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Nonostante la separazione fisica e le divisioni interne, i palestinesi
di entrambi i lati della Linea Verde stanno nuovamente parlando del
futuro della loro lotta e del ruolo che i palestinesi cittadini di Israele
vi possono giocare.
Lontano dagli occhi dell’opinione pubblica israeliana, anche se sotto lo sguardo
attento del governo, si è scatenato un dibattito interno alla società palestinese
sugli effetti devastanti della separazione fisica e delle divisioni interne che
l’affliggono.
Due recenti proteste, una ad Haifa in solidarietà con Gaza e un’altra – a cui hanno
partecipato anche palestinesi cittadini di Israele – a Ramallah contro il ruolo
giocato dall’Autorità Nazionale Palestinese nell’assedio [di Gaza] hanno
contribuito a rafforzare il confronto sul rapporto tra palestinesi dei due lati del
muro di separazione e sul ruolo dei palestinesi cittadini di Israele nella lotta
contro l’occupazione.
La dottoressa Huneida Ghanem, che dirige “Madar” – il Centro Palestinese di
Studi Israeliani -, ha studiato questo problema per anni. Nelle sue ricerche
Ghanem, che divide il suo tempo tra Israele e Ramallah, ha scoperto che,
nonostante le divisioni, la maggioranza dei palestinesi concorda su una serie di
punti fondamentali: che la divisione è stata loro imposta, che li indebolisce e che
consente ad Israele di controllarli più facilmente.
Le divisioni non iniziano e finiscono con il muro e l’occupazione. Per anni Fatah e
Hamas sono stati incapaci di riconciliarsi, nonostante le esortazioni del loro
popolo. I palestinesi all’interno di Israele affrontano divisioni al proprio interno,
per cause anche religiose, dispute politiche e differenze geografiche che generano

divari culturali.
Nel corso degli anni tutti questi fattori hanno creato in ogni comunità situazioni
politiche, sociali ed economiche diverse, portando a differenti necessità e
problemi che richiedono differenti approcci e politiche. In seguito a ciò, secondo
Ghanem, ogni gruppo ha sviluppato un proprio programma politico per affrontare
l’occupazione.
Nei territori occupati la lotta si concentra sulla fondazione di uno Stato attraverso
mezzi sia violenti che non violenti, compresi la lotta popolare e il movimento BDS.
Quella in Cisgiordania si concentra sulle colonie e l’apartheid; a Gaza il fulcro è
sulle difficoltà create dall’assedio, così come sulla violenza e sulle distruzioni
causate dalle guerre con Israele ogni paio d’anni e sulla ricostruzione tra uno
scoppio di violenza e l’altro.
I palestinesi cittadini di Israele stanno lottando per una cittadinanza uguale
attraverso partiti politici e organizzazioni extraparlamentari, concentrandosi
soprattutto sulla discriminazione e sulle leggi [israeliane] razziste. E fuori dalla
Palestina milioni di rifugiati stanno lottando per il diritto al ritorno nelle proprie
terre.
Secondo Ghanem, le due Intifada hanno rappresentato un cambiamento per i
palestinesi su entrambi i lati della Linea Verde [la linea di confine tra il territorio
israeliano e la Cisgiordania e Gaza, ndtr.]. Durante la Prima Intifada, nel corso
della quale centinaia di migliaia di palestinesi nei territori occupati protestarono
contro l’occupazione, i palestinesi all’interno di Israele tennero manifestazioni
non violente di solidarietà, chiedendo al contempo uguaglianza per tutti i cittadini
israeliani. La Seconda Intifada, tuttavia, fu un punto di svolta: intere comunità
palestinesi vennero coinvolte indipendentemente dalla loro collocazione
geografica, e i palestinesi improvvisamente in quel momento percepirono che il
destino di Giaffa [in Israele, ndtr.] era legato a quello di Gerusalemme e di Jenin
[nei territori occupati, ndtr.].

Arabi o palestinesi?
Nonostante la separazione fisica e le varie divisioni, sempre più arabi in Israele si
definiscono come palestinesi. Più Israele insiste a utilizzare il termine “arabi
israeliani” e cerca di imporre loro un’identità, più essi dimostrano orgoglio per la
propria identità nazionale. Dopotutto, l’identità è parte della lotta.

Un anno e mezzo fa ho pubblicato una serie di video reportage su Social TV
relativi alla storia dell’identità nazionale tra gli arabi cittadini di Israele, e
soprattutto su come il “Giorno della Terra” del 1976 [in cui 6 palestinesi cittadini
israeliani vennero uccisi durante proteste contro l’esproprio di terre, ndtr.] e gli
avvenimenti dell’ottobre 2000 [quando durante proteste e scontri con civili ebrei
la polizia israeliana uccise 13 dimostranti palestinesi con cittadinanza israeliana,
ndtr.] furono cruciali nello spingerli ad adottare un’identità palestinese.
Una delle persone da me intervistate, il dottor Marwan Darweish, docente di
Studi per la Pace all’università di Coventry in Gran Bretagna, spiegò il fenomeno:
“Le divisioni interne palestinesi, l’assedio, le colonie, il muro – tutto ciò ha creato
diverse situazioni e divisioni tra i vari gruppi di adolescenti palestinesi. Penso sia
uno degli obiettivi della politica israeliana: che le persone si definiscano
palestinesi, ma che ci siano divisioni interne e differenze e in qualche modo un
conflitto tra di loro, creando differenti rappresentazioni l’una dell’altra. Come i
palestinesi di Gaza vedono i palestinesi di Gerusalemme o all’interno di Israele.
Queste rappresentazioni e la creazione di identità differenti in un certo senso
sono funzionali allo Stato, all’occupazione e al controllo israeliano sui palestinesi.
L’attivista Qamer Taha all’epoca disse: “Ci sono vari studi che mostrano come
negli ultimi anni tra il 30 e il 40% degli adolescenti si sia autodefinito
“palestinese” senza comprendere veramente la complessità della situazione.”
Taha ha sostenuto che la generazione più giovane potrebbe aver adottato
un’identità palestinese in risposta alle divisioni etniche all’interno della società
palestinese in Israele. Invece che musulmani o cristiani, ci sono soltanto
palestinesi.

L’uovo e la gallina
Tuttavia, nonostante il senso e l’orgoglio della loro identità palestinese, negli
ultimi anni sempre meno cittadini palestinesi hanno inscenato proteste, e in
qualche modo sono molto meno coinvolti politicamente.
“Ci sono varie ragioni per cui meno palestinesi sono scesi in piazza. Una delle
principali è la mancanza di una visione politica e di una strategia chiare,” ha detto
Muhammad Younis, un attivista che vive ad Haifa. (Nessun rapporto con chi
scrive). Younis è uno dei fondatori di un nuovo movimento che appoggia la
costituzione di un unico Stato democratico in Israele-Palestina sulla base

dell’uguaglianza tra arabi ed ebrei.
“Aggiungi a ciò quello che sta succedendo in Siria e ti renderai conto della
disperazione e della frustrazione collettive,” ha continuato Younis. “C’è
frustrazione anche nei confronti dei nostri dirigenti – la “Lista Unitaria”
[coalizione di partiti arabo-israeliani, ndtr.] e l’“Alta Commissione Araba di
Monitoraggio” [composto da rappresentanti politici palestinesi sia locali che
nazionali cittadini israeliani, ndtr.]. Quest’ultima ha completamente perso la
ﬁducia dell’opinione pubblica.”
“Recenti sondaggi mostrano che i cittadini palestinesi di Israele si concentrano
sulle violenze (intercomunali) che infuriano nelle nostre strade, e ben a ragione.
Ci stiamo concentrando sui nostri problemi immediati, per cui come possiamo
portare migliaia di persone a protestare per Gaza? Ciò pone un dilemma
strategico: occuparci della violenza o continuare ad opporci all’occupazione, dato
che (quest’ultima) consente e trae beneficio dalla violenza? È una situazione da
uovo e gallina. Cosa viene prima, la violenza o l’occupazione?
Younis dice di credere che i cittadini palestinesi di Israele si stiano allontanando
dai palestinesi della Cisgiordania, catalizzati sia dagli avvenimenti nel mondo
arabo, che dall’effetto a valanga della hasbara israeliana. “I palestinesi guardano
alla Primavera Araba e dicono ‘forse le cose vanno meglio in Israele’. Alcuni di
loro stanno iniziando a recepire gli ingannevoli discorsi sionisti contro la “Lista
Unitaria”, che non farebbe niente per affrontare i problemi della società araba
all’interno di Israele. Ovviamente succede a causa della violenza incontrollata.
Gran parte della nostra opinione pubblica sta iniziando a fare una distinzione tra
l’occupazione ed i problemi della nostra società, senza comprendere come
l’occupazione approfitti di questi problemi.”
Un anno e mezzo fa ero seduto nell’ufficio della dottoressa Ghanem a Ramallah,
proprio mentre l’ANP aveva iniziato a imporre sanzioni contro gli abitanti di Gaza
bloccando il pagamento della loro elettricità. “La gente è terrorizzata,” ha detto
Ghanem, spiegando perché praticamente nessuno fosse sceso in piazza. “Non è
che gli piacciano (le politiche dell’ANP), o che non stiano male. Sono feriti e
frustrati, eppure non protestano perché vedono cosa sta succedendo in Siria. In
un certo modo la mancanza di opposizione ad Abbas è simile all’accettazione del
male minore.”

Forse le cose comunque stanno cambiando. Negli ultimi mesi ci sono state
manifestazioni di alto profilo ad Haifa (nonostante il numero relativamente basso
di partecipanti) e a Ramallah (nonostante il timore a protestare contro l’ANP). È
possibile che i manifestanti di Ramallah fossero ispirati da quelli di Haifa e dalle
recenti proteste antigovernative in Giordania? Il fatto che attivisti di Haifa si
siano uniti alle manifestazioni a Ramallah è foriero di una cooperazione da
entrambi i lati del muro? Può essere che a Ramallah i timori di una Primavera
Araba stiano iniziando a svanire? Il tempo lo dirà.
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in ebraico su “Local call”
[sito israeliano di notizie affiliato a +972, ndtr.].
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