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Guardando al passato
Alla vigilia del 5 giugno 1967 i palestinesi erano dispersi tra Israele, la
Cisgiordania (inclusa Gerusalemme est) governata dalla Giordania, la Striscia di
Gaza amministrata dall’Egitto e le comunità di rifugiati in Giordania, Siria, Libano
e altri Paesi più lontani.
Le loro aspirazioni di salvezza ed autodeterminazione poggiavano sugli impegni
dei leader arabi a “liberare la Palestina” – che all’epoca si riferiva a quelle parti
della Palestina mandataria che erano diventate Israele nel 1948 – e soprattutto
sul carismatico leader egiziano Gamal Abdel-Nasser.
La Guerra dei Sei Giorni, che portò all’occupazione israeliana dei territori
palestinesi di Cisgiordania, Gerusalemme est e Striscia di Gaza, delle alture del
Golan siriane e della penisola del Sinai egiziana, apportò drastiche modifiche alla
geografia del conflitto. Produsse anche un profondo cambiamento nella politica
palestinese. Con una netta rottura rispetto ai decenni precedenti, i palestinesi
divennero padroni del proprio destino invece che spettatori di decisioni regionali
ed internazionali che influivano sulle loro vite e determinavano la loro sorte.
L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), che era stata fondata
nel 1964 sotto l’egida della Lega Araba nel suo primo incontro al vertice, nel
1968-69 fu surclassata dai gruppi guerriglieri palestinesi che si erano sviluppati
clandestinamente dagli anni ’50, con a capo Fatah (il movimento nazionale di
liberazione palestinese). La sconfitta araba del 1967 determinò un vuoto in cui i
palestinesi riuscirono a ristabilire l’egemonia sulla questione della Palestina, a
trasformare le componenti disperse della popolazione palestinese in un popolo
unito e in un soggetto politico ed a porre la causa palestinese al centro del
conflitto arabo-israeliano.
Questo, che è stato forse il più importante risultato dell’OLP, ha tenuto alto lo

spirito della richiesta palestinese di autodeterminazione, nonostante la miriade di
ferite inferte da Israele e da alcuni Stati arabi – e nonostante quelle autoinflitte.
Le sconfitte subite dall’OLP sono state molte, anche se è riuscita a porre la
questione palestinese ai primi posti dell’agenda internazionale. Vale la pena
ripercorrere i successi e le sconfitte dell’OLP per comprendere in che modo il
movimento nazionale palestinese è arrivato alla situazione attuale.
La prima vittoria dell’OLP ha anche gettato i semi di una sconfitta. La battaglia di
Karameh del 1968 nella Valle del Giordano, in cui i guerriglieri e l’esercito
giordano respinsero un corpo di spedizione israeliano molto più potente,
guadagnò al movimento molti aderenti palestinesi ed arabi, sia rifugiati, sia
guerriglieri, sia uomini d’affari di tutto lo spettro politico. Al tempo stesso,
l’implicita minaccia alla monarchia hashemita era evidente e le relazioni
palestinesi con la Giordania peggiorarono fino a che l’OLP venne espulso dalla
Giordania durante il ‘settembre nero’ del 1970. Questo in pratica ha significato
che l’OLP non ebbe più una potenzialità militare credibile contro Israele,
ammesso che l’abbia mai avuta. Anche se i palestinesi avrebbero mantenuto
un’estesa presenza militare in Libano fino al 1982, si trattava di una misera
alternativa alla più lunga frontiera araba con la Palestina storica.
Durante la guerra dell’ottobre 1973, l’Egitto e la Siria ottennero parziali vittorie
contro Israele, ma subirono anche gravi sconfitte, dimostrando che anche gli Stati
arabi avevano solo limitate possibilità contro Israele. Al tempo stesso, il
movimento nazionale palestinese raggiunse il suo culmine a livello internazionale
con il discorso del defunto leader palestinese Yasser Arafat all’Assemblea
Generale dell’ONU nel 1974, con il riconoscimento da quel momento dell’OLP
come l’unico legittimo rappresentante del popolo palestinese. In quello stesso
anno l’OLP iniziò anche a porre le basi per una soluzione di due Stati quando il
suo parlamento, il Consiglio Nazionale Palestinese, adottò un piano in 10 punti
per istituire una “autorità nazionale” in ogni parte della Palestina che era stata
liberata.
Il processo fu necessariamente dolorosamente lento, in quanto condusse la
maggioranza dei palestinesi a riconoscere che un eventuale Stato palestinese non
sarebbe stato stabilito sulla totalità dei territori del precedente mandato
britannico. Dal 1974, l’accettazione del dato di fatto di Israele come Stato e la
creazione di uno Stato palestinese in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est, e
nella Striscia di Gaza sarebbe progressivamente diventato l’obiettivo del

movimento nazionale palestinese.
La visita a Gerusalemme dell’allora presidente egiziano Anwar Sadat nel 1977,
che condusse agli Accordi di Camp David del 1979 e al ritiro di Israele dalla
penisola del Sinai, completato nell’aprile del 1982, aprì la strada all’invasione
israeliana del Libano nello stesso anno. Il principale obiettivo di Israele era
estromettere l’OLP dal Paese e consolidare l’occupazione permanente dei
Territori Palestinesi Occupati (TPO). Con l’uscita dal conflitto del più potente
degli Stati arabi, la capacità dell’OLP di ottenere una soluzione di due Stati fu
gravemente compromessa ed il conflitto arabo-israeliano si trasformò
gradualmente in un conflitto iasraelo-palestinese, molto più conveniente per
Israele.
Mentre l’OLP cercava di riunificarsi in Tunisia ed in altri Paesi arabi, nei TPO
ebbe luogo una delle più grandi sfide ad Israele, con lo scoppio della prima
Intifada nel dicembre 1987, in gran parte guidata da una leadership cresciuta
all’interno [della Palestina]. Ciò riportò in auge l’opzione di contrastare in modo
vincente Israele sulla base di una mobilitazione di massa non violenta in
dimensioni che non si vedevano più dalla fine degli anni ’30.
Tuttavia l’OLP si dimostrò incapace di capitalizzare il successo locale e globale
della prima Intifada. Alla fine, la dirigenza dell’OLP in esilio mise i propri
interessi, soprattutto l’ambizione di ottenere l’ appoggio dell’Occidente, ed in
particolare dell’America, al di sopra dei diritti nazionali del popolo palestinese,
espressi nella Dichiarazione di Indipendenza adottata nel 1988 ad Algeri.
Queste contraddizioni divennero palesi nel 1992-93, quando la dirigenza
palestinese dovette scegliere se appoggiare la posizione negoziale della
delegazione palestinese a Washington, che insisteva su una moratoria totale delle
attività di colonizzazione israeliane [in Cisgiordania] come precondizione per
accordi transitori di autogoverno, oppure condurre negoziati segreti con Israele
che concessero molto meno, ma la riportarono ad una posizione di rilievo
internazionale sulla scia del conflitto del Kuwait del 1990-91. In seguito agli
accordi di Oslo del 1993, l’OLP riconobbe Israele e il suo “diritto ad esistere in
pace e sicurezza”, nel contesto di un documento che non menzionava né
l’occupazione, né l’autodeterminazione, né l’esistenza di uno Stato, o il diritto al
ritorno. Prevedibilmente, i decenni seguenti hanno visto un’accelerazione
esponenziale del colonialismo di insediamento israeliano e l’effettiva vanificazione

delle intese per l’autonomia previste in vari accordi israelo-palestinesi.

Guardando avanti
Sotto alcuni aspetti, oggi la situazione è tornata al punto di partenza del 1967. Il
movimento nazionale palestinese complessivamente unitario che è stato egemone
dagli anni ’60 agli anni ’90 si è disintegrato, forse in modo definitivo. Oggi è
diviso tra Fatah e Hamas, con quest’ultimo, insieme alla Jihad islamica, escluso
dall’OLP, mentre dilagano le divisioni all’interno di Fatah e dell’OLP. I palestinesi
a Gaza soffrono tremendamente sotto un assedio israeliano decennale, che sta
peggiorando a causa delle pressioni su Hamas da parte dell’ANP e di Israele. I
palestinesi nei campi profughi in Siria e in Libano stanno patendo terribilmente
per la guerra civile in Siria e la precedente frammentazione dell’Iraq, ed anche
per i conflitti tra differenti gruppi all’interno dei campi.
Quanto ad Israele, il 1967 lo ha trasformato da Stato della regione a potenza
regionale. E’ impaziente di normalizzare i rapporti con l’Arabia Saudita e gli Stati
del Golfo arabo, usando l’Iran come spauracchio per alimentare questa relazione.
A sua volta, vuole usare tale alleanza per imporre un accordo ai palestinesi che di
fatto perpetuerebbe il dominio israeliano, ottenendo un trattato di pace finale in
cui manterrebbe il controllo della sicurezza nei TPO, conserverebbe le sue colonie
e continuerebbe la colonizzazione.
Ma sul percorso di Israele verso la legittimazione dell’occupazione continuano a
sussistere ostacoli, che mantengono aperta la porta ad un movimento e ad una
strategia palestinesi per ottenere diritti e giustizia. Non è cosa da poco il fatto
che, in un lasso di tempo di mezzo secolo, nessuno Stato abbia formalmente
approvato l’occupazione israeliana del territorio palestinese – o siriano. Se da un
lato i governi europei, ad esempio, hanno temuto che facendolo avrebbero
compromesso i loro rapporti con altri Paesi della regione, dall’altro sono anche
tra i più impegnati a sostenere un ordine internazionale basato sulle leggi; il
ricordo della Prima e della Seconda Guerra Mondiale non è stato cancellato. Essi
quindi non possono riconoscere l’occupazione israeliana, anche se non sono stati
in grado di sfidare Israele negli stessi termini con cui hanno affrontato
l’occupazione russa della Crimea.
Inoltre l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, poco dopo che

lo scorso anno il Regno Unito ha votato per abbandonare l’Unione Europea,
rafforza la determinazione dell’Unione Europea a consolidare il proprio potere
economico e politico e a ridurre la dipendenza dagli USA per la difesa. Questo
offre ai palestinesi un’opportunità per appoggiare le modeste misure europee,
come il divieto di finanziare la ricerca delle imprese delle colonie israeliane e
l’etichettatura dei prodotti delle colonie, e per promuovere la distinzione tra
Israele e la sua impresa coloniale, per usare le parole della Risoluzione 2334 del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU di dicembre 2016.
Israele sta incontrando resistenza anche in situazioni inaspettate. Mentre il
movimento nazionale palestinese si è indebolito, il movimento globale di
solidarietà con la Palestina, compreso il movimento a guida palestinese per il
Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS), lanciato nel 2005, è cresciuto
rapidamente, soprattutto in seguito ai ripetuti attacchi israeliani alla Striscia di
Gaza. Questo contrasta con la situazione negli anni ’70 e ’80, quando l’opinione
pubblica occidentale tendenzialmente dava un ampio sostegno ad Israele. Israele
sta reagendo ferocemente contro questo movimento, assimilando le critiche ad
Israele con l’antisemitismo e istigando i legislatori negli USA ed in Europa a
vietare le iniziative di boicottaggio. Tuttavia finora non è riuscito a soffocare il
dibattito o a impedire alle chiese e ai gruppi studenteschi in tutti gli USA di
sostenere attività di solidarietà con il popolo palestinese.
L’opposizione di Israele è anche indebolita in conseguenza di una terza tendenza
che è interamente autoprodotta. Il fatto che sia riuscito a violare impunemente il
diritto internazionale con la sua occupazione dei territori palestinesi, così come
con i propri cittadini palestinesi, lo sta portando a strafare. Persino la
determinazione di Trump a “fare un accordo” che consegnerebbe sicuramente ad
Israele vaste porzioni della terra palestinese ed il controllo permanente sulla
sicurezza, probabilmente si scontrerà con il sempre più potente movimento di
destra [israeliano], che respinge per principio ogni concessione ai palestinesi.
Certo, la crescente ondata di quella che può solo essere definita come legislazione
razzista sta palesando non solo le sue azioni attuali, ma anche quelle del periodo
precedente e immediatamente successivo al 1948. Per esempio, per citarne solo
alcune, la legge sulla cittadinanza e sulla famiglia, prorogata ogni anno dal 2003,
nega ai cittadini palestinesi di Israele il diritto a sposare palestinesi dei territori
occupati e di parecchi altri Paesi; la continua distruzione di villaggi palestinesi
all’interno di Israele, come anche in Cisgiordania; la legge che legalizza

retroattivamente il furto di terre private palestinesi in Cisgiordania. Tutto ciò
rende impossibile immaginare che Israele accetti valori sia universali che
“occidentali”, quali lo stato di diritto e l’uguaglianza.
Un utile indicatore di questo disvelamento è il rapido aumento di ebrei non
israeliani che si allontanano sempre più da Israele, comprese associazioni come
‘Jewish Voice for Peace’. Quando prendono la parola, le rituali accuse di
antisemitismo sono facilmente confutate ed essi legittimano altri a prendere
posizioni simili.
Un altro ambito in cui Israele ha esagerato è stato fare del sostegno ad esso una
questione di parte. Dal momento che il partito repubblicano [americano] assicura
che non ci sono problemi tra sé ed Israele, l’opinione tra le fila del partito
democratico si sposta stabilmente a favore dei diritti dei palestinesi ed i
rappresentanti democratici sono lentamente sempre più incoraggiati ad alzare la
voce.
Queste tendenze di lungo termine contrarie alle violazioni israeliane delle leggi
internazionali non possono di per sé salvaguardare i diritti dei palestinesi. Il
passaggio dall’egemonia araba sulla questione della Palestina all’egemonia
palestinese alla fin fine ha prodotto il disastro di Oslo. Ciò che è necessario è una
formula che unisca la mobilitazione palestinese in patria e all’estero con una
strategia araba per conseguire l’autodeterminazione. E, benché gli sforzi per
trasformare l’OLP in un reale rappresentante nazionale [del popolo palestinese]
siano finora falliti, esistono modi per fare pressione su componenti dell’OLP che
ancora funzionano – per esempio, in Paesi dove dei settori di rappresentanza
diplomatica palestinese sono tuttora efficienti – allo scopo di rilanciare il
programma e la strategia nazionali.
Oggi i palestinesi si trovano senza dubbio nella peggiore situazione che abbiano
vissuto a partire dal 1948. Eppure, se mobilitano le risorse che hanno a
disposizione – anzitutto e soprattutto il proprio popolo ed il crescente bacino di
consenso mondiale nei confronti dei loro diritti e della loro libertà – possono
ancora elaborare e mettere in atto con successo una strategia per garantirsi il
loro posto al sole.
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