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Nel ventesimo anniversario della Seconda Intifada i palestinesi ricordano come
Israele cercò di consolidare la sua occupazione.
Gaza City – La Seconda Intifada, comunemente definita dai palestinesi l’Intifada
di Al-Aqsa, iniziò dopo che il 28 settembre del 2000 l’allora capo dell’opposizione
israeliana Ariel Sharon scatenò la rivolta quando fece irruzione con più di 1.000
poliziotti e soldati pesantemente armati nel complesso della moschea di Al-Aqsa
nella Gerusalemme est occupata.
L’iniziativa scatenò sdegno unanime tra i palestinesi che avevano appena
celebrato l’anniversario del massacro del 1982 a Sabra e Shatila [due campi
profughi a Beirut in cui i falangisti libanesi, con l’appoggio dell’esercito israeliano
occupante, commisero una terribile strage, ndtr.] per il quale Sharon [allora
ministro della Difesa israeliano, ndtr.] era stato considerato responsabile per non
aver bloccato lo spargimento di sangue, a seguito dell’invasione israeliana del
Libano.
Ma già prima della controversa iniziativa di Sharon la frustrazione e la rabbia
erano aumentati anno dopo anno tra i palestinesi sullo sfondo del rifiuto dei
successivi governi israeliani di rispettare gli accordi di Oslo e porre fine
all’occupazione.
Diana Buttu, analista residente a Ramallah ed ex- consigliera dei negoziatori
palestinesi a Oslo, dice ad Al Jazeera: “Tutti, compresi gli americani, avevano
avvertito gli israeliani che i palestinesi stavano raggiungendo un punto critico, e
che fosse necessario acquietare la situazione. Invece alimentarono ancor di più il
fuoco.
La visita di Sharon fu la scintilla che accese l’Intifada, ma le sue basi erano state

poste negli anni precedenti.”
Secondo gli accordi di Oslo entro il 4 maggio 1999 avrebbe dovuto nascere una
Palestina indipendente, nota Buttu, aggiungendo che dall’inizio dei negoziati nel
1993 fino all’inizio dell’Intifada “quello che vedemmo fu una rapida espansione
delle colonie israeliane.”
“Di fatto vedemmo che solo nel breve periodo dal 1993 all’anno 2000 il numero
dei coloni raddoppiò da 200.000 a 400.000. Si vedeva che quello che stava
succedendo sul terreno era progettato per garantire che non ci sarebbe stato uno
Stato palestinese indipendente,” afferma.
“Soluzioni israeliane”
Le tensioni e la frustrazione crebbero anche dopo il fallimento dei colloqui di pace
di Camp David che si tennero nel luglio 2000, quando l’allora leader palestinese
Yasser Arafat e il primo ministro israeliano Ehud Barak non trovarono un accordo
di pace a causa delle divergenze sullo status di Gerusalemme, la contiguità
territoriale [del futuro Stato palestinese, ndtr.] e il diritto al ritorno dei rifugiati
palestinesi.
Hani al-Masri, direttore generale di Masarat, il Palestinian Center for Policy
Research and Strategic Studies [Centro Palestinese per la Ricerca Politica e gli
Studi Strategici, Ong palestinese indipendente, ndtr.] aggiunge: “La principale
ragione che stava dietro l’Intifada fu che i dirigenti israeliani volevano punire
Arafat e i palestinesi per obbligarli ad accettare le soluzioni israeliane, in sostanza
lo status quo dell’occupazione. Intendevano obbligare la coscienza palestinese ad
accettare quello che voleva Israele.
Attraverso l’Intifada i palestinesi volevano migliorare le condizioni del dopo Oslo,
che avevano raggiunto un punto bassissimo nel summit di Camp David, quando ad
Arafat venne chiesto di lasciar perdere Gerusalemme e la questione dei rifugiati.”
Wasel Abu Yusuf, un importante politico palestinese e membro del Comitato
Esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) afferma:
“Dopo il summit di Camp David, in cui Israele cercò di privare i palestinesi della
loro capitale Gerusalemme est, del diritto al ritorno per i palestinesi, così come
della contiguità territoriale, il panorama politico si era chiuso in faccia ai
palestinesi.

“Con la visita di Sharon Israele voleva provocare i palestinesi perché reagissero
con la violenza. Gli israeliani pensarono che, assestando un duro colpo militare ai
palestinesi, essi avrebbero ridotto le richieste politiche nei negoziati all’indomani
del summit di Camp David.”
Come Israele esacerbò la violenza nella Seconda Intifada
I primi giorni della rivolta vennero caratterizzati da grandi manifestazioni non
violente che includevano la disobbedienza civile e qualche lancio di pietre. Iniziò a
Gerusalemme e rapidamente si diffuse alla Cisgiordania occupata e a
Gerusalemme est.
Le autorità israeliane reagirono alle manifestazioni con un uso eccessivo della
forza che incluse proiettili ricoperti di gomma e pallottole vere. Subito dopo
seguirono incursioni militari con il coinvolgimento di elicotteri e carrarmati in
zone palestinesi densamente popolate.
Come rivelò Amos Malka, allora direttore dell’intelligence militare israeliana, si
stima che durante i primi 5 giorni della Seconda Intifada i soldati israeliani
abbiano sparato circa 1.3 milioni colpi di arma da fuoco. Ciò avvenne nonostante
il fatto che nelle prime settimane la violenza dei palestinesi fosse minima.
“La violenza israeliana dimostrò che gli israeliani non erano interessati a una
rapida fine del conflitto,” dice Abu Yusuf. “Il fatto che Israele abbia sparato più di
un milione di proiettili, provocato molte vittime tra i palestinesi e violato i luoghi
santi musulmani, tutto ciò dimostra che Israele voleva militarizzare l’Intifada.
L’uso eccessivo della forza da parte dell’esercito israeliano intendeva trascinare i
palestinesi in uno scontro militare.”
Buttu afferma che i leader israeliani volevano distogliere l’attenzione dalla
costruzione delle colonie. “Fu una copertura per tutto quello che avevano voluto
fare fino ad allora.”
Nei primi cinque giorni dell’Intifada vennero uccisi 47 palestinesi e altri 1.885
vennero feriti. Amnesty International scoprì che la maggioranza delle vittime
palestinesi era composta da spettatori e che l’80% degli uccisi nel primo mese
non rappresentava una minaccia letale per le forze israeliane. Durante quello
stesso periodo vennero uccisi dai palestinesi cinque israeliani.

Gli analisti hanno a lungo sostenuto che l’uso eccessivo della forza sia stata la
ragione per cui la fase della resistenza popolare palestinese nella Seconda
Intifada terminò rapidamente e venne rimpiazzata dalla rivolta armata.
“Il livello dell’aggressione israeliana e delle perdite da parte palestinese non
consentiva di conservare il carattere non violento dell’Intifada palestinese,”
sostiene al-Masri.
Vittime di massa
Parlando della Seconda Intifada, gli israeliani citerebbero gli attentati suicidi
palestinesi, ma alcuni osservatori affermano che fu solo dopo più di un mese che i
palestinesi subivano mortali attacchi militari che alcuni fecero ricorso alla
violenza suicida.
Secondo il Centro Palestinese per i Diritti Umani, nel corso della Seconda Intifada
vennero uccisi almeno 4.973 palestinesi. Tra essi ci furono 1.262 minorenni, 274
donne e 32 operatori sanitari.
Secondo Defence for Children International, un’organizzazione indipendente con
sede in Svizzera che si dedica alla promozione e alla protezione dei diritti
dell’infanzia, più di 10.000 minori rimasero feriti nel corso dei cinque anni
dell’Intifada.
Oltre ai morti e ai feriti, l’esercito israeliano demolì più di 5.000 case palestinesi e
ne danneggiò in modo irreparabile altre 6.500, secondo il Centro Palestinese per i
Diritti Umani.
In generale la Seconda Intifada adottò una resistenza non violenta, ignorata dai
principali mezzi di comunicazione, mentre i palestinesi si organizzavano e
protestavano in modo non violento contro la campagna militare, le colonie
israeliane, le demolizioni di case palestinesi, così come contro la barriera di
separazione.
“La stragrande maggioranza della Seconda Intifada fu non violenta. Ciò non
venne metodicamente ignorato perché non rientrava nella narrazione tramessa ai
media occidentali,” afferma Buttu.
“Ricordo di aver partecipato a molte di quelle manifestazioni a cui gli israeliani
risposero con molta violenza. Venni colpita da un proiettile ricoperto di gomma

alla gamba destra.”
Durante gli anni dell’Intifada i palestinesi fecero tentativi di porre fine alla
violenza, ma gli israeliani rifiutarono questa disponibilità.
Nel febbraio 2003 fonti israeliane rivelarono una proposta presentata
dall’Autorità Nazionale Palestinese a Israele. Si impegnava a porre totalmente
fine agli attacchi contro Israele in cambio di un graduale ritiro dell’occupazione
israeliana alle posizioni precedenti all’Intifada.
Nel 2002, quando Arafat appoggiò l’iniziativa di pace araba lanciata dall’Arabia
Saudita, i leader palestinesi rinnovarono i tentativi di porre fine allo scontro
militare. Israele, da parte sua, ignorò la proposta e continuò le sue operazioni
militari.
Come Israele continui a utilizzare la Seconda Intifada come pretesto
Buttu nota che in seguito Israele ha utilizzato la rivolta per accampare pretese
basate sulla necessità di “sicurezza”.
“Iniziarono a fare pesanti richieste per prendersi tutta la valle del Giordano, tutta
Gerusalemme, mantenendovi le colonie. In seguito si sono trasformate nella
costruzione del muro, nei posti di controllo e nelle basi dell’esercito all’interno
della terra palestinese.
“È per questo che il piano di Trump è così com’è oggi. Il piano di Trump si
conforma a tutte le richieste che Israele ha posto in seguito alla Seconda Intifada,
che Israele ha cercato e voluto.”
Abu Yusuf, politico palestinese, afferma che 20 anni dopo l’inizio della Seconda
Intifada Israele rifiuta ancora diritti ai palestinesi in qualunque forma.
“Continua ad espandere le colonie, demolisce case palestinesi e mette in pratica
la sua annessione di fatto dei territori palestinesi con l’appoggio
dell’amministrazione Trump,” afferma Abu Yussuf.
“Esattamente come 20 anni fa il popolo palestinese, nonostante tutto, è ancora
impegnato a resistere contro l’occupazione e per i propri diritti in base alle leggi
internazionali, e lo rimarrà finché otterrà la libertà in uno Stato palestinese
sovrano e indipendente con Gerusalemme est come capitale e la soluzione del

dramma dei rifugiati in base alla risoluzione 194 dell’ONU.
Anni dopo gli attacchi israeliani contro i palestinesi durante la Seconda Intifada,
Israele ancora “commette ogni sorta di crimini”, dice al-Masri. “Il silenzio da
parte della comunità internazionale è ciò che ancora incoraggia Israele a
commettere crimini e flagranti violazioni dei diritti umani.”
Abu Yusuf afferma che le recenti sfide, come il cosiddetto piano per il Medio
Oriente del presidente USA Donald Trump, l’annessione israeliana e la
normalizzazione tra Israele ed alcune Nazioni Arabe, mirano tutte “a obbligare i
palestinesi ad accettare di vivere in cantoni e bantustan [territori destinati alla
popolazione nera nel Sudafrica dell’apartheid, ndtr.].”
“Ma come hanno fatto negli anni dell’Intifada e in quelli prima di Oslo, i
palestinesi rifiutano di accettare qualcosa meno della fine dell’occupazione e
continueranno a farlo ora e in futuro.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

