di MARK LANDLER e 
HELENE COOPER (The New York Times, 17/05/2011)

WASHINGTON – Sei mesi dopo la tempesta politica esplosa nel mondo arabo, il presidente 
Obama è alla ricerca di modi per collegare questa trasformazione storica nella regione, al 
negoziato di pace, a lungo ostacolato, tra Israele e Palestina. Resta tutt’altro che chiaro 
come possa riuscirci.

Il presidente Obama avrà la possibilità di dare nuova forma al dibattito, giovedì, quando 
terrà un importante discorso al Dipartimento di Stato. Il presidente, ha detto martedì Jay 
Carney segretario dell’Ufficio  Stampa della  Casa Bianca, intende sostenere che, questi 
sconvolgimenti politici, hanno aumentato le prospettive di un avanzamento su tutti i fronti 
e rivelerà “alcune nuove idee della politica statunitense nei confronti della regione”.

Funzionari del Governo hanno detto che Obama sta valutando se appoggiare formalmente 
i  confini  di  Israele  prima  del  1967,  come  punto  di  partenza  per  le  trattative  sulla 
formazione  di  uno  Stato  Palestinese.  Una  mossa  che  apparirebbe  non  tanto  un 
cambiamento di politica, ma come un segnale degli Stati Uniti per convincere Israele a 
fare delle concessioni al fine di raggiungere un accordo.

Altri  funzionari  riferiscono  che  il  Presidente  non  ha  in  mente  di  presentare  un  piano 
americano che possa rompere la situazione di stallo tra israeliani e palestinesi. In assenza 
di un piano, dicono gli esperti, il Presidente ha ben poche possibilità di far avvicinare le 
due parti, soprattutto dopo che lo sconvolgimento nel mondo arabo ha approfondito la 
spaccatura tra di esse.

Il presidente Obama si sta battendo a fatica per trovare una risposta coerente alle violente 
repressioni  avvenute  in  Bahrain,  Syria,  e  Yemen  e  potrebbe  decidere  di  sfruttare 
l’opportunità  per  aumentare  la  pressione  sul  presidente  siriano,  Bashar  al-Assad.  Il 
segretario di Stato Hilary Rodham Clinton, ha detto che sanzioni più rigide potrebbero 
essere imposte al governo Assad nei prossimi giorni.

Oltre  alle  sanzioni,  il  discorso  di  Obama potrebbe contenere  una  critica  personale  ad 
Assad, abbandonando cosi la sobrietà mostrata durante la repressione attuata dal governo 
siriano  nei  confronti  dei  manifestanti.  Alcuni  funzionari  dell’amministrazione  Obama 
sostengono  che  l’iniziale  reticenza  americana  derivava  dalla  falsa  speranza,  mai 
concretizzatasi, che i tumulti potessero in qualche modo incrinare l’alleanza della Siria con 
l’Iran.

Obama incoraggia gli stati arabi alleati degli Stati Uniti a fare riforme. Martedi, alla Casa 
Bianca, Obama ha incontrato Re Abdullah II di Giordania e ha annunciato investimenti  in 
Giordania per più di 400 milioni di dollari e aiuti di 50.000 tonnellate di frumento. Questi  
fondi  aiuteranno  la  popolazione  e  il  governo  giordano  a  velocizzare  il  processo  di 
ristrutturazione dell’economia.

Il discorso di Obama arriva durante una settimana febbrile per la diplomazia in Medio 
Oriente.  Dopo  Re  Abdullah,  il  presidente  intende  incontrare,  venerdì,  il  rimo ministro 
israeliano  Benjamin  Netanyahu.  Domenica,  affronterà  la  lobby  americana  pro-Israele 
l’AIPAC (American Israeli Public Affairs Commitee). La prossima settimana, Netanyahu ha 
in programma di fare il suo discorso, prima della sessione congiunta al Congresso.

A questo turbinio di attività, fanno da sfondo eventi recenti che minacciano seriamente il  
processo di pace: lo scontro tra le forze di sicurezza israeliane e migliaia di palestinesi, che 
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domenica  marciavano  verso  le  aeree  di  confine  e  il  partito  palestinese  Fatah  che  ha 
appena firmato un accordo con il gruppo militante islamico Hamas, mossa condannata da 
Netanyahu perché in antitesi con il processo di pace.

“Non sono mai stato così preoccupato per le conseguenze di tutto questo” ha detto Robert 
Danin, senior fellow del Ministero degli Affari Esteri, che ha diretto l’ufficio di Gerusalemme 
del Quartetto (istituito con la Road Map, ndt). “Sembra ci sia un crescendo verso quella 
che potrebbe essere una vera esplosione”.

Molti funzionari hanno detto che il presidente Obama sta considerando di abbandonare i 
parametri americani per un accordo di pace. Una mossa che è sostenuta dalla  signora 
Clinton,  ma che potrebbe creare  un contrasto  tra  il  presidente  e  Thomas E.  Donilon, 
consigliere per la sicurezza nazionale e Dennis Ross, consigliere capo per il Medio Oriente.

Un funzionario dell’amministrazione americana ha detto che l’intesa tra Hamas e Fatah, il 
partito  del  presidente  dell’Autorità  Palestinese  Mahmoud  Abbas,  ha  effettivamente 
annullato la possibilità di un piano che si avvalga di una proposta americana. ”È difficile 
immaginare come poterlo fare dal momento che Hamas non accetta di riconoscere il diritto 
di Israele di esistere e di rinunciare alla violenza contro Israele”.

Martedi, Obama ha riaffermato il suo impegno, come mediatore, per aiutare israeliani e 
palestinesi a raggiungere un accordo.

“Nonostante  i  molti  cambiamenti,  o  forse  a  causa  dei  molti  cambiamenti  che  stanno 
avvenendo nella regione, è necessario più che mai che israeliani e palestinesi trovino un 
modo per tornare al tavolo delle trattative al fine di avviare un processo che permetta la 
creazione di due Stati in grado di vivere uno accanto all’altro in pace e sicurezza”, ha detto 
Obama dopo l’incontro con il re Abdullah alla Casa Bianca.

Funzionari palestinesi dicono di avere un proprio piano per ottenere il riconoscimento di 
uno Stato palestinese da parte delle Nazioni Unite in occasione dell’Assemblea Generale 
che si riunirà a settembre a New York. Una mossa che ha messo in allarme i funzionari 
americani  che  temono  di  doversi  trovare  nella  condizione  di  dover  votare  contro 
l’indipendenza  della  Palestina,  proprio  in  un  momento  in  cui  i  movimenti  democratici 
popolari stanno prendendo piede in Medio Oriente.

In  un  editoriale  apparso  sul  New  York  Times  di  martedì,  che  molti  analisti  hanno 
interpretato come l’equivalente diplomatico di una dichiarazione di guerra contro lo status 
quo, il presidente Abbas ha dichiarato, in modo categorico, che è sua intenzione chiedere il 
riconoscimento dello Stato palestinese, sulla base dei confini di Israele prima della guerra 
arabo-israeliana del 1967.  

Secondo alcuni diplomatici, questa mossa rischia, molto probabilmente, di provocare una 
maggioranza squilibrata all’Assemblea Generale, con America Latina, Africa, Asia e Medio 
Oriente a favore.

Questo  potrebbe  essere  molto  imbarazzante  per  Israele,  e  gli  esponenti  del  governo 
israeliano  si  stanno  assicurando  che  paesi  europei  come  la  Francia,  l’Italia,  la  Gran 
Bretagna e la Germania, si uniscano agli  Stati Uniti  nel votare contro o nell’astenersi, 
negando cosi al piano palestinese il riconoscimento delle maggiori potenze mondiali.

Una approvazione formale da parte degli Stati Uniti dei confini del 1967, come linea di 
partenza delle trattative potrebbe rendere i palestinesi meno sospettosi sulla possibilità di 
tornare  al  tavolo  dei  negoziati.  Al  contrario  la  reazione  di  Netanyahu  sarebbe  critica, 
perché Israele ha sempre rifiutato qualsiasi precondizione per i colloqui.
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In un discorso lunedì al parlamento israeliano, Netanyahu ha escluso qualsiasi accordo con 
Hamas, ma ha anche suggerito che Israele potrebbe essere disposto a cedere la maggior 
parte della Cisgiordania in un accordo di pace con i palestinesi.

Nel suo discorso, Netanyahu “è sembrato più disponibile di quanto lo sia mai stato in 
passato”  dice  David  Makovsky,  senior  fellow  dell’Institute  for  Near  East  Policy  di 
Washington. “In effetti mi ha dato speranza per il processo di pace”.
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Canzone di settembre, di Omar M. Dajani, martedì 24 maggio 2011

“Oh, c’è molto, molto tempo tra maggio e dicembre/ma le giornate si accorciano a partire 
da settembre/quando il clima autunnale fa di fiamma le foglie/non c’è più tempo per il 
gioco dell’attesa.” -- Maxwell Anderson, Canzone di settembre, 1938

Giovedì,  nel  suo  discorso  sul  Medio  Oriente,  il  presidente  Obama  ha  salutato  con 
entusiasmo l’arrivo della primavera nel mondo arabo. Peraltro, le sue indicazioni per il 
raggiungimento della pace arabo-israeliana lasciano i palestinesi ancora una volta “stalled 
between  seasons”  (impantanati  tra  le  stagioni).[I]  Nonostante  abbia  descritto  le 
trasformazioni  che attraversano la  regione come “una storia  di  autodeterminazione”  e 
abbia lodato il coraggio dei cittadini arabi, che avrebbero “preso in mano il loro futuro”, il  
presidente  ha  espresso  un’opinione  negativa  sui  tentativi  di  arrivare  in  autunno  al 
riconoscimento  internazionale  di  uno  stato  palestinese.  Secondo  Obama,  “azioni 
simboliche  per  isolare  Israele  all’ONU  a  settembre  non  produrranno  uno  stato 
indipendente”. Invece di prendere in mano il loro futuro, Obama ha suggerito ai palestinesi 
di insistere nel percorso negoziale con il governo di Netanyahu, per quanto inutili possano 
sembrare i colloqui.

Ciò  che  Obama  sembra  non  volere  ammettere  è  che  i  movimenti  di  protesta  che 
attraversano la regione e la pressione per uno stato palestinese hanno in comune molto di 
più che la preoccupazione che stanno suscitando in Israele. Nascono anche da motivazioni 
simili. Non diversamente da tunisini, egiziani, bahreiniti, libici, siriani, e yemeniti che si 
sono sollevati contro regimi autocratici, ciò che 4 milioni di palestinesi che vivono sotto 
occupazione israeliana cercano è la libertà di autogoverno. Per loro, indipendenza significa 
molto di più che un seggio all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AGNU). Significa 
poter decidere in quale parte del proprio paese vivere, lavorare, praticare la religione. 
Significa sapere che il loro governo è in grado di provvedere alla loro sicurezza. E significa 
avere diritto di parola sull’uso e la distribuzione delle risorse del loro paese.

Ma come si raggiungono questi obiettivi? La recente riconciliazione di Fatah e Hamas, le 
principali fazioni del movimento nazionale palestinese, e le proteste palestinesi di massa 
dell’ultimo  fine  settimana  hanno  rinnovato  e  focalizzato  l’attenzione  sugli  sforzi  per 
ottenere il riconoscimento internazionale per uno stato palestinese a settembre, quando 
l’AGNU si riunirà a New York. Ha anche aumentato la confusione sulle implicazioni politiche 
e giuridiche di tale cambiamento. Ne segue una serie di domande: la Palestina ha diritto a 
essere  riconosciuta  come stato? In  che modo un’azione all’ONU potrebbe cambiare  lo 
status giuridico della Palestina? Come il riconoscimento di uno stato palestinese potrebbe 
fare una differenza sul terreno, alla luce della continuazione dell’occupazione militare del 
territorio  palestinese  da  parte  di  Israele  e  dello  stallo  dei  negoziati  per  porre  fine  al 
conflitto? La secca dissociazione del presidente Obama dall’opzione ONU rende ancora più 
urgente trovare valide risposte a queste questioni.

Stato palestinese?

Nel 1950, Georges Scelle si lamentava del fatto che, nonostante decenni di esperienza 
come avvocato internazionale, egli “ancora non sapesse cosa fosse uno stato ed era sicuro 
che  non  l’avrebbe  mai  capito.”  Sessanta  anni  dopo,  la  definizione  di  stato  è  ancora 
controversa. La migliore formulazione viene dalla Convenzione di Montevideo del 1933 sui 
Diritti  e  Doveri  degli  Stati,  che  stabilisce  che  “uno  stato  deve  possedere  le  seguenti 
caratteristiche:  (a)  una  popolazione  permanente;  (b)  un  territorio  definito;  (c)  un 
governo; e (d) la  capacità  di  entrare in  relazione con altri  stati.”  In pratica,  tuttavia, 
ciascuno  di  questi  criteri  è  stato  applicato  in  modo  flessibile,  avendo  la  comunità 
internazionale concesso riconoscimento a  stati  scarsamente  popolati  (come Grenada e 
Nauru),  con  confini  non  definiti  o  contestati  (come  Israele),  con  governi  quasi  non 
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operativi  (come  il  Congo),  e  con  limitate  capacità  di  rapporti  con  l’estero  (come  il 
Lussemburgo).

Data questa flessibilità, l’affermazione di Mahmoud Abbas, espressa in un editoriale del 
New York Times della scorsa settimana, che l’Autorità Palestinese (AP) soddisfa tutte le 
condizioni enunciate dalla Convenzione di Montevideo, non è senza fondamento. Ciò che 
invece manca all’AP è un attributo, implicito in ciascuno degli altri, ma che dà loro senso – 
vale a dire l’indipendenza. L’AP è nata dagli accordi di Oslo, che ne limitano nettamente la 
giurisdizione  territoriale,  funzionale,  e  personale,  e  assegnano  a  Israele  una  autorità 
dominante in alcuni ambiti. In mancanza di un cambio di status l’AP continua a essere 
subordinata  sia  a  Israele  sia  all’OLP;  non  ha  sovranità  giuridica  nelle  aree  di  sua 
competenza, che è il marchio dello stato. In verità, il fatto che funzionari palestinesi stiano 
pensando  di  dichiarare  l’indipendenza  quest’anno  conferma  che  essi  stessi  non 
considerano per il momento la Palestina uno stato.

Detto ciò, la Palestina somiglia a uno stato ogni giorno di più. Il mese scorso, la Banca 
Mondiale ha annunciato che “se l’AP continua così nella costruzione di istituzioni e nella 
fornitura di servizi pubblici, avrà posto valide premesse per costituire uno stato in qualsiasi 
momento.”  Inoltre,  la  diplomazia  palestinese  continua  a  raccogliere  attestati  di 
riconoscimento da parte di governi stranieri.

Affinché una dichiarazione d’indipendenza sia efficace, però, i palestinesi dovranno fare più 
che  accumulare  attestati  di  riconoscimento.  Dopo  tutto,  l’OLP  ha  già  dichiarato 
l’indipendenza, proclamando nel 1988 “l’instaurazione dello Stato di Palestina sul nostro 
territorio palestinese con capitale Gerusalemme la Santa.” Dato che l’OLP mancava di una 
base in territorio palestinese e non fece nessun tentativo di costituirsi come governo in 
esilio,  la  dichiarazione  del  1988  è  stata  generalmente  considerata  come  un’azione 
simbolica. Questa volta invece l’OLP deve dimostrare che lo stato di Palestina non è più 
uno spirito disincarnato, ricostituendo l’Autorità Palestinese come governo ad interim dello 
Stato di Palestina. Nelle more della conclusione di un accordo negoziale con Israele e di un 
processo  costituzionale  interno,  la  Palestina  può  scegliere  di  rispettare  alcune  delle 
disposizioni e delle istituzioni definite dagli Accordi di Oslo, e può scegliere di rimandare 
l’affermazione della propria giurisdizione su tutto il territorio rivendicato, evitando così il 
confronto immediato con Israele su Gerusalemme e le colonie in Cisgiordania. Ma deve 
rendere  chiaro  che  lì  dove  esercita  la  sua  giurisdizione,  lo  fa  secondo  un  diritto  di 
sovranità, non basandosi su un’autorità delegata da Israele. Deve anche rendere chiare le 
relazioni  opache  tra  istituzioni  dell’AP  e  dell’OLP,  così  che  le  linee  di  autorità  e 
responsabilità non divengano un punto della contesa.

L’effettività giuridica di  una dichiarazione palestinese d’indipendenza non dipende dalla 
cooperazione con Israele o dalla fine dell’occupazione israeliana di territorio palestinese. 
Esistono numerosi precedenti di stati che sono stati riconosciuti nonostante i loro governi 
non riuscissero a stabilire il controllo effettivo su tutto il territorio rivendicato. In verità, la 
pratica statuale indica che la forza del titolo giuridico di un governo – il  suo diritto a 
governare il territorio in questione – può compensare la mancanza di un’autorità effettiva 
su  quel  territorio.  Ciò  che  rende  particolarmente  forte  il  caso  palestinese  è  il  quasi 
universale riconoscimento del diritto dei palestinesi all’autodeterminazione in Cisgiordania 
e nella Striscia di  Gaza e il  fatto che il  controllo palestinese su tutto quel territorio è 
impedito da un’occupazione straniera che è sempre più spesso condannata dalla comunità 
internazionale. Come suggerito dal professor James Crawford di Cambridge, autore di un 
autorevole  trattato sulla  creazione di  stati,  “si  potrebbe arrivare  a un punto in  cui  la 
legislazione internazionale potrebbe considerare compiuto ciò che avrebbe dovuto esserlo, 
se la ragione per la quale ciò non è avvenuto è una grave mancanza di una delle parti in 
causa e se la conseguenza del mancato compimento rappresenta un grave pregiudizio per 
l’altra parte.” Considerando il rifiuto intransigente del governo Netanyahu di bloccare la 
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costruzione di colonie e di negoziare in buona fede la fine di quasi 44 anni di occupazione 
israeliana di territorio palestinese, siamo ben oltre quel punto.

Azione dell’ONU?

Dopo la dichiarazione d’indipendenza, i palestinesi possono seguire due strade alle Nazioni 
Unite.  Primo,  possono  chiedere  che  la  Palestina  sia  accettata  a  pieno  titolo 
nell’organizzazione, secondo l’intenzione espressa da Mahmoud Abbas. Dal momento però 
che  l’AGNU  può  accettare  nuovi  membri  solo  su  raccomandazione  del  Consiglio  di 
Sicurezza, questa strada potrebbe essere preclusa da un veto statunitense. La scelta dei 
palestinesi di seguirla o no dipenderà dalla loro valutazione di quanto c’è da guadagnare in 
un secondo scontro con l’amministrazione Obama all’ONU.

Alcuni hanno suggerito che l’AGNU potrebbe applicare la risoluzione “Uniti per la Pace” per 
superare  l’eventuale  veto  statunitense  all’ammissione  della  Palestina  all’ONU.  Questa 
risoluzione  permette  all’assemblea  di  intraprendere  un’azione  comune nei  confronti  di 
minacce alla  pace e alla  sicurezza internazionale se l’azione è bloccata da un veto in 
Consiglio  di  Sicurezza.  Non  è  chiaro  però  se  la  mancata  accettazione  della  Palestina 
all’ONU possa essere considerata una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, 
così da giustificare l’uso di questa clausola. In verità, se questa strada potesse essere 
intrapresa, gli  Stati  Uniti  e altri  stati  occidentali  l’avrebbero probabilmente seguita già 
negli  anni  ‘50,  quando  l’URSS  impedì  l’ammissione  di  stati  nella  sfera  d’influenza 
occidentale (prima l’Italia e la Finlandia e poi alcuni altri) facendo uso del suo diritto di 
veto. Il fatto che la risoluzione “Uniti per la Pace” sia stata concepita all’epoca di quella 
controversia, ma mai usata a quello scopo, fa temere che i dipartimenti legali dei ministeri 
degli  esteri  e  le  missioni  ONU  potrebbero  decidere  di  non  usarla  nemmeno  in 
quest’occasione.

In alternativa, i palestinesi potrebbero cercare di ottenere una risoluzione non vincolante 
dell’AGNU che solleciti i membri dell’ONU a riconoscere il nuovo stato di Palestina, se non 
l’avessero già fatto. La risoluzione potrebbe anche esprimere sostegno alla rivendicazione 
palestinese di sovranità sulla Cisgiordania, Gerusalemme Est, e la Striscia di Gaza, allo 
stesso tempo sollecitando palestinesi e israeliani a ritornare al tavolo dei negoziati con la 
prospettiva di risolvere i punti in contrasto, come gli indirizzi di un accordo per lo scambio 
di territori, la definizione del problema dei profughi, l’allocazione delle risorse idriche degli 
acquiferi condivisi, etc.

Per diventare Stato, alla Palestina non serve essere membro dell’ONU e nemmeno una 
risoluzione di sostegno da parte dell’AGNU. Ma le due cose potrebbero servire a favorire 
ampiezza e qualità del riconoscimento che il  nuovo stato riceverebbe da altri  governi. 
L’ampiezza  è  importante  se  i  palestinesi  devono  dimostrare  che  questa  volta  il 
riconoscimento è più che un gesto simbolico da parte di alleati storici tra i paesi in via di 
sviluppo.  Ma  anche  la  qualità  è  importante:  l’esplicito  sostegno  internazionale  a 
rivendicazioni territoriali palestinesi potrebbe aiutare a definire i contorni dell’atteso piano 
di pace del Quartetto e ad aumentare il peso dei palestinesi in futuri negoziati sui confini.

I riconoscimenti sinora offerti da governi di tutto il mondo sono diversi a tal punto da 
renderne  non  chiare  le  implicazioni.  Per  esempio,  mentre  la  delibera  cilena  riconosce 
“l’esistenza dello Stato di Palestina come stato libero, indipendente, e sovrano,” il Brasile 
“riconosce lo Stato di Palestina nei confini del 1967,” e la Russia “sostiene l’inalienabile 
diritto del popolo palestinese a uno stato indipendente con capitale Gerusalemme Est.” Per 
assicurare che una dichiarazione d’indipendenza a settembre abbia il massimo impatto, la 
diplomazia  palestinese  dovrebbe  sollecitare  la  comunità  internazionale  a  esprimersi  in 
modo unanime – riconoscendo lo Stato di Palestina ed esprimendo sostegno alla sovranità 
palestinese su Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza, con variazioni dei confini 
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minori e negoziate in modo trasparente.
Conseguenze pratiche?

La statualità non affrancherà i palestinesi dal bisogno di negoziare con Israele su quasi 
tutto lo spettro delle questioni “fondamentali”. Può perfino allungare l’agenda dei negoziati 
se i palestinesi rigettano le disposizioni definite dagli accordi di Oslo e devono arrivare con 
Israele a nuovi accordi transitori.  Può anche innescare azioni unilaterali  non volute da 
parte di Israele, come un tentativo di annettere territorio a ovest del muro costruito in 
Cisgiordania, come ha minacciato il vice-presidente della Knesset Danny Danon.

Ma potrebbe anche aiutare ad aumentare il peso palestinese nei negoziati, alzando il costo 
per  Israele  della  perpetuazione  dello  status  quo.  Per  esempio,  permetterebbe  alla 
Palestina di appellarsi allo Statuto di Roma, consentendo alla Corte Penale Internazionale 
(CPI)  di  esercitare  la  sua  giurisdizione  nel  perseguire  i  crimini  di  guerra  israeliani  in 
territorio palestinese – inclusa la continuazione delle attività di colonizzazione, secondo 
l’art. 8(b)(viii) dello Statuto. Potrebbe anche aiutare a chiarire il quadro legale applicabile 
alla negoziazione di questioni difficili come l’allocazione delle risorse idriche.

Detto questo, le ragioni principali per dichiarare l’indipendenza non sono di natura legale. 
Sono  politiche.  E  qui  diventano  di  nuovo  rilevanti  i  cambiamenti  che  attraversano  la 
regione. I manifestanti in Tunisia e in Egitto sapevano che la cacciata di Ben Ali e Mubarak 
non avrebbe in alcun modo garantito una completa trasformazione del sistema politico del 
paese. Ciononostante essi hanno insistito affinché Ben Ali e Mubarak si dimettessero, in 
modo che, qualsiasi cosa fosse poi successa, non sarebbe stata solo un ritorno allo status 
quo ante. In altre parole, è stata la fiducia nella possibilità del cambiamento a mantenere 
vive le proteste. Ed è questo che spingerà migliaia di palestinesi a scendere in strada 
questa  estate  a  sostegno  della  dichiarazione d’indipendenza,  anche  senza  certezze  su 
come andrà a finire.

Ma  se  il  teatro  politico  di  settembre  a  New  York  deve  contribuire  sensatamente  a 
soddisfare le  aspirazioni  palestinesi  alla  libertà,  esso deve legarsi  non solo a una ben 
attuata  strategia  diplomatica  nelle  capitali  di  tutto  il  mondo,  ma  anche  a  una  ben 
organizzata strategia di mobilitazione di massa in Palestina. Come primo passo, i dirigenti 
palestinesi al governo e nella società civile dovrebbero accordarsi subito per un codice di 
condotta di resistenza non violenta all’occupazione, e sui mezzi per imporlo. Allo stesso 
tempo, la dirigenza palestinese dovrebbe individuare una serie di azioni non violente che 
possano essere attuate gradualmente per alzare il  costo per Israele del mantenimento 
dell’occupazione – da boicottaggi di beni israeliani  venduti  in territorio palestinese alla 
denuncia per crimini di guerra di funzionari israeliani, a una risoluzione dell’AGNU sulle 
sanzioni.

Il successo di una strategia non violenta dipenderà non solo dalla sincerità con cui essa è 
espressa,  ma  anche  dall’abilità  con  la  quale  è  organizzata  e  gestita.  Come  Yousef 
Munayyer ha notato in questo sito, i palestinesi non sono affatto nuovi alla non violenza, e 
la sofferta esperienza dei movimenti non violenti a Bil’in, Budrus, e altrove in Palestina 
dovrebbe  essere  pienamente  messa  a  frutto.  Infatti,  il  processo  attraverso  il  quale 
governo palestinese e società civile collaborano a mobilitare l’opinione pubblica a sostegno 
dell’indipendenza può rappresentare una solida base per quella partecipazione popolare al 
governo che è stata del tutto assente dalla politica palestinese durante l’era di Arafat – e 
del cui diritto a goderne la Primavera Araba ha portato i popoli della regione a convincersi.

I palestinesi devono anche riconoscere che la non violenza è più che un’efficace tattica per 
affrontare unità militari più attrezzate a rispondere a una resistenza armata che a proteste 
pacifiche. È anche un importante messaggio all’opinione pubblica israeliana. Per quanto i 
palestinesi trovino difficile accettarlo, il sostegno israeliano alle politiche governative sulla 
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sicurezza  è  determinato  in  gran  parte  dalla  paura.  Se  praticata  con  disciplina  e 
determinazione per un tempo lungo – in fondo l’occupazione non terminerà in 18 giorni – 
la resistenza non violenta potrebbe aiutare i  palestinesi a convincersi che ciò che essi 
vogliono è la libertà, non il conflitto. Il messaggio agli israeliani deve essere: non riguarda 
voi. Riguarda noi. E siamo stanchi di aspettare.

Omar  M.  Dajani  è  Docente  di  Diritto  alla  Facoltà  di  Giurisprudenza  McGeorge 
dell’Università del Pacifico. È stato consulente legale dei negoziatori palestinesi nei colloqui 
di pace con Israele.
[I] La frase è tratta da Elegia per il tempo presente, una poesia del poeta siriano Adonis.
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Uno Stato di Palestina: Il caso del riconoscimento e dell'ammissione quale membro 
dell'ONU di Victor Kattan, 27 maggio 2011

http://al-shabaka.org/policy-brief/politics/state-palestine-case-un-recognition-and-
membership?page=show e anche http://www.victorkattan.com/blogDetail.php?72 

Note della traduttrice

La traduzione delle citazioni dalla Carta delle Nazioni Unite è tratta dalla traduzione ufficiale 
in lingua italiana della Confederazione Elvetica: 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_120/index.html 

Al- Shabaka:  centro studi indipendente palestinese dedicato alla riflessione e al dibattito 
politico sui diritti umani e sull'indipendenza palesinese. Sito http://al-shabaka.org/ 

Alien Tort Claims Act: legge degli Stati Uniti del 1789 che consente ai tribunali Usa di 
occuparsi di casi di violazione dei diritti umani commessi anche all'estero e contro cittadini 
stranieri:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alien_Tort_Statute  e 
http://definitions.uslegal.com/a/alien-tort-claims-act/ 

Antiterrorism  Act:  legge  antiterrorismo  firmata  da  Bill  Clinton  nel  1996  a  seguito 
dell'attentato di Oklahoma City:
http://en.wikipedia.org/wiki/Antiterrorism_and_Effective_Death_Penalty_Act_of_1996 

Dichiarazione  dell'Autorità  Palestinese  alla  Corte  Penale  Internazionale: 
all'indomani  dell'operazione  militare  israeliana  denominata  Piombo  fuso,  l'Autorità 
Palestinese presentò alla CPI una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte 
sul proprio territorio per consentire alla Corte di giudicare gli eventuali crimini commessi da 
Israele sul territorio palestinese:
http://www.palestinalibera.org/2011/05/4700/ 

Uniting for Peace: Risoluzione 377 dell'ONU del 3 novembre 1950: “La risoluzione 377 (V) 
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, peraltro di contestata legittimità, stabilisce che, 
se il Consiglio di sicurezza, in mancanza di unanimità dei membri permanenti, non dovesse 
adempiere  al  suo  compito  primario  di  mantenere  la  pace  e  la  sicurezza  internazionali, 
qualora si  profilasse  una qualsiasi  minaccia  per  la  pace, violazione della  pace o atto  di 
aggressione,  l'Assemblea  generale  dovrà  occuparsi  immediatamente  della  questione  e 
indirizzare  le  opportune  raccomandazioni  ai  Membri  per  deliberare  misure  collettive  da 
adottare,  incluso,  se  necessario,  nel  caso  di  una  violazione  della  pace  o  di  atti  di 
aggressione,  l'uso  di  forze  armate,  per  mantenere  o  ripristinare  la  pace  e  la  sicurezza 
internazionali”. 
Vedi sito Studi per la pace:
http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20050108094353 

Uno Stato di Palestina: Il caso del riconoscimento e dell'ammissione quale membro 
dell'ONU di Victor Kattan, 27 maggio 2011

37

http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20050108094353
http://www.palestinalibera.org/2011/05/4700/
http://en.wikipedia.org/wiki/Antiterrorism_and_Effective_Death_Penalty_Act_of_1996
http://definitions.uslegal.com/a/alien-tort-claims-act/
http://en.wikipedia.org/wiki/Alien_Tort_Statute
http://al-shabaka.org/
http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_120/index.html
http://www.victorkattan.com/blogDetail.php?72
http://al-shabaka.org/policy-brief/politics/state-palestine-case-un-recognition-and-membership?page=show
http://al-shabaka.org/policy-brief/politics/state-palestine-case-un-recognition-and-membership?page=show


Sintesi
La strategia  della  richiesta  di  riconoscimento internazionale  da parte delle  Nazioni  Unite 
(ONU) e di ammissione quale loro membro il prossimo settembre è una mossa significativa o 
solo una trovata? Quali benefici porterebbe diventare membro dell'ONU, considerando che 
Israele potrebbe ancora mantenere il  controllo de facto sui Territori Occupati Palestinesi? 
Quale sarebbe l'impatto sul crescente movimento a favore della soluzione dello stato unico? 
In questa sintesi programmatica il consulente politico di Al-Shabaka Victor Kattan affronta 
queste e altre questioni elencate in seguito e mostra che a conti fatti, pur comportando dei 
rischi,  diventare membro dell'ONU rappresenterebbe per lo Stato palestinese una risorsa 
strategica per la lotta palestinese per l'autodeterminazione.

La strategia in questione
In  un  articolo  sul   New  York  Times  del  17  maggio  2011  Mahmoud  Abbas,  presidente 
dell'Organizzazione  per  la  Liberazione  della  Palestina  (OLP)  e  dell'Autorità  Nazionale 
Palestinese (AP), ha affermato che “in settembre, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
chiederemo il riconoscimento internazionale dello Stato palestinese sui confini del 1967 e 
l'ammissione del nostro stato quale membro a pieno titolo delle Nazioni Unite”1.

Anche se questo annuncio ha provocato fiumi di indignazione presso certi ambienti degli 
Stati Uniti, non ha rappresentato una totale sorpresa per chi  ha seguito gli sviluppi degli 
eventi da vicino. Negli ultimi sei mesi diversi paesi latino-americani hanno riconosciuto lo 
stato palestinese, portando così a più di 100 il numero complessivo di paesi che, a partire 
dal 1988, hanno effettuato il riconoscimento2. Inoltre, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, 
Norvegia, Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno elevato le delegazioni generali palestinesi 
presso  le  loro  capitali  a  livello  di  missioni  diplomatiche  e  ambasciate,  condizioni 
normalmente riservate agli stati. 

In base all'articolo di Abbas questa strategia sembra essere costituita da due elementi: il  
riconoscimento  internazionale  della  Palestina  come  stato  e  l'ammissione  quale  membro 
dell'ONU3.

Riconoscimento
Anche se la strategia palestinese non è stata pienamente articolata, sembra che l'OLP speri 
di usare la seduta plenaria di apertura dell'Assemblea Generale dell'ONU in settembre come 
tribuna dalla quale chiedere ufficialmente il riconoscimento degli altri stati. In altre parole, 
chiederà un riconoscimento collettivo. Secondo Riyad al-Maliki, ministro degli esteri dell'AP, 
circa 150 paesi hanno dichiarato che in settembre riconosceranno lo stato palestinese entro i 
confini  del  19674.  Questa  cifra,  se  raggiunta,  potrebbe  essere  significativa,  specie  se 
includesse il riconoscimento di alcuni stati dell'Unione Europea (UE). Se, infatti, si considera 
il  riconoscimento  di  uno  stato  palestinese  come  costitutivo  (tesi  secondo  la  quale  la 
condizione di stato è solo questione di riconoscimento), sono allora importanti il numero e la 
qualità degli stati che riconoscono la Palestina. Se invece si considera il riconoscimento di 
uno stato palestinese come dichiarativo (tesi secondo la quale il riconoscimento da solo non 

1 Abbas è presidente sia dell'OLP che dell'Autorità Palestinese (AP). L'OLP, in quanto unica rappresentante 
legittima dell'intero popolo palestinese, è responsabile dei negoziati con Israele. L'ambito di competenza 
dell'AP è limitato all'amministrazione dei Territori Occupati Palestinesi.
2 Nel 1988 l'allora presidente dell'OLP Yasser Arafat proclamò lo stato indipendente di Palestina in 
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza con Gerusalemme Est come capitale. Secondo fonti dell'OLP, nel 2010 
105 paesi avevano riconosciuto questo stato. Altre fonti da me sentite affermano che i paesi potrebbero 
essere almeno 112.
3 Occorre notare che l'ONU non ha l'autorità di riconoscere gli stati; solo altri stati e governi possono dare o 
negare il riconoscimento a un nuovo stato o governo, vedi 
http://www.un.org/geninfo/faq/factsheets/memberstate.pdf . Nuovi stati possono tuttavia chiedere 
l'ammissione quali stati membri dell'ONU.
4 Elior Levy, “PA: 150 states to recognize Palestine by Sept.” ynet.news.com, 3 March 2011. 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4036984,00.html
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può conferire  la  condizione di  stato ma deve essere accompagnato da altri  fattori,  e di 
particolare importanza è l'indipendenza), è allora senz'altro un problema se Israele mantiene 
il controllo sui Territori Occupati.

Ammissione quale membro dell'ONU
La Fase II del Piano di pace preparato nel 2003 dal “Quartetto” (Usa,  UE, Russia e ONU) e 
avallato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU richiede “la creazione di uno stato palestinese 
indipendente  con  confini  temporanei  e  attributi  di  sovranità,  basati  su  una  nuova 
costituzione,  come  passaggio  intermedio verso  lo  status  di  costituzione  permanente.  In 
quanto parte della Fase II (giugno-dicembre 2003), i membri del Quartetto erano tenuti a 
“promuovere  il  riconoscimento  internazionale  dello  stato  palestinese  e  la  sua  eventuale 
ammissione quale membro dell'ONU”5.

Il Quartetto aveva quindi previsto che si potesse istituire uno stato palestinese prima della 
conclusione dei negoziati con Israele sullo status finale. In altre parole, si era accettato che 
l'OLP non avesse bisogno di aspettare il consenso di Israele al ritiro completo dai territori per 
sostenere la propria rivendicazione alla condizione di stato con confini temporanei e attributi 
di sovranità attraverso la richiesta di riconoscimento e ammissione quale membro dell'ONU. 

Nel suo articolo Abbas ha inoltre annunciato che l'OLP in settembre intende chiedere anche 
l'ammissione  quale  membro  dell'ONU.  Secondo  l'articolo  4(2)  della  Carta  dell'ONU, 
l'ammissione quale membro delle Nazioni Unite è effettuata con decisione dell'Assemblea 
Generale  su  proposta  del  Consiglio  di  Sicurezza.  C'è  la  possibilità  che  l'opposizione 
americana in Consiglio di Sicurezza non blocchi tale proposta6. 

Nel suo discorso al Dipartimento di stato del 19 maggio 2011, il presidente degli Usa Barak 
Obama ha  dichiarato:  “Le  azioni  simboliche  tese  a  isolare  Israele  alla  Nazioni  Unite  in 
settembre non porteranno alla creazione di uno stato indipendente”7. Vale la pena notare 
che Obama non si è opposto categoricamente a una mossa palestinese di questo tipo e che 
la sua dichiarazione è aperta a diverse interpretazioni, tuttavia si deve supporre che gli Stati 
Uniti  porranno il  veto all'ammissione della Palestina vista la pessima tradizione di veti di 
Washington alle risoluzioni dell'ONU sulla questione palestinese. 

Nondimeno,  l'opposizione  degli  Stati  Uniti  all'ammissione  della  Palestina  quale  membro 
dell'ONU potrà non avere necessariamente effetto sulla condizione di Stato della Palestina se 
150 stati riconosceranno davvero la Palestrina all'ONU in settembre e presumendo che il 
riconoscimento  sia  costitutivo.  La  condizione  di  Stato  e  l'ammissione  a  membro  di 
organizzazioni internazionali sono questioni totalmente separate. Per  esempio, Taiwan non è 
membro dell'ONU, ma è uno Stato.  Il  Vaticano è considerato  Stato,  ma non è membro 
dell'ONU. Il Kosovo è considerato Stato dai principali poteri, tra cui Usa e UE, ma non è 
membro dell'ONU. La Svizzera ha aderito all'ONU solo nel 2002 ma era uno Stato da molto 
prima.  Durante  la  Guerra  fredda  molti  Stati  si  sono  visti  porre  il  veto  allo  richiesta  di  
ammissione all'ONU (per esempio l'Irlanda, la Giordania e alcune repubbliche sovietiche), 
ma questo non significava che non fossero degli Stati. 

Alcuni studiosi hanno fatto presente all'OLP e ai suoi alleati l'ulteriore possibilità di rivolgersi 

5 Il titolo completo è “The Performance-Based Roadmap Towards a Permanent TwoState Solution to the 
Israel-Palestine Conflict,”
             http://www.un.org/media/main/roadmap122002.html  
6 Secondo la procedure dell'ONU, un nuovo stato o governo presenta al Segretario generale la richiesta di 
ammissione in qualità di membro congiuntamente a una dichiarazione formale di accettazione degli obblighi 
imposti dalla Carta dell'ONU. La richiesta viene dapprima presa in esame dal Consiglio di Sicurezza e deve 
ottenere una maggioranza di nove voti senza veti. Se il Consiglio propone l'ammissione, essa è sottoposta 
all'Assemblea generale, dove deve ottenere i 2/3 dei voti 
http://www.un.org/geninfo/faq/factsheets/memberstate.pdf
7 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-presidentmiddle-east-and-north-africa
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all'Assemblea generale e chiedere di prendere in considerazione l'ammissione in base alla 
risoluzione Uniting for Peace, che può essere invocata quando il consiglio di sicurezza è in 
stallo. Ma questa è una strategia a rischio. 

La  Corte  Internazionale  di  Giustizia  (CIG)  nelle  Procedure  di  Ammissione del  1950  ha 
esplicitato che, in materia di ammissione a membro dell'ONU, la Carta delle Nazioni Unite 
non pone il Consiglio di sicurezza in posizione subordinata rispetto all'Assemblea generale8. 
Nelle parole della Corte: “Ritenere che l'Assemblea Generale abbia il potere di ammettere 
uno  Stato  in  qualità  di  membro  in  assenza  di  una  proposta  del  Consiglio  di  sicurezza 
significherebbe  privare  il  Consiglio  di  sicurezza  di  un  potere  importante  che  gli  è  stato 
affidato dalla Carta dell'ONU”9.

Di conseguenza, era opinione della CIG che “L'ammissione di uno Stato  alle Nazioni Unite in 
qualità di membro, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 4 della Carta, non può essere 
effettuata su decisione dell'Assemblea Generale quando il Consiglio di sicurezza non ne abbia 
proposto l'ammissione, non avendo il candidato ottenuto la maggioranza richiesta o avendo 
un Membro permanente espresso voto negativo alla risoluzione di ammissione”10.

È pertanto probabile che se gli Stati Uniti ponessero il veto alla richiesta di ammissione della 
Palestina, la Palestina non diventerebbe membro dell'ONU. La sua posizione sarebbe invece 
simile a quella del Kosovo (la cui ammissione è bloccata dalla Russia) e di Taiwan (la cui 
ammissione è bloccata dalla Cina).

Rischi e benefici potenziali della condizione di Stato
I  critici  hanno  attaccato  la  strategia  palestinese  di  richiesta  di  ammissione  quale  Stato 
all'ONU in settembre in quanto la ritengono inutile e una perdita di tempo che non servirà a 
niente per cambiare le cose in  loco. “L'unica cosa che si può ottenere dal riconoscimento 
dell'ONU”, afferma Ali Abunimah, “è il riconoscimento internazionale a titolo personale per 
Abbas e il suo entourage quali leader di uno 'stato' immaginario, mentre per i palestinesi sul 
terreno non cambierà niente”11.

Nel  2009  anch'io  ho  sostenuto  che  uno  Stato  palestinese  riconosciuto  “col  territorio 
smembrato e suddiviso in cantoni, circondato da muri, recinzioni, trincee, torri di guardia e 
filo spinato non potrebbe certo essere uno Stato degno di questo nome”. 

Tuttavia,  pur  comportando  dei  rischi  e  pur  con  l'attuale  mancanza  di  credibilità  della 
dirigenza dell'OLP a causa dei gravi errori degli  ultimi due decenni, i  vantaggi di questa 
strategia palestinese potrebbero essere superiori agli svantaggi. E la condizione di Stato, 
come si esaminerà più avanti, non metterebbe necessariamente fine al sogno di  alcuni  di 
uno Stato democratico per tutti i suoi cittadini. 

Supponendo che 150 stati, tra cui quelli dell'UE, riconoscano la Palestina come Stato, una 
delle conseguenze sarebbe che Israele e Palestina si troverebbero formalmente sullo stesso 
piano a livello diplomatico. In altre parole, il rapporto diventerebbe tra Stati invece che tra 
un attore statale e uno non-statale. La Palestina sarebbe in grado di aderire formalmente 
alla comunità internazionale e di pretendere un rapporto basato su eguale sovranità. Inoltre, 
lo  status  della  Palestina  sarebbe  formalmente  riconosciuto  senza  dover  fare  alcuna 
concessione, da parte della Palestina, sugli insediamenti coloniali, sul diritto al ritorno, su 
Gerusalemme,  ecc.  Di  conseguenza,  in  tutte  le  future  negoziazioni  su  questi  temi,  la 

8 Corte Internazionale di Giustizia, “Parere consultivo: Competenza dell'Assemblea Generale per 
l'ammissione di uno stato alle Nazioni  Unite”, 3 marzo 1950, 4 http://www.icj-
cij.org/docket/files/9/1883.pdf
9 Ibid., 9
10 Ibid., 10
11 Vedi http://electronicintifada.net/blog/ali-abunimah/exclusive-abbas-let-israelkeep-settlements-even-if-
un-recognizes-state
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Palestina potrebbe negoziare  con Israele da Stato,  cioè  da uguale  invece che da paese 
occupato. 

Una delle conseguenze di questa “eguaglianza formale” starà nel fatto di rendere disponibili 
alla Palestina nuovi mezzi per perseguire delle azioni giuridiche contro Israele nelle varie 
sedi internazionali. In quanto Stato, la Palestina potrà ratificare i trattati internazionali, e tra 
questi  lo  Statuto  di  Roma della  Corte  Penale  Internazionale  (CPI),  dove  è  attualmente 
pendente una richiesta circa lo status della Palestina. Anche se gli Stati Uniti riuscissero a 
bloccare l'ammissione dello Stato palestinese, il riconoscimento di un gran numero di Stati 
all'Assemblea generale dell'ONU rafforzerebbe moltissimo la rivendicazione palestinese alla 
condizione di Stato e potrebbe avere un impatto favorevole sulla dichiarazione presentata 
alla CPI. Se la CPI accettasse la Palestina quale Stato ai fini del proprio Statuto, potrebbe 
cominciare a indagare sulle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi 
in qualunque momento a partire dal luglio 2002 (data di entrata in vigore dello Statuto della 
CPI). Per la prima volta nella storia del conflitto israelo-palestinese, gli israeliani accusati di 
violazioni gravi dei diritti umani potrebbero essere ritenuti responsabili dei propri crimini.

Il  discorso  potrebbe  anche  cambiare.  La  Palestina  potrebbe  insistere  sul  fatto  che  gli 
insediamenti coloniali  e la continua occupazione sono una violazione della sua sovranità, 
integrità territoriale e indipendenza politica e richiedere che Israele si ritiri dal suo territorio. 
Per esempio, la Palestina potrebbe dichiarare che Israele sta occupando uno Stato estero, 
così come hanno fatto l'Iraq in Kuwait nel 1990 e  il Sudafrica in Namibia per più di 40 anni, 
ed esigere il suo immediato ritiro. Se Israele si rifiutasse e attaccasse i palestinesi, diciamo a 
misura dell'invasione di Gaza dell'inverno 2008-9, la Palestina sarebbe allora in grado di 
ribadire il proprio diritto all'autodifesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta dell'ONU12. 

Se Israele continuasse a rifiutarsi di smantellare gli insediamenti e ritirarsi dal territorio della 
Palestina,  lo  Stato  palestinese  potrebbe  allora  esigere,  quale  espressione  della  propria 
sovranità, che le persone insediate acconsentano a diventare cittadini palestinesi e accettino 
lo Stato di diritto palestinese oppure se ne vadano. Se Israele rifiutasse ancora di ritirarsi dal 
territorio o di smantellare gli insediamenti, allora la Palestina sarebbe in grado di chiedere al 
Consiglio di sicurezza dell'ONU di prendere provvedimenti per imporre a Israele di andarsene 
dal territorio.

Se il Consiglio di sicurezza non prendesse tali provvedimenti, la Palestina potrebbe allora 
cercare supporto altrove e chiedere un ulteriore parere consultivo alla Corte Internazionale 
di Giustizia riguardo agli obblighi degli Stati terzi nel caso in cui Israele non mettesse fine a 
un'occupazione che minaccia la pace e la sicurezza internazionali.

Se la Palestina diventasse davvero uno Stato e fosse riconosciuta in quanto tale dagli altri 
Stati, le sue tesi circa la propria immunità di Stato sovrano sarebbero rafforzate, cosa che 
potrebbe proteggerla dalle azioni legali, ispirate da motivi politici, negli  Usa per “reati di 
terrorismo” ai sensi dell'Alien Tort Claims Act e dell'Antiterrorism Act che negli ultimi anni 
hanno provocato più di un grattacapo ai funzionari palestinesi. Funzionari ai quali, a loro 
volta,  sarebbe  accordata  l'immunità  diplomatica  e  potrebbero  richiedere  la  protezione 
consolare per i propri connazionali che si trovassero in condizioni problematiche all'estero. 
Ciò comprenderebbe la richiesta del diritto legale di offrire assistenza consolare ai prigionieri 
palestinesi nelle carceri israeliane e nelle carcere di altri paesi.

La  Palestina  avrebbe  inoltre  titolo  per  aderire,  oltre  che  all'ONU,  a  una  pletora  di 
organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco), cosa che le darebbe 
diritti supplementari che possono essere attribuiti solo agli Stati. Si troverebbe in posizione 

12 Victor Kattan, “UDI won’t mean Palestinian statehood,” Guardian - Comment is Free, 19, November 
2009, 
             http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/nov/19/palestinian-statehoodudi  
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migliore per incrementare gli scambi commerciali con altri paesi, per esempio concludendo 
un  pieno  Accordo  di  Associazione  con  l'Unione  Europea  e  organizzazioni  similari,  e  ciò 
potrebbe consentirle di migliorare la prosperità economica dei suoi cittadini.

Oltre a questo, se la Palestina diventasse membro dell'ONU, potrebbe scrivere, proporre e 
presentare le proprie risoluzioni all'ONU e votare queste e quelle degli altri. Per la Palestina 
sarebbe  perfino  possibile  un  giorno  essere  eletta  come  membro  non  permanente  del 
Consiglio di sicurezza. 

Inoltre le forze di sicurezza della Palestina potrebbero esigere di non essere più qualificate 
come “terroristi”,  ma come forze  di  uno Stato  le  cui  truppe hanno diritto  allo  status  di 
prigionieri di guerra. Questo significherebbe che, in caso di cattura in un conflitto armato con 
i soldati israeliani, se avessero ucciso legalmente dei membri delle forze armate israeliane (a 
differenza dell'essere coinvolti in attacchi armati deliberati contro i civili) non dovrebbero 
essere processati per omicidio in un tribunale israeliano o in un qualunque altro tribunale. 

Per  quanto  riguarda  i  timori  che  la  strategia  dell'OLP  della  condizione  di  Stato  possa 
ostacolare le aspirazioni di quei palestinesi che perseguono come soluzione del conflitto lo 
stato bi-nazionale o lo stato unico, bisogna ricordare che uno Stato può sempre fondersi con 
un altro Stato se entrambi sono interessati a una simile unione (p. es., l'unione di Egitto e 
Libia quando costituirono la Repubblica Araba Unita nel 1958). 

Inoltre, nella sua Costituzione la Palestina potrebbe specificare che il riconoscimento di uno 
Stato palestinese avverrebbe senza pregiudizio del diritto al ritorno e al risarcimento dei 
profughi palestinesi o di qualunque altra soluzione politica che potesse emergere in futuro. 
In altre parole, il riconoscimento non comporterebbe necessariamente la fine della soluzione 
dello stato bi-nazionale o dello stato unico se la maggioranza dei palestinesi e degli israeliani 
un giorno desiderasse tale soluzione. Un simile provvedimento esiste per esempio in Irlanda 
del  Nord  nell'Accordo  del  Venerdì  Santo  (1998),  che  tiene  conto  della  possibilità  di 
riunificazione  in  caso  di  votazione  in  concomitanza  della  maggioranza  della  popolazione 
dell'Irlanda  del  Nord  e  della  Repubblica  d'Irlanda  a  favore  della  riunificazione.  La 
Costituzione  irlandese  fu  emendata  per  riflettere  questo  punto  e  per  la  costituzione 
palestinese si potrebbe prendere in considerazione un analogo provvedimento.

Tenere duro
Naturalmente, molte cose potrebbero cambiare prima di settembre. 
Non si può prevedere che cosa possa fare Israele, che comunque sente di certo che nella 
regione il vento sta cambiando. Non è del tutto inammissibile che possa rispondere con un 
gesto “teatrale”, per esempio accettando di ritirarsi dalla maggior parte della Cisgiordania e 
perfino smantellando uno o due avamposti allo scopo di dare un'immagine “moderata” di 
Israele.  Questo  è  quanto  si  riesce  a  racimolare  dal  recente  discorso  del  Primo ministro 
Benyamin Netanyahu al Congresso degli Stati Uniti. Oppure, Israele potrebbe provocare un 
conflitto di frontiera con Hamas o Hezbollah allo scopo di dividere i palestinesi. Anche questo 
è quanto si riesce a racimolare dal discorso di Netanyahu al Congresso13.

L'OLP  ha  indubbiamente  perso  legittimità  e  credibilità  agli  occhi  di  molti  palestinesi  in 
Palestina e nella diaspora.  Come hanno mostrato  chiaramente i  “Palestine Papers” fatti 
trapelare  da  Al-Jazeera  e  dal  Guardian,  la  dirigenza  palestinese  ha  voluto  fare  troppe 
concessioni sui diritti dei palestinesi. Ciò potrebbe spiegare perché l'OLP stia prendendo una 
posizione più ferma sulla questione della condizione di Stato. Ha finalmente capito di aver 
esaurito l'opzione dei  negoziati.  Le condizioni  minime israeliane per accettare uno Stato 
palestinese (niente diritto al ritorno, Stato smilitarizzato, annessione dei blocchi coloniali, 
nessuna sovranità su Gerusalemme, nessuna sovranità sulla Valle del Giordano, ecc.) sono 
di gran lunga inferiori a quanto ogni leader palestinese possa accettare.

13 http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Communication/PMSpeaks/speechcongress240511.htm
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Netanyahu vuole dividere i palestinesi. Prima del Congresso ha esplicitamente richiesto ad 
Abbas di  stracciare l'accordo di  unità  con Hamas.  Netanyahu sa perfettamente che una 
simile azione dividerebbe la società palestinese, provocando presumibilmente una guerra 
civile. Abbas non deve abboccare ad alcun tentativo di persuasione teso ad allontanarlo dalla 
sua  attuale  strategia.  Se  sta  seriamente  chiedendo  la  condizione  di  Stato,  i  palestinesi 
devono rimanere uniti e risoluti e l'OLP deve garantire tutto il supporto possibile prima del 
voto all'ONU. Di fatto, dovrebbe chiedere l'appoggio di più di 150 stati. Perché quanti più 
Stati riconoscono la Palestina come Stato, tanto più solide saranno le sue tesi a favore della 
condizione di Stato.

Victor Kattan è autore di From Coexistence to Conquest: International Law and the Origins  
of  the  Arab-Israeli  Conflict,  1891-1949  (London,  Pluto  Books,  2009)  e  The  Palestine  
Question in International Law (London, British Institute of International and Comparative  
Law, 2008).
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Il BNC ribadisce le sue posizioni su “Settembre”, 8 agosto 2011
 
Nel  mezzo  del  dibattito  sull’iniziativa  diplomatica  palestinese  volta  a  ottenere  che  la 
“Palestina” sia uno dei membri delle Nazioni Unite, molte domande legittime sulle strategie 
e sulle tattiche sono sorte tra le persone di coscienza nel mondo che sostengono la libertà, 
la giustizia e l’eguaglianza per il popolo palestinese. Come nella lotta contro l’apartheid in 
Sud Africa, gruppi e attivisti solidali con la Palestina sono convinti, come noi, che soltanto 
concertate,  efficaci  e  prolungate  forme  di  solidarietà,  specialmente  nella  forma  di 
boicottaggio,  disinvestimenti  e  sanzioni  (BDS),  possono  ottenere  che  Israele  sia 
responsabile  verso  i  propri  obblighi  secondo  il  diritto  internazionale  e  condurre  alla 
realizzazione del complesso dei diritti dei palestinesi.
 
Il Comitato Nazionale Palestinese per il BDS (BNC), la più ampia coalizione della società 
civile  palestinese,  ribadisce  e  spiega  ulteriormente  i  principi  fondamentali  che  hanno 
informato la sua posizione su questo problema, come indicato nella nostra dichiarazione 
dell'1 giugno 2011 (vedi in seguito).
 
(1) Autodeterminazione
 
Il  diritto  fondamentale  e  inalienabile  del  popolo  di  Palestina  è  il  diritto 
all’autodeterminazione. La fine dell’occupazione è uno dei pilastri dell’esercizio di questo 
diritto.  Il  diritto  all'autodeterminazione,  che  nel  caso  dei  palestinesi  è  rappresentato 
dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), è comunemente definito come 
il diritto “di tutti i popoli … a determinare liberamente, senza interferenze esterne, il prorio 
status politico e a perseguire il  proprio sviluppo economico, sociale e culturale.”1 È un 
diritto di tutti i palestinesi, indipendentemente dallo loro attuale localizzazione, in 
virtù del diritto internazionale e dei principi di sovranità popolare e di democrazia. Tutti i 
palestinesi,  inclusi  i  profughi  dello shatat (diaspora)  e  i  palestinesi  cittadini  d’Israele, 
hanno il diritto a partecipare in, e di essere rappresentati da - all’ONU e altrove-  una OLP 
democratica che determini lo status politico e persegua lo sviluppo economico, sociale e 
culturale dell’intero popolo palestinese.
 
Come minimo, esercitare il  diritto all’autodeterminazione da parte di  tutti  i  palestinesi 
comporta:
 

14.La fine  dell’occupazione e della  colonizzazione israeliana di  tutte  le  terre  arabe 
occupate nel 1967; 

15. Onorare il diritto dei palestinesi cittadini d’Israele alla piena eguaglianza mettendo 
fine  al  sistema di  discriminazione  razziale  istituzionalizzata  e  legalizzata  (che 
risponde alla definizione delle NU di apartheid ); e 

16.Rispettare  e  rendere  possibile  l’applicazione  del  diritto  dei  profughi  palestinesi, 
sancito  dalle  NU, a tornare  nelle  loro case e nelle  loro  terre  dalle  quali  furono 
espulsi.

 
(2)  OLP
 
Fino a che il popolo palestinese non esercita il diritto all’autodeterminazione, l’OLP resta 
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l’unico  legittimo rappresentante  di  tutti  i  palestinesi  alle  NU  e  in  tutti  gli  altri  forum 
internazionali, regionali e multinazionali. Nessuna alternativa sarà accettata dalla grande 
maggioranza del popolo palestinese.
 
(3) Complicità e  responsabilità

Gli Stati che hanno riconosciuto il diritto palestinese a uno Stato, sono ancor di più tenuti 
a porre fine alle loro complicità nel mantenere,  coprire o anche rafforzare il  regine di 
occupazione, colonialismo e apartheid israeliano contro il popolo palestinese. Gli Stati che 
offrono il riconoscimento dello Stato di Palestina e continuano gli abituali affari con Israele 
sono più che ipocriti; tradiscono le loro stesse basi legali e gli obblighi politici di porre fine 
alle  gravi  e  persistenti  violazioni  israeliane  del  diritto  internazionale  e  dei  diritti  dei 
palestinesi.

Prima  e  dopo  settembre:  la  lotta  per  i  diritti  dei  palestinesi  deve  essere 
intensificata, 3 giugno  2011, BNC

1 giugno 2011,  Palestinian Boycott Divestment and Sanctions National Committee (BNC)

Palestina Occupata, 1 giugno 2011
 
The  Palestinian  Boycott  Divestment  and  Sanctions  National  Committee  (BNC)  saluta 
calorosamente  le  marce  popolari  palestinesi  del  15  maggio  in  commemorazione  della 
‘Nakba’,  che riaccendono uno straordinario  spirito  di  resistenza,  di  speranza vera e di 
iniziative  eroiche  nella  lotta  per  i  diritti  fondamentali  del  popolo  palestinese.  Queste 
marce, promosse per la maggior parte da giovani profughi palestinesi, hanno dato nuovo 
impeto alla lotta palestinese per l’autodeterminazione, per la giustizia e per il ritorno dei 
profughi, vittime della pulizia etnica perpetrata dalle milizie sioniste e in seguito da Israele 
durante la ‘Nakba’ del 1948.

La  primavera  araba  di  libertà,  democrazia  e  giustizia  sociale,  che  sta  fiorendo  nella 
regione,  è  stata,  in  gran parte,  ispirata  ai  decenni  di  resistenza  popolare  palestinese 
contro il colonialismo di insediamento, l’occupazione e l’apartheid di Israele. A sua volta la 
primavera  araba  ha  oggi  ispirato  imponenti  proteste  pacifiche  palestinesi,  avendo 
dimostrato  che quando un numero sufficiente  di  attivisti  impegnati  hanno superato  la 
soglia della paura, e quando c’è una chiara visione di un futuro libero dall’oppressione e 
dalla sottomissione, allora qualsiasi oppressore, apparentemente invincibile, può essere 
sconfitto.

Le grandi marce non-violente di giovani palestinesi in Cisgiordania, Gaza, Damoun, Jaffa, 
Maroun er-Ras (Libano) e Majdal  Shams (Siria)  hanno di  nuovo posto  al  centro della 
questione palestinese il  diritto al ritorno dei profughi. In particolare, i giovani profughi 
palestinesi che dalla Siria hanno attraversato le linee israeliane che sino a quel momento 
avevano  costituito  linee  impenetrabili  –  reali  o  immaginarie  –  giungendo  nei  territori 
occupati nelle Alture del Golan, hanno dimostrato al mondo intero - come avevano già 
fatto i loro fratelli in Tunisia, in Egitto e altrove - che  la volontà di ripristinare i diritti è più 
potente di tutte le armi, compreso l’inutile arsenale nucleare israeliano e altre armi di 
distruzione di massa.

Oltre a diffondere le rivoluzioni dei popoli arabi e la loro capacità di rovesciare alcune delle 
dittature più brutali al mondo, queste marce del giorno della ‘Nakba’ sono state segnate 
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dalla resistenza popolare in corso contro il muro illegale costruito da Israele e contro gli 
insediamenti  costruiti  sui  territori  palestinesi,  e  dal  movimento  BDS globale  in  rapida 
crescita, che sta riportando successi che vanno al di là delle previsioni più ottimistiche.

La recente istituzione, nel giorno dell’anniversario di maggio (May Day), della Coalizione 
dei Sindacati Palestinesi (PTUC-BDS) per il BDS rappresenta di gran lunga la maggiore 
alleanza tra i sindacati dei lavoratori palestinesi e quelli degli impiegati ed è un ulteriore 
segnale che oltre all’ampio consenso popolare che appoggia il BDS, la società palestinese 
sta gradualmente realizzando le strategie BDS in tutti i settori, come parte di una efficace 
tattica popolare  di resistenza civile. Ultimamente il BDS è anche cresciuto con un tasso 
senza  precedenti.  Stop  the  JNF,  una  campagna  coordinata  da  BDS  insieme  alla  rete 
internazionale ebrea antisionista, la campagna scozzese di solidarietà con la Palestina, la 
Palestine Solidarity Campaign nel Regno Unito, e altri sostenitori hanno avuto un ruolo 
chiave nel fare pressione sul primo ministro inglese, David Cameron, affinché rinunciasse 
al suo status di patrono onorario in una organizzazione razzista.

Il  ritiro  della  compagnia  ferroviaria  Deutsche  Bahn,  a  gestione  tedesca,  dal  progetto 
ferroviario  israeliano  illegale,  A1,  che  intende  collegare  Tel  Aviv  a  Gerusalemme, 
costituisce un precedente il cui impatto non può essere sottovalutato.

La perdita continua di contratti del valore di miliardi di dollari da parte di Veolia, la ditta 
francese coinvolta nel progetto tranviario illegale per collegare le colonie israeliane che 
circondano la città di Gerusalemme, costituisce un ulteriore pro-memoria per le aziende 
internazionali,  perché  le  ‘partnership’  che  sfruttano  le  violazioni  israeliane  della  legge 
internazionale non solo sono socialmente irresponsabili e immorali, ma potrebbero anche 
costare caro in termini finanziari.

La rottura dei legami tra l’Università di Johannesburg e l’Università Ben Gurion a causa 
della complicità di quest’ultima nelle violazioni di diritti umani ha infranto un tabù e ha 
offerto al movimento BDS la vittoria più concreta a tutt’oggi nel boicottaggio academico 
promosso da BDS.

Il  numero  crescente  di  artisti  e  di  associazioni  musicali  che  boicottano  Israele  ha 
incoraggiato  il  movimento.  In  breve,  BDS  sta  raggiungendo  nuovi  orizzonti  e  sta 
suscitando un serio allarme nell’establishment israeliano, come si evince dall’avvertimento 
pronunciato dal ministro israeliano Ehud Barak che la pressione contro Israele minaccia di 
colpire “come un ghiacciaio, da ogni parte”.

A  settembre  ricorre  il  20°  anniversario  dell’inizio  del  “processo  di  pace”  israelo-
palestinese, ampiamente riconosciuto come un fallimento totale secondo ogni standard 
obiettivo. Questo processo fittizio è stato utilizzato come copertura per la colonizzazione 
intensiva della Palestina da parte di Israele, il rifiuto dei diritti fondamentali dei palestinesi, 
e una graduale pulizia etnica dei palestinesi, mentre contemporaneamente dava una falsa 
impressione di peacemaking. In questo contesto, BNC è lieto del riconoscimento da parte 
di una grande maggioranza di Stati, in ogni parte del mondo, che il diritto dei palestinesi a 
uno Stato affrancato da Israele e libero dall’occupazione israeliana, è da troppo tempo 
rinviato e che i palestinesi non devono più essere tenuti in “ostaggio” dalla “diplomazia” 
statunitense  che  è  fanaticamente  predisposta  a  favore  e  a  difesa  dell’espansionismo 
israeliano. Tuttavia, è chiaro che il riconoscimento del diritto a uno Stato palestinese non è 
sufficiente da solo a porre fine realmente all’occupazione israeliana e alla colonizzazione. 
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Né  potrà  porre  fine  al  sistema  israeliano,  consolidato  nel  corso  di  decenni,  di 
discriminazione  razziale  legalizzata  che  corrisponde  alla  definizione  fornita  dall’ONU di 
“apartheid”, né permetterà ai milioni di profughi palestinesi di tornare alle loro case dalle 
quali furono sradicati con violenza ed esiliati.

Il  riconoscimento diplomatico deve portare con sé la  protezione del  diritto inalienabile 
all’autodeterminazione  di  tutto  il  popolo  palestinese,  rappresentato  da  una  OLP 
democratizzata e inclusiva, che rappresenti non solo i palestinesi sotto occupazione ma 
anche i profughi in esilio, la maggior parte del popolo palestinese, così come i cittadini  
discriminati in Israele. Per non restare solo simbolico, tale riconoscimento deve essere un 
preludio a sanzioni efficaci e prolungate contro Israele con l’intento di costringerla a un 
pieno adempimento dei suoi obblighi secondo la legge internazionale. Come si è visto nel 
caso della lotta per porre fine all’apartheid in Sud Africa e anche nelle attuali lotte per la 
libertà  e la giustizia nella regione araba, i  governi non voltano le  spalle  a un regime 
oppressivo,  palesemente  illegale  e  immorale,  semplicemente  per  motivi  etici;  pesano 
molto  di  più nelle  loro  considerazioni  gli  interessi  economici  e  le  dinamiche di  potere 
egemonico. In effetti, il discorso guerrafondaio e militante del primo ministro israeliano, 
Benjamin Netanyahu,  davanti  al  Congresso statunitense,  insieme all’ultima umiliazione 
subita dal Presidente USA Barack Obama, che si è sottomesso alla volontà di Israele, 
dimostrano senza alcun dubbio che chiunque nutra tuttora la speranza che Washington sia 
in grado di, o abbia intenzione di, contribuire alla costruzione di una pace giusta nella 
nostra regione soffre di allucinazioni.

La lezione chiave da imparare dal Sud Africa è che se si vuole che i governi mettano fine 
alla  loro  complicità  con le  gravi  e  persistenti  violazioni  dei  diritti  umani  e  della  legge 
internazionale  da  parte  di  Israele,  essi  devono  essere  costretti  a  farlo  tramite  una 
pressione massiccia esercitata in modo bene organizzato dai movimenti popolari di base, 
dai movimenti sociali e da altre componenti della società civile. In questo contesto, BDS si 
ha  dimostrato  di  essere  la  strategia  più  potente  e  più  promettente  di  solidarietà 
internazionale  con il  popolo  palestinese  nella  nostra  lotta  per  l’autodeterminazione,  la 
libertà, la giustizia e l’eguaglianza.

Alla luce di quanto esposto sopra, e traendo ispirazione dalla volontà e dalla potere dei 
popoli che hanno dato vita alla primavera araba, BNC chiede alle persone di coscienza e ai 
gruppi  di  solidarietà internazionale di  proseguire nella costruzione di  un movimento di 
massa BDS negli USA e altrove nei paesi più potenti del mondo, prima e dopo settembre. 
Solo un tale movimento di massa potrà assicurare che ogni riconoscimento diplomatico 
che verrà fuori all’ONU a settembre sulla statualità palestinese farà avanzare i diritti dei 
palestinesi e alzerà il prezzo dell’occupazione israeliana, del colonialismo e dell’apartheid 
isolando ulteriormente Israele e i paesi che sono complici dei suoi crimini. Un movimento 
di  solidarietà  di  massa  che  possa  costringere  gli  eletti  a  rendere  conto  delle  loro 
responsabilità  di  fronte  al  popolo,  soprattutto  negli  USA,  piuttosto  che rispetto  a  una 
‘lobby’ sionista che porta avanti l'agenda guerrafondaia e coloniale di Israele, in diretto 
conflitto con gli interessi del popolo statunitense e di altri popoli, è l’unica speranza per 
raggiungere una pace complessiva e sostenibile fondata sulla giustizia.
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Continuo  a  credere  nell'azione  di  massa,  cosciente,  costante,  meticolosa, 
fssdemocratica, di Wasim Dahmash, l'ernesto ottobre 2007* 

Continuo  a  credere  nell'azione  di  massa,  cosciente,  costante,  meticolosa,  
democratica, che come nell'ormai lontano 1987, ha portato a quella insurrezione  
popolare disarmata e non violenta che tanto aveva spaventato il vertice dell'OLP  
e il governo Shamir da indurre entrambi ad azioni miranti a portare lo scontro  
sul terreno militare. 

In  un  articolo  apparso  subito  dopo  la  vittoria  di  Hamas  alle  elezioni  della  cosiddetta 
Autorita' Nazionale Palestinese (ANP) scrivevo: "Nel sistema d'occupazione il ruolo di Fatah 
non viene meno con la vittoria elettorale di Hamas. Fatah continua ad avere un ruolo 
egemone nei territori occupati. I rischi di una guerra fratricida sono aumentati. I dirigenti 
israeliani fanno di tutto per arrivare a questo risultato. A questo proposito va ricordato che 
dopo  la  vittoria  di  Hamas  alle  elezioni  amministrative,  l'ANP  ha  subito  forti  pressioni 
americane  e  israeliane  per  non  rimandare  la  data  delle  elezioni  legislative.  Va  anche 
ricordato che alle elezioni per la presidenza dell'ANP dopo la morte di Arafat, i seggi erano 
rimasti aperti per due ore supplementari, oltre l'orario previsto, esclusivamente per gli 
uomini dei sevizi segreti e della polizia di Fatah-ANP, formalmente per permettere loro di 
votare. Come mai non si e' resa necessaria una simile proroga questa volta? A elezioni 
concluse, con a capo dell'ANP l'uomo forte di Fatah, un eventuale "governo" di Hamas 
potrà controllare le formazioni paramilitari dell'ANP stessa, cioè la polizia e i  numerosi 
servizi segreti, composti esclusivamente da uomini delle varie fazioni di Fatah? Ci sono 
abbastanza elementi per pensare che le potenze che sostengono attivamente la politica 
israeliana, in primo luogo gli Stati Uniti, incoraggeranno Fatah a prendere iniziative contro 
il  "fondamentalismo" e il  "terrorismo", per dimostrare l'esistenza di forze "laiche" nella 
società  palestinese  e  farle  emergere.  Il  timore  che  diversi  settori  dell'organizzazione 
palestinese  si  sentano  autorizzati  ad  agire  usando  le  tecniche  già  sperimentate  con 
successo in Algeria, è un timore alquanto realistico." (Politica domani, febbraio 2006). 

Purtroppo  al  risultato  tanto  temuto  e  largamente  previsto  di  uno  scontro  armato  tra 
Hamas e Fatah si  è arrivati.  Non è per pigrizia  mentale che qui ripropongo le  stesse 
riflessioni, ma perché lo scenario di oggi è semplicemente quello prefigurato allora, e già 
descritto da molti autori palestinesi fin dal 1993. Lo scontro tra le due fazioni è un motivo 
in più per spingere i palestinesi alla disperazione. Una disperazione che non nasce dalla 
consapevolezza,  che  viene  verificata  ogni  giorno  sul  terreno,  della  volontà 
dell'establishment  israeliano  di  spossessare  totalmente  i  palestinesi  della  loro  patria 
storica, di spostarli, disperderli e, se è necessario, di sterminarli, ma nasce dal senso di 
solitudine, di abbandono, in cui sono stati lasciati, a partire dalla prima guerra mondiale, 
cioè da quando è incominciata l'occupazione della loro terra e incominciati l'impianto dei 
coloni,  l'espulsione  e  la  distruzione  della  società  palestinese.  Oggi  questo  senso  di 
solitudine è più netto: i palestinesi si sentono abbandonati anche da se stessi. Gli scontri 
tra le due fazioni, Fatah-ANP e Hamas, ha fatto perdere a quest'ultima una credibilità che 
sembrava aver conquistato con la schiacciante vittoria elettorale dell'anno scorso. L'errore 
di Hamas non risiede nell'aver accettato le provocazioni delle milizie collaborazioniste di 
Fatah-ANP, ma sta a monte. Il fatto di aver partecipato alle elezioni svolte sotto il regime 
degli  accordi  di  Oslo,  stipulati  tra  Fatah  e  la  potenza  occupante,  ha  semplicemente 
significato l'accettazione dei limiti imposti da tali accordi all'azione politica palestinese. 

L'ANP, nata in base a quegli  accordi, non è riformabile, come si erano illusi i 
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dirigenti  di  Hamas partecipando alle  elezioni  e  come si  illudono ancora molti 
palestinesi.  L'ANP  è  ormai  un  ingranaggio  centrale  del  meccanismo 
dell'occupazione,  senza  il  quale  cesserebbe  di  funzionare. L'invito  che  alcuni 
intellettuali palestinesi hanno rivolto a Hamas, dopo le elezioni, di sciogliere l'ANP, è una 
richiesta  romantica,  non  realizzabile.  Equivale  a  chiedere  all'occupante  di  voler 
gentilmente  porre  fine  all'occupazione.  La  richiesta  di  sciogliere  l'ANP  può  diventare 
plausibile  se  adottata  come  obiettivo  della  lotta  per  l'autodeterminazione,  una  volta 
chiarito che l'organismo palestinese è soltanto uno strumento dell'occupazione israeliana. 
Nemmeno il più ingenuo dei palestinesi crede che quello attuale sia uno scontro 
tra  "estremisti  integralisti"  e  "moderati  laici"  o  che si  tratti  di  un  confronto 
politico  degenerato  in  scontro  armato.  Fatah  non  è  la  controparte  "laica", 
seppure corrotta,  di  Hamas,  un movimento "clericale"  o  "integralista".  I  due 
gruppi  sono  nati  in  condizioni  simili  e  hanno  matrici  comuni.  Il  programma 
politico di Hamas, almeno quello con cui si è presentato all'esterno, ricalca punto 
per punto quello iniziale di Fatah e successivamente quello dell'OLP, ma i due 
gruppi hanno avuto percorsi diversi. Fatah viene oggi percepito alla stregua delle 
mafie messe al potere dal sistema coloniale nei paesi arabi. 

Il potere coloniale ha ovunque allevato, ammaestrato, addestrato gruppi di indigeni che 
adottano fogge, costumi, comportamenti, linguaggi e "cultura" (si fa per dire!) del paese 
coloniale. Questi gruppi distaccati dal loro ambiente sociale che imparano a disprezzare, 
sono ovviamente più manovrabili, comunque più duttili e con cui, in ogni caso è più facile 
confrontarsi. L'aggettivazione negativa degli indigeni non "acculturati" ha accompagnato 
l'intervento  coloniale  sin  dall'inizio.  Nell'Ottocento  e  nella  prima  metà  del  Novecento 
l'aggettivo "fanatico" accompagnava regolarmente, nella stampa e nei discorsi politici, il 
termine "musulmano". Oggi si preferiscono "integralista", "fondamentalista", "terrorista", 
ecc. e "musulmano" è stato sostituito da "islamico" o "islamista". Descrivere coi termini di 
"laicità” e "clericalismo" le formazioni politiche o le organizzazioni terroristiche denota una 
incapacità di leggere i fenomeni politici nel mondo islamico, dove la storia dei rapporti tra 
"religiosità" e "potere" nei diversi momenti storici non è la storia di un rapporto tra una 
"chiesa" o un "clero", che peraltro non c'è, e uno "Stato", che spesso non c'è e quando c'è 
non  è  avvertito  come  rappresentativo  degli  interessi  di  una  "nazione".  Il  richiamo  a 
presunti  valori islamici e presunti comportamenti islamici da parte di  alcuni movimenti 
politici esprime il bisogno delle masse di sottoproletariato di difendere una propria identità 
presunta, non importa se questa sia qualcosa di nuovo, mai esistito prima. 

Il fallimento dei movimenti massimalisti e nazionalistici, e tra questi includerei Fatah è 
evidente. I gruppi nati da questi movimenti che in alcuni casi hanno guidato la lotta contro 
il colonialismo, giunti al potere si sono trasformati in strumenti dell'imperialismo o se si 
preferisce  delle  "lobbies"  di  banchieri,  dirigenti  di  multinazionali,  dell'industria  militare 
americana, del mercato cinematografico ed editoriale, dei comandanti militari e dei servizi 
segreti americani e israeliani, ecc. Tale trasformazione ha fruttato molti arricchimenti - 
infatti tutti i dirigenti di queste mafie sono diventati miliardari - al prezzo di repressioni 
feroci. Ovunque, il sodalizio dei collaborazionisti si serve del terrore e della tortura come 
strumento  di  potere,  direi  quasi  in  modo ideologico.  La  tortura  non  è  solo  praticata, 
insegnata,  imposta,  ma  addirittura  teorizzata  da  certi  docenti  universitari  israelo-
americani. In certi casi è ammessa legalmente, come nella legge israeliana che sancisce la 
legittimità  dell'uso  di  "pressioni  fisiche"  e,  dopo  l'attentato  di  New  York,  anche  nella 
legislazione statunitense. Si sa che la tortura è largamente adoperata per terrorizzare le 
popolazioni sottomesse, ma resta grave il fatto di legalizzarla. Non si può conciliare le 
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aspettative popolari con le scelte politiche dei torturatori, anche se sono dei "patrioti". 

Tutti capiscono che a Gaza le milizie collaborazioniste di Fatah-ANP, addestrate in Egitto da 
istruttori americani e israeliani, avevano ricevuto importanti quantità di armamenti allo 
scopo di provocare uno scontro con le milizie di Hamas. Lo scontro militare, nell'ottica 
israeliana, mira a creare nuovi dati di fatto, dei fatti compiuti irreversibili: la separazione, 
nella prospettiva politica oltre che geografica, di Gaza dal resto dei territori occupati. Chi 
guardi la mappa degli insediamenti israeliani e delle aree militari chiuse può facilmente 
notare come Israele procede a rosicchiare il territorio e a rinchiudere progressivamente la 
popolazione palestinese in aree circoscritte: Gaza al sud, una al nord della Cisgiordania 
con al centro Nablus e una entro il triangolo Hebron-Betlemme-Gerico. Le ultime due aree 
sono a loro volta frammentate da una serie di colonie israeliane insediate sulle cime delle 
colline e collegate tra di loro in modo da costituire un sistema di controllo militare del 
territorio.  Il  muro  che  si  sta  costruendo  intorno  a  queste  aree  dovrebbe  servire  a 
rinchiudere  definitivamente  gli  indigeni  superstiti  in  attesa di  condizioni  favorevoli  per 
espellerli. 

All'interno dei recinti  così  creati,  un'autorità  indigena,  finanziata,  armata e dipendente 
dall'esterno, renderebbe più semplice il controllo di una popolazione irrequieta. L'obiettivo 
a  breve  termine  è  quello  di  spostare  il  conflitto  in  campo  palestinese.  In  una  fase 
transitoria, le aree indigene chiuse possono servire per far sorgere un'effimera struttura 
statuale  palestinese.  Ciò  permetterebbe,  tra  l'altro,  e  nell'ambito  di  un  programma di 
"scambio  di  popolazioni",  di  "trasferire" i  cosiddetti  "arabi  israeliani",  cioè i  palestinesi 
rimasti nei territori dove è sorto lo Stato d'Israele. Tuttavia, i risultati finora ottenuti non 
soddisfano il governo israeliano che mira a portare i palestinesi a una vera guerra civile. 
Lo scenario è lo stesso già sperimentato con successo in Libano e oggi in Iraq. Le opzioni 
di  ordine  pratico  sono  molte:  far  esplodere  autobombe  contro  obiettivi  delle  milizie 
collaborazioniste e attribuirne la responsabilità a Hamas per indurre le milizie di Fatah-ANP 
a una reazione ancora più sanguinaria, assassinio di qualche capo collaborazionista, per 
spingere i  suoi seguaci a vendicarlo, ecc. L'assassinio al  fine di modificare lo  scenario 
politico è uno strumento largamente e continuamente adoperato dal sistema di potere 
israeliano. Gli esempi abbondano. Il più noto è quello dell'uccisione di Bashir Gemayel nel 
1982. Gemayel era stato finanziato dagli americani per creare una sua milizia. I miliziani 
delle cosiddette "Forze libanesi", meglio noti come "falangisti", erano stati addestrati in 
Israele. Quando l'esercito israeliano aveva occupato il Libano, Gemayel era stato nominato 
presidente della repubblica e subito ucciso in un attentato di cui non si sono mai scoperti 
né esecutori né mandanti. Le milizie falangiste erano state portate dalle truppe israeliane 
che avevano assediato i campi profughi di Sabra e Chatila a Beirut a vendicare il capo 
ucciso partecipando al noto eccidio nei due campi. Gli scontri tra le milizie di Fatah-ANP e 
Hamas forniscono un altro alibi per celare le storiche responsabilità israeliane nel creare le 
condizioni  disumane  in  cui  versano  milioni  di  palestinesi.  Quelle  responsabilità,  che 
perdurano tuttora, non attenuano quelle dei dirigenti dei due gruppi armati palestinesi e in 
particolare dei dirigenti di Fatah, la formazione che ha sempre goduto della struttura più 
solida,  della  simpatia  della  maggioranza  dei  palestinesi  e  del  sostegno  economico dei 
governi arabi, e oggi anche di quello israeliano, americano ed europeo. 

Parlando delle responsabilità di Fatah, bisogna distinguere, ovviamente, l'onesto operare e 
la buona fede di migliaia di militanti che, prima dei famigerati accordi di Oslo, si erano fatti 
carico delle sofferenze e delle aspirazioni delle masse e l'operato dei dirigenti in esilio i 
quali hanno azzerato la lunga lotta del popolo palestinese in cambio di un potere effimero. 
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Le responsabilità del gruppo dirigente di Fatah-ANP non si limitano alla mera repressione, 
per conto della potenza occupante, di coloro che si battono per la liberazione e la giustizia. 
Il  potere  di  Fatah  si  è  contraddistinto  per  la  collaborazione  delle  milizie  (i  cosiddetti 
apparati di sicurezza) dell'ANP con i servizi israeliani, per la pratica dell'incarcerazione e 
della tortura fino alla morte dei prigionieri politici. Le responsabilità vanno ben aldilà fino a 
investire e colpire l'intero processo di liberazione dei popoli palestinese e israeliano e dei 
popoli arabi, nella misura in cui la collaborazione del gruppo di potere di Fatah al progetto 
del "grande Medio Oriente" immaginato dai cosiddetti "neocons", oggi al potere negli Stati 
Uniti e in Israele, ha messo al servizio dei governi di Israele e Stati Uniti un apparato 
amministrativo e poliziesco capace di incidere sulle dinamiche sociali e politiche in atto. La 
disarticolazione del movimento di liberazione palestinese, palese negli accordi tra Fatah e i 
governi israeliani fin dal 1993, è stata accettata non tanto per cecità politica quanto per 
brama di potere di un gruppo ansioso di gestire un potere qualsiasi  e impaurito dalla 
crescita di un movimento di massa nei territori occupati. 

Mentre  una  delegazione  palestinese  unitaria  partecipava,  alla  luce  del  sole  e  con  il 
benestare della direzione dell'OLP, ai negoziati di Madrid e poi di Washington, e riferiva 
pubblicamente nei territori occupati sull'andamento dei negoziati, il gruppo di potere di 
Fatah stipulava segretamente ad Oslo, e alle condizioni israeliane, degli  accordi che di 
fatto  mettevano  il  più  importante  gruppo  politico-militare  palestinese  alla  mercè 
dell'occupazione  israeliana  e,  cosa  ancor  più  grave,  introduceva  nei  territori  occupati 
attraverso la costituzione della polizia dell'ANP una enorme quantità di armi e di uomini 
armati provenienti dall'estero all'evidente scopo di spostare sul terreno militare lo scontro 
tra il disarmato e pacifico movimento di resistenza popolare e l'esercito di occupazione. 
L'impianto dell'amministrazione di Fatah-ANP ha creato dinamiche sociali nuove. In una 
situazione di miseria, uno stipendio, per quanto povero, di un miliziano è una boccata 
d'ossigeno per l'intera famiglia. Lo stipendio è ovviamente dato soltanto a chi "obbedisce". 
Il  commercio,  e  quindi  la  vendita  dei  prodotti  all'estero,  fondamentale  per  qualsiasi 
economia, e a maggior ragione per un'economia sotto assedio, passa necessariamente 
attraverso "aziende" create dai capi di Fatah-ANP o dai loro figli o mogli, sotto il controllo 
del governo di occupazione. 

Il governo israeliano, pur riscuotendo le tasse dirette e indirette dai palestinesi, non ha 
mai pagato i costi dell'amministrazione e dell'occupazione. I costi dei servizi, di scuole, 
ospedali, di amministrazioni comunali, di strade, nettezza urbana e quant’altro sono stati 
pagati  dal  lavoro  dei  palestinesi  nei  territori  occupati  come  nel  resto  del  mondo.  I 
finanziamenti esteri, e lo si è visto in modo chiaro dopo gli scontri tra Fatah e Hamas, 
servono esclusivamente a foraggiare le milizie armate e a creare privilegi per difendere i 
quali le stesse milizie vengono addestrate e armate. Formalmente i finanziamenti esteri 
dovrebbero coprire i costi dell'amministrazione e vengono versati allo scopo dichiarato di 
aiutare il processo di pace che dovrebbe portare a realizzare la separazione fra israeliani e 
palestinesi. relegando i palestinesi in una riserva. A questo proposito va sottolineato che la 
dottrina separatista è una vera trappola. Invece della liberazione e della riconciliazione di 
palestinesi  e  israeliani,  vengono  propagandate  idee  di  spartizione,  separazione  e 
segregazione che alimentano i conflitti invece di spegnerli e che creano situazioni difficili 
da  superare  e  dalle  conseguenze  imprevedibili  su  un  piano  più  generale,  quale  la 
costruzione del "muro di separazione" che fa dei palestinesi, cioè degli abitanti originari di 
quella che fu la terra santa, un corpo estraneo, delimitato e separato, da rigettare ed 
espellere alla prima occasione. Il muro ha effetti nefasti non solo su israeliani e palestinesi 
ma sul concetto stesso di convivenza civile su scala mondiale. 
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Oggi la maggioranza dei palestinesi sembra ancora convinta che la liberazione risieda nella 
costituzione di uno "Stato". Ciò sposta i termini del problema: antepone questa questione 
a quella più urgente dei diritti fondamentali dell'uomo, fa dimenticare che lo "Stato" ha 
ragione di essere soltanto se è garante dei diritti, se è "Stato di diritto". I palestinesi sono 
stati  trascinati  sul  terreno  insidioso  della  spartizione  e  dell'esclusivismo  e  chiamati  a 
rispondere a questioni marginali volte a eludere il problema reale: quello dell'occupazione 
della  loro  terra,  l'espulsione  di  gran  parte  di  loro,  la  dispersione  della  società,  la 
cancellazione della  Palestina.  Prima dello  Stato  e di  ogni  altra  questione,  i  palestinesi 
hanno bisogno di diritti: diritto alla vita di ciascun individuo, diritto all'integrità fisica - in 
contrasto con la legislazione israeliana vigente  -, diritto alla dimora nel proprio territorio - 
che può chiamarsi Israele o quel che si vuole -, diritto alla proprietà della terra - che 
ovviamente contrasta con la legge israeliana sulla "terra ebraica" e sulla "proprietà degli 
assenti" -, diritto alla casa - e non vedersela demolire -, diritto alla libera circolazione nel 
proprio paese Palestina/Israele, al lavoro, allo studio, diritti civili e diritti politici. 

Ogni discorso che tende a deviare l'attenzione dai diritti fondamentali è ingannevole e va 
respinto, compreso quello sui confini e sui bantustan. Gli scontri tra Hamas e Fatah-ANP 
non hanno solo leso la credibilità dei due gruppi, ma messo in evidenza l'insostenibilità 
della formula "due popoli, due Stati". Alla perdita di credibilità del vecchio progetto politico 
dell'OLP non è certo estraneo il logorio messo in essere dal governo israeliano attraverso 
un processo negoziale impari il cui oggetto è la spogliazione dei palestinesi dello spazio 
fisico. La coabitazione col sistema di occupazione trasforma necessariamente il partner in 
collaborazionista. 

Continuo  a  credere  nell'azione  di  massa,  cosciente,  costante,  meticolosa, 
democratica, che come nell'ormai lontano 1987, ha portato a quella insurrezione 
popolare disarmata e non violenta che tanto aveva spaventato il vertice dell'OLP 
e il governo Shamir da indurre entrambi ad azioni miranti a portare lo scontro sul 
terreno militare. 

Oggi, il disarmo delle formazioni armate è diventato una impellente necessità vitale per il 
popolo palestinese, a cominciare dalle bande più pericolose: gli svariati apparati di servizi 
segreti dell'ANP. Sembra un obiettivo utopico e irraggiungibile. Certamente non sarà un 
percorso facile ma un processo lungo, difficile e dagli esiti incerti. Sarà difficile isolare i 
collaborazionisti armati perché, nella situazione di miseria in cui sono ridotti i palestinesi, 
le  milizie  continuano  a  ricevere  cospicui  finanziamenti  dall'estero,  ragione  per  cui 
troveranno  sempre  nuovi  adepti.  Tuttavia,  è  più  realistico  parlare  di  disarmo  e 
riconciliazione che di ingannevoli strutture statuali armate al fine di aiutare a realizzare il 
sogno sionista di egemonia in "una terra senza popolo". 

Il disarmo non solo dei palestinesi ma anche degli israeliani è possibile e permette una 
convivenza civile tra le due popolazioni presenti sul territorio della Palestina storica, è una 
prospettiva realistica e raggiungibile per il semplice fatto che la stragrande maggioranza 
degli  israeliani e dei palestinesi vuole vivere, lavorare, vedere crescere i  propri figli  in 
pace,  è  una  prospettiva  di  segno  diametralmente  opposto  alla  politica  dei  dirigenti 
israeliani,  dei  collaborazionisti  palestinesi  e  dei  loro  sponsor  americani  che illudono le 
masse  con promesse  di  pace  tribale  armata,  mentre  sul  terreno  creano  le  condizioni 
affinché non si possa mai realizzare alcuna pace. 

* Docente presso l'università di Cagliari. Editing a cura di ISM-Italia, 22 ottobre 2007.
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