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Gli obiettivi delle proteste della Grande Marcia del Ritorno, iniziata a Gaza il 30
marzo 2018, sono porre ﬁne all’asﬁssiante assedio israeliano e la realizzazione del
diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi che furono espulsi dalle loro case e città
nella Palestina storica 70 anni fa.
Ma per la Marcia del Ritorno c’è molto più di qualche richiesta, soprattutto se si
tiene a mente l’alto costo umano ad essa legato.
Secondo il ministero della Sanità di Gaza, oltre 250 persone sono state uccise e
6.500 ferite, compresi minori, personale sanitario e giornalisti.
A parte gli eccessivamente citati ‘aquiloni incendiari’ e i giovani che tagliano
simbolicamente la
recinzione che li ha rinchiusi per molti anni, la Marcia è stata generalmente
nonviolenta. Ciononostante Israele ha impunemente ucciso e menomato
manifestanti.
Lo scorso mese una commissione d’inchiesta ONU per i diritti umani ha rilevato che
Israele potrebbe aver commesso crimini di guerra contro i dimostranti, con
l’uccisione di 189 palestinesi nel periodo dal 30 marzo al 31 dicembre 2018.
L’inchiesta ha trovato “fondati motivi per credere che i cecchini israeliani abbiano
sparato a minori, personale sanitario e giornalisti, benché essi fossero chiaramente
riconoscibili come tali,” hanno concluso i membri della commissione come
riportato dalla BBC online.

Tuttavia molti nei media non capiscono ancora quello che la Grande Marcia del
Ritorno signiﬁca realmente per i palestinesi.
Un reportage cinicamente titolato del Washington Post ha tentato di dare una
risposta. L’articolo, “I gazawi hanno pagato con il sangue un anno di proteste. Ora
molti si chiedono per cosa,” cita in modo selettivo palestinesi feriti che, si suppone,
hanno la sensazione che il loro sacriﬁcio sia stato inutile.
Oltre a fornire all’esercito israeliano un fondamento per incolpare il movimento
Hamas per la Marcia durata un anno, il lungo articolo termina con queste due
citazioni:
La Marcia del Ritorno “non ha ottenuto niente,” secondo un palestinese ferito.
“L’unica cosa che posso riscontrare è che ciò ha fatto in modo che la gente vi
dedicasse attenzione,” dice un altro.
Se il Washington Post lo avesse fatto, avrebbe capito che l’atmosfera tra i
palestinesi non è né cinica né disperata.
Il [Washington] Post avrebbe dovuto chiedere: se la Marcia “non ha ottenuto
niente”, perché i gazawi continuano a protestare e la natura popolare e inclusiva
della marcia non ne è stata compromessa?
“Il diritto al ritorno è più di una posizione politica,” aﬀerma Sabreen al-Najjar, la
madre della giovane dottoressa palestinese, Razan, che, il 1 giugno 2018, è stata
colpita a morte dall’esercito israeliano mentre cercava di aiutare manifestanti
palestinesi feriti. È più di un principio: avvolta in essa e riﬂessa nella letteratura,
nell’arte e nella musica, c’è l’essenza di cosa signiﬁchi essere palestinese. È nel
nostro sangue.”
Infatti, che cos’è la “Grande Marcia del Ritorno” se non un popolo che cerca di
rivendicare il proprio ruolo ed essere riconosciuto ed ascoltato nella lotta per la
liberazione della Palestina?
Quello che è per lo più assente nel dibattito su Gaza è la psicologia collettiva che
sta dietro questo tipo di mobilitazione, e perché è essenziale per centinaia di
migliaia di persone assediate riscoprire la propria forza e comprendere la propria
reale situazione, non come vittime indifese ma come attori di cambiamento nella
propria società.

La lettura ottusa, o il travisamento della Marcia del Ritorno, la dice lunga sulla
complessiva sottovalutazione del ruolo del popolo palestinese nella sua lotta,
durata un secolo, per la libertà, la giustizia e la liberazione nazionale.
La storia della Palestina è la storia del popolo palestinese, in quanto è vittima di
oppressione e il principale canale di resistenza, a iniziare dalla Nakba – la
creazione di Israele sulle rovine di città e villaggi palestinesi nel 1948. Se i
palestinesi non avessero resistito, la loro storia si sarebbe conclusa allora, e anche
loro sarebbero scomparsi.
Quelli che rimproverano la resistenza palestinese o, come il [Washington] Post, non
capiscono il valore latente del movimento popolare e dei sacriﬁci, hanno una
scarsa comprensione delle ramiﬁcazioni psicologiche della resistenza – il senso di
emancipazione collettiva e di speranza che si diﬀonde tra le persone. Nella sua
introduzione al libro di Frantz Fanon “I dannati della terra”, Jean-Paul Sartre
descrive la resistenza, appassionatamente rivendicata da Fanon, come un
processo attraverso il quale “un uomo ricrea se stesso.”
Per 70 anni i palestinesi hanno intrapreso quel percorso di ri-creazione di se stessi.
Hanno resistito, e la loro resistenza in tutte le sue forme ha plasmato un senso di
unità collettiva, nonostante le numerose divisioni che sono state erette in mezzo al
popolo.
La Marcia del Ritorno è l’ultima manifestazione dell’incessante resistenza
palestinese.
È evidente che le interpretazioni elitiste della Palestina sono fallite – Oslo si è
dimostrato un inutile esercizio di vuoti cliché, tesi a conservare il dominio politico
americano in Palestina così come nel resto del Medio Oriente.
Ma la ﬁrma degli accordi di Oslo nel 1993 ha sconvolto la relativa coesione del
discorso palestinese, indebolendo e dividendo di conseguenza il popolo
palestinese.
Nella narrazione sionista israeliana i palestinesi sono descritti come squilibrati
vagabondi, un intralcio che ostacola il cammino del progresso – una descrizione
che deﬁnisce sempre i rapporti tra ogni potenza coloniale occidentale e i nativi
colonizzati che resistono.

All’interno di qualche circolo politico e accademico israeliano i palestinesi
semplicemente “esistevano” per essere “scacciati”, per fare posto a un popolo
diverso e più degno. Dalla prospettiva sionista, l’“esistenza” dei nativi è intesa
come temporanea. “Dobbiamo espellere gli arabi e prendere il loro posto,” scrisse
il padre fondatore di Israele, David Ben Gurion.
Assegnare al popolo palestinese il ruolo dell’espulso, diseredato e nomade, senza
prendere in considerazione le implicazioni etiche e politiche di tale percezione, ha
erroneamente presentato i palestinesi come una collettività docile e sottomessa.
Pertanto è fondamentale che noi sviluppiamo una maggiore comprensione dei
signiﬁcati a vari livelli della Grande Marcia del Ritorno. Centinaia di migliaia di
palestinesi a Gaza non hanno rischiato la vita e gli arti durante lo scorso anno solo
perché chiedono rifornimenti urgenti di medicine e cibo.
I palestinesi lo hanno fatto perché comprendono la propria centralità nella lotta. Le
loro proteste sono un’aﬀermazione collettiva, un grido per la giustizia, un’estrema
rivendicazione della loro narrazione come popolo – che ancora resiste, ancora forte
e che ancora spera dopo 70 anni di Nakba, 50 di occupazione militare e 12 di
assedio senza interruzione.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale dell’agenzia Ma’an News.
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