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Il popolo palestinese ha iniziato l’anno nuovo affrontando una desolante
situazione politica, con una leadership debole e compromessa, un popolo
frammentato dal punto di vista geografico ed amministrativo e una società civile
sempre più segnata dall’individualismo e dalla perdita di punti di riferimento
politici. Il progetto di costruzione dello Stato che sembrava così promettente negli
anni ’80 e ’90 ha rapidamente perso sostenitori – un recente sondaggio ha rilevato
che circa due terzi dei palestinesi non crede più che sia praticabile, nonostante
137 Paesi ora riconoscano la Palestina. Ancora scarsa è la prospettiva di un
obiettivo politico alternativo che goda dell’appoggio popolare.
Questo commento sostiene che l’attuale debolezza politica del popolo palestinese
dipende in larga misura dall’assenza di un pensiero strategico, nonostante
qualche sforzo organizzato a questo proposito anche dal Gruppo Strategico
Palestinese [gruppo di studio formato da intellettuali e da studiosi palestinesi.
Ndtr.] e da Masarat [Centro Palestinese per le Ricerche politiche e gli Studi
Strategici. Ndtr.] for Policy Research and Strategic Studies. Ndtr.], per esempio.
E’ ancora indispensabile che i palestinesi elaborino una strategia con o senza le
fazioni politiche dentro o fuori dall’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina (OLP): senza una strategia chiara e condivisa, alcuni degli strumenti e

delle tattiche che sono stati adottati rischiano di dissanguare le energie e di
dimostrarsi inefficaci, o di produrre risultati non voluti.
Promuovere analisi strategiche
Un solido pensiero strategico si fonda su un’accurata analisi dell’attuale contesto
politico, comprese le opportunità e le sfide sia interne che esterne. Per i
palestinesi è particolarmente vitale analizzare accuratamente le strategie dello
Stato israeliano, perché è la parte in causa più forte, che definisce in modo
preponderante la portata e la direzione del conflitto. Si può sostenere che il
principale motivo per cui [gli accordi di ] Oslo sono stati un disastro politico è
stato il fatto che i dirigenti palestinesi, incompetenti e alla disperata ricerca di
una soluzione, hanno preso per buono il dichiarato interesse di Israele riguardo
alla creazione di uno Stato palestinese ed hanno lavorato per raggiungere
quell’obiettivo politico. Questo errore di calcolo e le concessioni che ne sono
seguite si sono dimostrate catastrofiche per il potere negoziale dei palestinesi,
per la loro unità e capacità di formulare una coerente strategia nazionale.
E’ ora di riconoscere che i palestinesi si trovano in una soluzione senza Stato,
nella quale Israele spera di tenerli chiusi per tutto il tempo necessario a
raggiungere il suo progetto definitivo. Questo obiettivo è rappresentato da diversi
(e maggiori) diritti per gli ebrei rispetto ai non ebrei, con una maggioranza
ebraica sul territorio sotto il suo controllo diretto. La strategia israeliana per il
raggiungimento di questo progetto è stata in ampia misura costante da quando ha
occupato i territori palestinesi nel 1967: contenere i palestinesi rifiutando un
accordo sullo status definitivo, che si trattasse della sovranità palestinese [con la
soluzione] dei due Stati o gli stessi diritti in un unico Stato binazionale. Ho
sostenuto in precedenza che l’unione doganale de facto imposta da Israele ai
palestinesi è una chiara dimostrazione dell’intenzione di Israele di mantenere
questa soluzione senza Stato [palestinese]. Le azioni dei palestinesi, la resistenza
ed ogni futuro negoziato dovrebbero tener conto di questa situazione.
Dato che la strategia di Israele è fondata sul soddisfacimento dei diritti degli
israeliani ebrei e dei coloni e sulla limitazione di quelli dei cittadini palestinesi di
Israele e dei palestinesi dei territori occupati, di conseguenza una strategia
fondata sui diritti dei palestinesi potrebbe essere particolarmente efficace se
mettesse in evidenza e sfidasse i progetti israeliani. In una strategia di questo tipo
l’obiettivo politico palestinese dovrebbe passare dalla costruzione dello Stato, un

progetto irrealizzato che mette in ombra la strategia israeliana sul terreno, ad
una lotta per i diritti umani, politici, civili, economici, sociali e culturali. I diritti
dei palestinesi possono essere ottenuti con diverse soluzioni nazionali, uno o due
Stati o una confederazione.
Oltre ad opporsi al nucleo essenziale del progetto nazionale israeliano, una
strategia fondata sui diritti dei palestinesi offre una serie di differenti aspetti
positivi. Fornisce un insieme di orientamenti per la lotta; riduce le differenze tra i
palestinesi nei territori occupati e quelli all’interno di Israele; entra in consonanza
con un discorso internazionale sui diritti e l’antirazzismo che è molto difficile da
ignorare, aiutando a rinsaldare forti alleanze che appoggiano la lotta.
Qualunque strategia di successo non solo deve analizzare le intenzioni di Israele e
identificare i punti deboli della loro struttura, deve anche raccogliere il consenso
della comunità palestinese. Si tratta di una sfida difficile, in parte a causa della
frammentazione del popolo palestinese, ma anche per il profondo attaccamento
all’idea di uno Stato nazionale palestinese nonostante, l’irrealizzata soluzione dei
due Stati. Di conseguenza è importante cercare di riconciliare per quanto
possibile una strategia politicamente ragionevole con il sentimento nazionalista
palestinese. Per esempio, argomenti a favore di un approccio centrato sui diritti
dovrebbero sottolineare che abbandonare l’obiettivo della costruzione di uno
Stato non significa abbandonare i legami con la terra e dovrebbero cercare i modi
attraverso i quali possa essere superata la stretta commistione della costruzione
dello Stato con la costruzione della nazione.
Adottare tattiche che diano risultati
Il modo più rapido, sicuro ed efficace per promuovere una strategia nazionale è
attraverso un sistema politico più rappresentativo ed effettivo. In assenza di
prospettive per una dirigenza efficace e non compromessa all’interno dei Territori
Palestinesi Occupati (TPO) o per il popolo palestinese nel suo complesso, questo
diventa un compito difficile. Nel frattempo i palestinesi possono avvalersi di
alcuni degli strumenti sviluppati dalle istituzioni e reti esistenti nella società civile
palestinese e a livello internazionale, per promuovere una riflessione ed un’azione
strategiche, con la speranza che passi nella giusta direzione possano accelerare o
accompagnare la formazione di una nuova dirigenza.
Il movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) rimane il

più efficace strumento civile per inquadrare la lotta dei palestinesi nel linguaggio
dei diritti e per sfidare la repressione israeliana basata sull’apartheid. Il BDS è
ben noto per il prezzo che fa pagare all’occupazione, ma l’importanza di gran
lunga maggiore del movimento risiede nella filosofia e nella prospettiva che
fornisce. Propone un discorso con cui molti palestinesi si possono identificare, con
cui il mondo può simpatizzare, che non rimane bloccato nella labirintica
discussione di soluzioni e fasi finali. Inoltre colpisce dritto al cuore il progetto di
Israele per la regione: Netanyahu non ha esagerato quando ha definito il
movimento BDS una “minaccia strategica” per il progetto nazionale israeliano,
data la sua natura razzista e di colonialismo di insediamento. Anche se la
campagna BDS deve affrontare dei limiti all’interno dei territori occupati a causa
della dipendenza strutturale dei TPO dall’economia israeliana, il fatto che il
linguaggio dei diritti sia diventato più popolare è un segnale incoraggiante.
Adottare il discorso del BDS e lanciare campagne BDS nelle università e nei
consigli comunali, nei consigli di amministrazione ed in altre istituzioni è un passo
concreto per aiutare i palestinesi a resistere all’apartheid ed avvicinarsi alla
realizzazione dei diritti umani.
I palestinesi possono anche trarre profitto dal contesto legale esistente che
riguarda direttamente i diritti umani e lo stato di diritto. Gli strumenti giuridici a
disposizione del popolo palestinese includono il parere consultivo della Corte
Internazionale di Giustizia del 2004 sul Muro di Separazione, che rafforza il
consenso internazionale sul fatto che gli insediamenti sono illegali in base alla
legge internazionale. Questi strumenti possono essere utilizzati per far notare a
Stati terzi che la loro collaborazione con Israele ne compromette l’autorità legale
e per chiedere che questi Stati rispettino le leggi internazionali sospendendo il
commercio o i trattati con Israele finché questo manterrà il suo regime di
apartheid. L’associazione della Palestina alla Corte Penale Internazionale
dovrebbe anche fornire mezzi per sfidare le violazioni israeliane dei diritti umani,
ma è importante essere realisti e continuare a mobilitare l’appoggio
internazionale.
All’interno dei TPO, anche cicli di scontro con gli occupanti aiutano a rompere il
monopolio sulla politica detenuto dall’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) e può
aiutare ad accelerare e legittimare la ricerca di strategie alternative. Le ricorrenti
ondate di collera ridefiniscono le relazioni dei palestinesi con lo Stato israeliano
come basate sul conflitto piuttosto che sulla “comprensione”, e spesso invocano

apertamente la cancellazione degli accordi di Oslo. Come notato in una recente
tavola rotonda di Al-Shabaka, mentre la capacità di queste ondate di ottenere
risultati politici è molto limitata, a causa della scarsa capacità organizzativa e
della reazione violenta da parte dell’ANP e di Israele, esse però costituiscono un
cambio radicale di discorso e sono utili per unificare, almeno simbolicamente, il
messaggio dei palestinesi.
Sopratutto, i cittadini palestinesi di Israele, che sono stati emarginati dall’OLP e
dall’ANP nella ricerca della costruzione di uno Stato, saranno all’avanguardia di
un approccio basato sui diritti. Infatti ciò è alla base della loro lotta per la
giustizia e l’uguaglianza di diritti all’interno di Israele. Inoltre il loro stretto
contatto e la dimestichezza con lo Stato israeliano e le loro continue lotte al suo
interno rappresentano un’importantissima fonte di comprensione strategica a cui
altri palestinesi possono attingere. Qualcuno ha notato che non si tratta solo di
una fonte finora sottoutilizzata dell’azione palestinese, ma ha anche sostenuto
che, con la formazione della Lista Unitaria [lista di tutti i partiti politici palestinesi
che si è presentata alle ultime elezioni israeliane arrivando terza. Ndtr.], il popolo
palestinese dovrebbe guardare ai partiti politici palestinesi in Israele per trovare
una leadership. I palestinesi dei Territori occupati, dei campi di rifugiati e della
Diaspora farebbero bene a prendere in considerazione più seriamente i rapporti
che potrebbero stringere con le loro controparti “all’interno [di Israele]” ed
adattare alcune di queste esperienze e tattiche al loro contesto locale, nel caso in
cui sia possibile e corretto.
Allo stesso tempo, e come notato in precedenza, la mancanza di una strategia
pone rischi in termini di mancata comprensione di quali strumenti e tattiche
evitare. Benché il riconoscimento della Palestina come uno Stato abbia aperto la
porta alla CPI, portando all’adesione come Stato osservatore all’ONU o al
riconoscimento verbale dell’esistenza come Stato da parte di Stati terzi, ciò
comporta seri rischi. Cela la realtà per cui la strategia di Israele è di rendere un
tale Stato impossibile. Avvalora anche il defunto modello di Oslo e compromette
l’argomentazione secondo cui Israele è responsabile dei diritti della popolazione
che occupa ed opprime. Altre tattiche rischiose includono la mobilitazione per le
elezioni del Consiglio Nazionale Palestinese [il parlamento palestinese. Ndtr.], un
organo che ha un’efficacia molto limitata. Né sono democratiche elezioni che
sanciscono il potere di partiti antidemocratici o che si svolgono in mancanza di
una strategia nazionale particolarmente auspicabile.

Allo stesso modo, si è dimostrato fragile e irrealistico l’approccio che privilegia la
costruzione delle istituzioni, adottato negli ultimi anni, attraverso cui le
sovvenzioni vengono incanalate in un presunto progetto di costruzione dello
Stato. Piuttosto, bisogna riconoscere che l’attuale strategia israeliana di
contenimento impedisce non solo la costituzione di uno Stato palestinese
indipendente, ma anche un’economia palestinese sostenibile. C’è bisogno di
lavorare di più sul modo in cui la soluzione senza Stato rende l’economia
palestinese dipendente, improduttiva e strutturalmente arretrata. Allo stesso
tempo rimane criticamente importante fornire lavoro ai palestinesi non come
sviluppo legato a falsi pretesti, ma per appoggiare la tenacia e per far in modo
che i palestinesi rimangano in Palestina.
In sintesi, il problema non è se certi mezzi e tattiche sono buoni o cattivi in teoria,
ma se affrontano direttamente o nascondono attivamente l’attuale situazione
politica, se fanno avanzare o impediscono una specifica strategia intesa ad
affrontare queste realtà. Questo breve ragionamento si propone come un
contributo al processo d’identificazione di una tale strategia, che possa unire il
popolo palestinese in una lotta che contrasti efficacemente il progetto di Israele di
un regime di apartheid.
Il punto di vista espresso in questo articolo è dell’autrice e non esprime
necessariamente la politica editoriale dell’agenzia di notizie Ma’an.
(traduzione di Amedeo Rossi)

