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I palestinesi all’interno dei conﬁni israeliani devono unirsi ai rifugiati
fuori da Israele per contrastare questo piano di liquidazione dei loro
diritti nazionali
I palestinesi all’interno di Israele non sono mai stati considerati dalla comunità
internazionale come parte del conﬂitto arabo-sionista, ma piuttosto come un
gruppo etnico non ebraico nello Stato di Israele e che subisce discriminazioni.
L’“accordo del secolo”, che va avanti da quando il presidente USA Donald Trump
ha assunto il potere, è stato preceduto da un duro colpo contro milioni di rifugiati
palestinesi come il taglio agli aiuti ﬁnanziari all’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni
Unite che fornisce loro servizi fondamentali.
Lo spostamento dell’ambasciata USA a Gerusalemme è stato un ulteriore passo
inteso a eliminare il più elementare principio della causa palestinese: il diritto dei
rifugiati palestinesi alle proprie case nella Palestina storica.
Pochi hanno dedicato attenzione al fatto che i rifugiati palestinesi, sparsi nei campi
di Gaza, Cisgiordania, Libano, Siria e altri luoghi, sono parenti di primo grado dei
palestinesi all’interno di Israele. Io ho parenti in campi profughi di Libano,
Giordania e Siria. Nel 1992 incontrai per la prima volta un’allora settantanovenne
zia che, insieme a una serie di altri familiari, era stata obbligata a scappare dal
nostro villaggio nel 1948. Arrivò dal Libano dopo aver ottenuto un permesso
israeliano per visitare i parenti. La sua visita ci provocò grande tristezza e pena,
dopo che ci sorprese chiedendoci di cercare di sapere dalle autorità israeliane il
luogo in cui si trovava il corpo di uno dei suoi tre ﬁgli, ucciso durante la brutale
invasione israeliana del Libano nel 1982.
Quello che ci angosciò ulteriormente fu il suo desiderio di passare il resto della sua

vita con noi, nel luogo in cui era nata e cresciuta – ma l’apartheid israeliana non
l’avrebbe mai permesso, perché non era ebrea. Questa storia straziante non è che
un simbolo delle soﬀerenze di milioni di rifugiati che stanno languendo in
condizioni spaventose – comprese guerre – in attesa di tornare a casa da più di
settant’anni.
La “Legge del Ritorno” israeliana concede il diritto solo agli ebrei, di qualunque
parte del mondo, di immigrare, e in molti casi di vivere in case da cui questi
rifugiati sono stati espulsi. Ogni conferenza o iniziativa internazionale di pace
intesa a trovare una soluzione al problema palestinese ha ignorato questi diritti
nazionali dei rifugiati, e persino la loro stessa esistenza.
La più deludente e frustrante tra queste furono gli accordi di Oslo del 1993, che li
presero di sorpresa, insieme al resto del popolo palestinese – soprattutto i rifugiati.
Questa frustrazione derivava dall’approvazione da parte della dirigenza
dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) di escludere
dall’accordo la comunità di 1.5 milioni di palestinesi sopravvissuti alla pulizia etnica
del 1948 condotta dalle bande sioniste, e che da allora hanno vissuto sotto un
sistema di discriminazioni, furto di terre, de-nazionalizzazione e altre forme di
oppressione.
Aggiungere la beﬀa al danno
L’imminente “accordo del secolo” USA ha solo aggiunto la beﬀa al danno. Ma,
contrariamente ad Oslo – che all’epoca sembrò a molti come una svolta
fondamentale e un promettente percorso verso una vera pace – l’accordo di Trump
è visto da molti palestinesi come un piano israelo-americano per liquidare
deﬁnitivamente i diritti nazionali e politici di tutti i palestinesi, anche di quelli che
vivono all’interno dei conﬁni israeliani del 1948.
La cosa più umiliante riguardo a questo accordo è il modo in cui aﬀronta come una
questione economica la tragedia pluridecennale dei diritti umani dei palestinesi.
L’Arabia Saudita ha annunciato che agli uomini d’aﬀari palestinesi con passaporto
israeliano potrebbe essere concesso un permesso di residenza permanente nel
regno: “Come parte di una tendenza al disgelo dei rapporti tra Israele e l’Arabia
Saudita, il nuovo piano consentirà anche agli arabo-israeliani di lavorare in Arabia
Saudita,” ha sottolineato un articolo sulla rivista economica israeliana “Globes”.

Questo annuncio ha sollevato tra i dirigenti politici e intellettuali palestinesi seri
sospetti che si tratti di un passo nel costante processo di normalizzazione con il
nemico e un mezzo per la promozione dell’“accordo del secolo” – un accordo già
riﬁutato ovunque dai palestinesi.
Questo approccio è in consonanza con la politica uﬃciale israeliana, perseguita dal
1948, di domare e cooptare i palestinesi all’interno di Israele. Il recente
cambiamento di atteggiamento dei media sauditi, degli Emirati e del Bahrain nei
confronti di Israele mostra chiaramente una spinta per preparare l’opinione
pubblica saudita alla normalizzazione con Israele.
Lotta contro l’apartheid
Negli ultimi anni, dato che Israele ha virato ulteriormente verso l’estrema destra, il
panorama geograﬁco e politico della Palestina è diventato un’entità unica
sottoposto a un unico sistema di separazione e colonialismo d’insediamento.
Questa deriva di fatto del progetto colonialista contrasta con la soluzione dei due
Stati sostenuta a livello internazionale.
Ora l’amministrazione Trump, attraverso l’imminente “accordo del secolo”, ha
inﬂitto un colpo deﬁnitivo all’illusione dei due Stati. Sta legittimando la continua
colonizzazione sionista di tutta la Palestina, aprendo la porta a ulteriori guerre e
spargimenti di sangue.
Poiché una delle cause più serie al mondo dal punto di vista politico e umanitario
viene ridotta dalla più grande potenza imperialista al mondo a un piano
economico, ovunque i palestinesi – compresi quelli con la cittadinanza israeliana –
si troveranno a dover aﬀrontare una sﬁda enorme.
Devono cercare l’unità per ingaggiare una prolungata lotta per smantellare non
solo l’assedio di Gaza, ma tutto il sistema dell’apartheid israeliana e sostituirlo con
un’entità democratica ed egualitaria per tutti.
Voci che invocano l’uniﬁcazione della politica palestinese e movimenti di base su
questa opzione stanno crescendo. Li ispira la lotta contro l’apartheid del Sud
Africa.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
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