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Nota del redattore: questo articolo inaugura il “Circolo sulle Politiche di
narrazione e dibattito” di Al-Shabaka, un gruppo di analisti politici di Al-Shabaka
che collabora al di là dei confini per affrontare la questione se i palestinesi
debbano avere una sola e legittima narrazione e, se sì, quale dovrebbe essere. Il
circolo politico di Al-Shabaka è un tentativo metodologico specifico di coinvolgere
un gruppo di analisti in studi e riflessioni sul lungo periodo intorno ad un punto di
fondamentale importanza per il popolo palestinese.
L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), un tempo incarnazione
del movimento di liberazione palestinese, si è praticamente trasformata in
un’entità non sovrana – l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) – che che svolge il
ruolo di carceriere di un arcipelago di prigioni nella Cisgiordania occupata. La
frattura prodotta da questa trasformazione si è manifestata nella società
palestinese in tutto il mondo in una serie di gravi lacerazioni nella narrazione
storica palestinese. Nel 25° anniversario dell’istituzione dell’Autorità Nazionale
Palestinese, questo articolo fa il punto su uno scenario fra i più significativi per il
prosieguo della lotta di liberazione, nonostante la resa dell’OLP a Oslo, e cioè gli
approcci alla liberazione basati sui diritti, e ne valuta i pro e contro.1
Trattando di comunità di persone, “narrazione” è la “nostra” storia, chi siamo, da
dove veniamo, dove stiamo andando e perché.
Ovunque vi sia stata una dominazione straniera, sono invariabilmente emersi
movimenti nazionali anticolonialisti, rivendicando spesso la narrazione
immaginaria di un idilliaco passato pre-coloniale (e anacronisticamente
nazionale). Questo passato, ci dice la narrazione, è stato lacerato dalla brutalità
del colonizzatore e può essere superato solo da un’eroica lotta anti-coloniale che
conduca alla liberazione. Questa liberazione è spesso immaginata nella forma di
uno Stato indipendente, sovrano e immancabilmente nazionale.

Il “politico” è espressione del potere in un corpo sociale. Per quanto esteso possa
essere questo potere, si coagula in specifici assi di interazione che creano
gerarchie complesse e concentrate di privilegi e marginalità, condizionando così il
limite entro cui gruppi e individui possono costruire la propria storia.2
In effetti, il politico è un luogo di lotta in costante cambiamento. Nei contesti
coloniali le linee di potere nazionali e razziali diventano così importanti nelle
narrazioni tanto dei colonizzatori quanto dei colonizzati da appiattire sia le
società coloniali che quelle native: le strutture interne di subordinazione – come
la supremazia maschile in entrambe le società – sono superate dalla narrazione
nazionale e rimandate ad una utopica data futura, al “Giorno dell’Indipendenza”,
quando l’asse di subordinazione ” principale” (leggi: coloniale) cesserà di esistere.
Nella maggior parte dei casi in Asia, Africa e America Latina, la transizione
postcoloniale ha comportato la trasformazione delle leadership della liberazione
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in un nuovo genere di dispotismo. Questi gruppi dirigenti hanno indossato il
mantello della lotta mentre svolgevano corrotte attività di autoritarismo in quanto
Stati sovrani in un contesto neo-coloniale – e dal 1980, anche neoliberista. Per i
palestinesi queste nuove forme di dominazione e immiserimento strutturali
agiscono aggravando la brutalità dell’espansione coloniale in corso, intensificata
dal fatto che le strutture dell’Autorità Nazionale Palestinese sono la prima linea di
difesa di Israele, in conformità agli accordi di pace di Oslo.
L’approccio basato sui diritti: cedere la politica all’Autorità Nazionale
Palestinese
Cercando di superare l’impasse costituito dagli accordi di Oslo e dal grave
squilibrio di potere militare e diplomatico che ha portato a quello storico atto di
sottomissione, alcuni palestinesi inseriti strategicamente nel fiorente settore delle
ONG hanno visto nel sistema giuridico internazionale una possibilità di
liberazione. Mosso dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale, quest’ultimo ha
sottolineato il diritto di individui e comunità ad essere liberi da crudeltà e
dominazioni arbitrarie. L’adozione da parte palestinese di una strategia “basata
sui diritti” per contrastare l’impasse di Oslo aveva lo scopo di aggirare il
monopolio internazionale dell’ANP come rappresentante dei palestinesi.
Questo approccio ha riunito insieme gruppi e individui dell’intero spettro politico
e istituzionale in un amalgama che è arrivato ad autodefinirsi “società civile”

palestinese. Questa tendenza ha evitato di rivendicare una rappresentanza
politica dei palestinesi, concentrandosi invece sulla rappresentanza “civile”,
morale-giuridica. L’ANP e la “società civile” hanno quindi iniziato una elegante
‘dabka’ (danza palestinese, ndtr.): la difesa basata sui diritti eviterebbe di pestare
i piedi ai politici, lasciando all’ANP la scelta delle campagne che rientrano nella
propria narrazione in quanto tutore delle preoccupazioni nazionali palestinesi, pur
mantenendo i piedi ben piantati nei pragmatici anti-principi della divisione e
dell’irrisolto processo di pace.
Questa strategia della società civile basata sui diritti ha avuto un grande
successo, come ben si vede nel prolungato slancio delle campagne di
Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS), nonostante che la crisi di
legittimazione della leadership sia dell’OLP che dell’ANP abbia contrassegnato gli
ultimi decenni di politica palestinese. Sottolineo la parola “nonostante” perché la
dirigenza dell’Autorità Palestinese ha regolarmente adottato misure per sabotare
l’azione della campagna BDS. I successi basati sui diritti, tuttavia, hanno avuto un
costo: spostando l’enfasi sull’ambito giuridico, la lotta palestinese, almeno su
scala internazionale, rischia di perdere di vista la sua natura fondamentalmente
politica.
Questo è esemplificato dalla frase: “Chiediamo il diritto al ritorno”. È una
formula che omette di dire che i palestinesi espulsi hanno già diritto al ritorno. La
richiesta politica dovrebbe essere il ritorno effettivo dei palestinesi e, insieme ad
esso, tutte le conseguenze politiche per un progetto coloniale che nega questo
ritorno per scopi di ingegneria demografica di supremazia razziale. Se qualcuno ti
sequestra, il problema non è che il tuo diritto alla libertà sia stato violato, ma che
non sei più libero.
Le implicazioni più generali del cedere “il politico” all’ANP nell’arena
internazionale non si limitano al modo in cui concettualizziamo e formuliamo
obiettivi di liberazione della Palestina, quali esigere il ritorno oppure rivendicare
il diritto al ritorno. Dato il primato del nazionalismo nella narrazione OLP-ANP
(“Siamo la Nazione palestinese, abbiamo diritto a uno Stato palestinese”), quali
sedi abbiamo per discutere di classe, genere e liberazione sessuale all’interno
della società palestinese in tutto il mondo?
Come ci relazioniamo con le lotte regionali e globali per la giustizia socio-politica,
e come vogliamo che si relazionino con noi? È una questione di particolare

importanza, poiché la maggior parte dei palestinesi ha sperimentato le
deportazioni della perdurante Nakba e continua a condurre la lotta di liberazione
oltre i confini del territorio sotto il controllo coloniale israeliano.
A un certo livello, concentrare l‘attenzione sul formalismo del diritto ci priva del
linguaggio e dello spazio per pensare sino in fondo a queste domande. Ad un altro
livello, questi ambiti giuridici hanno un significativo effetto determinante su quali
movimenti e strutture politiche scegliamo come alleati e, soprattutto, su come e
su quali basi impostiamo tali alleanze e rapporti di solidarietà. La ben nota
American Civil Liberties Union [Unione Americana per le Libertà Civili, potente
Ong statunitense che si occupa di diritti civili e libertà individuali, ndtr.] (ACLU)
può essere un alleato potente e molto apprezzato per arginare l’ondata di
violazioni dei diritti costituzionali che, per esempio, gli organizzatori BDS devono
affrontare negli Stati Uniti. Tuttavia, c’è una chiara linea oltre la quale
un’istituzione professionale con un mandato legale come l’ACLU non può andare –
una linea che si ferma molto prima di porre pubblicamente la propria autorità a
favore di una “causa controversa” come la liberazione palestinese.
Un movimento popolare organizzato come i “Dream Defenders” [‘Difensori di
Sogni’, organizzazione americana per i diritti umani, ndtr.], al contrario, , non si
pone simili limiti. Non si impegna per la liberazione palestinese in quanto
galvanizzato dalle sfumature dell’esegesi del diritto internazionale sfornata dalla
società civile palestinese. Secondo l’analisi dei ‘ “Dream Defenders”, la lotta
palestinese è una lotta politica contro l’ingiustizia di un colonialismo di
insediamento razzista, che assomiglia e gode di una “relazione speciale” con lo
Stato coloniale razzista che i “Dream Defenders” contrastano con la propria lotta.
La linea che distingue il sostegno istituzionale dalla solidarietà nella lotta
raramente è sottile: segna la differenza tra i contributi attentamente pianificati da
parte di soggetti consolidati e la solidarietà che rischia in prima persona di coloro
che non hanno nulla da perdere se non le proprie catene.
La politica dei diritti, dei gentleman della legge e delle istituzioni legali, ha offerto
alla “società civile” palestinese un modo per aggirare l’impasse di Oslo
permettendo ai suoi leader – e ai nostri unici legittimi rappresentanti – l’accesso
alla buona società.4 Questo è potuto accadere a costo di abbassare la guardia, e
cioè ad una condizione per cui l’ordine legale internazionale stabilisce non solo un
limite alle nostre richieste politiche, ma anche il linguaggio che usiamo nel

ragionarci immaginando cosa possa significare per noi liberazione. Questo basso
livello, o “giuristizzazione” e depoliticizzazione della politica palestinese ha fatto
sì che istituzioni ben finanziate e altamente professionalizzate – quelle, come
l’ACLU, con il massimo da perdere in termini di accessi, finanziamenti e problemi
di pubbliche relazioni – diventino sia partner privilegiati che modelli per la nostra
stessa organizzazione politica quando ci imbarchiamo in una “difesa” basata sui
diritti.
È un’ulteriore ragione per cui l’Autorità Nazionale Palestinese non percepisce
alcuna minaccia al suo ruolo in prima linea di difesa del colonialismo israeliano di
insediamento dalle campagne basate sui diritti: tali campagne operano con la
stessa logica, linguaggio e limiti del compromesso tra gentiluomini che l’OLP ha
adottato nella sua metamorfosi in ANP. Faremmo bene a ricordare che ogni
grande vittoria palestinese non avrebbe potuto essere raggiunta senza i sacrifici
dei poveri “Andala” [popolare figura di bambino palestinese ideata dal famoso
artista vignettista Naji Al- Ali, ucciso nel 1987, ndtr.] della società palestinese,
all’interno e all’esterno del territorio della Palestina del Mandato [britannico].
Anche se alcuni indossano collane con Andala, che valgono più di tutto quello che
ci vuole a mantenere per diversi mesi la famiglia di un bambino rifugiato, ciò non
dovrebbe farci dimenticare che ogni grande resa palestinese è stata il prodotto
dei compromessi fra gentleman della buona società.
Consideriamo, ad esempio, la centralità dei lavoratori e dei contadini nello
sciopero generale del 1936 e la rivolta armata che durò fino al 1939, e il ruolo
delle grandi famiglie di proprietari terrieri palestinesi nel porre fine a entrambi i
movimenti di massa. Si potrebbe anche confrontare il servizio di intelligence
libanese (il temuto deuxième bureau [secondo ufficio]) – contro il quale si ribellò il
movimento dei rifugiati palestinesi perché venisse cacciato dai campi in Libano
negli anni Sessanta – all’attuale ruolo dell’ “ambasciata” dell’OLP in Libano, che
agevola la raccolta di informazioni e il monitoraggio dei palestinesi in quel paese.
È molto più importante in questo articolo contrapporre il movimento di massa dei
palestinesi da entrambi i lati della “Linea Verde” [il confine tra Israele e i
Territori Palestinesi Occupati, ndtr.] iniziato negli anni Settanta e culminato
nell’Intifada del 1987 al ruolo della danarosa élite palestinese nel sostenere “la
pace dei coraggiosi” [definizione data da Arafat agli accordi di Oslo, ndtr.].
Cosa succede alle campagne BDS? Al massimo, ci dovrebbe essere maggiore
partecipazione e sostegno al BDS, specialmente da parte di coloro che ne

riconoscono le possibilità politiche e i limiti nella cornice legale. È ben oltre il
mandato delle campagne BDS affrontare le politiche sociali delle comunità
palestinesi, per non parlare della politica delle strategie di liberazione e delle
“soluzioni”. Le organizzazioni BDS non pretendono di essere organizzazioni
rappresentative o assemblee, anzi, non possono esserlo, e dal momento che
prendono di mira prevalentemente terze parti –imprese, fondi di investimento,
istituzioni culturali, accordi interstatali – che non sono né lo Stato israeliano né il
regime collaborazionista palestinese, non possono essere ritenute responsabili dei
fallimenti del movimento di liberazione in generale.
È altrettanto importante rendersi conto che il tentativo di rendere Israele
moralmente e legalmente responsabile a livello internazionale non è una politica
in sé e per sé, meno che mai una strategia di liberazione. È una tattica ausiliaria
che, al massimo, contribuisce a creare le giuste condizioni per una lotta politica
che ponga fine al progetto sionista di insediamento coloniale che ha istituito uno
Stato etnico esclusivista e patriarcale in Palestina. Ciò che ho cercato di
evidenziare qui sono le insidie dell’elevare una tattica – l’uso di forum e istituzioni
legali internazionali a sostegno degli obiettivi di liberazione – allo stato di
strategia della liberazione. Vale la pena notare che la tattica della “lotta armata”
ha goduto di una simile esaltazione in quanto soluzione mirabolante che avrebbe
liberato la Palestina.
Alla ricerca di una narrazione della mobilitazione politica per arrivare alla
liberazione
Come accennato, quando i movimenti di liberazione basano le loro strategie di
liberazione e le loro narrazioni sulla solidarietà delle istituzioni internazionali,
sono costretti a rispettare la lingua e la logica di quelle istituzioni. Una delle
migliori illustrazioni storiche di ciò viene proprio dall’esperienza dell’OLP. Dopo
la guerra del 1967, il principio della spartizione della Palestina raggiunse lo
status del “consenso internazionale” attraverso le interpretazioni della risoluzione
242 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite [che prevedeva il ritiro delle
truppe israeliane dai territori occupati e il reciproco riconoscimento degli Stati,
ndtr.]. Molti Stati arabi erano davvero ansiosi di sottoscriverlo, per eludere l’OLP
e parlare in nome dei palestinesi accettando quel consenso a nome dei
palestinesi. La spartizione è stata praticamente data come precondizione per il
riconoscimento internazionale dell’OLP come unico rappresentante legittimo del
popolo palestinese, e la leadership dell’OLP ha visto quella legittimazione come

condizione preliminare per la liberazione. In altre parole, non ci sarebbe stato
alcun discorso di “pistola e ramo d’ulivo” da parte di Yasser Arafat all’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite nel novembre 1974 se la Lega Araba non avesse
appoggiato l’OLP come detentore del monopolio politico palestinese al summit di
Rabat un mese prima. Tale riconoscimento, a sua volta, non si sarebbe verificato
se l’OLP non avesse avallato ufficialmente la spartizione della Palestina nel suo
programma di dieci punti del giugno 1974.
Anche con il senno di poi, non possiamo biasimare del tutto Arafat per aver
riconosciuto sia la debolezza dell’OLP nello squilibrio internazionale del potere
quanto il pericolo che altre entità più potenti potessero usurpare il diritto ad una
rappresentanza autonoma che i palestinesi avevano faticato tanto a conquistare.
Allo stesso modo, i rappresentanti politici palestinesi negli anni 2000 hanno
dovuto trovare un modo per eludere la dura realtà dei fatti, cioè che il programma
del 1974 avesse dato il via alla trasformazione della leadership politica
palestinese in un’appendice del potere coloniale di insediamento mantenendone il
monopolio sulla rappresentanza politica palestinese. Analogamente, posto che
operare nell’ambito della società civile globale richiede il linguaggio del diritto
internazionale e il consenso internazionale come base comune per la
comunicazione e il processo decisionale, non possiamo criticare i sostenitori delle
campagne basate sui diritti di fare tutto il possibile per usare l’accordo
internazionale riguardo ai diritti umani per accusare Israele delle sue violazioni.
Piuttosto che cercare un capro espiatorio, spero invece di trasmettere l’urgenza
di promuovere forum e azioni in cui le questioni politiche siano al centro
dell’attenzione, al di sopra e al di là delle limitazioni a livello nazionale o del
consenso dell’opinione pubblica internazionale. Non è un invito ad abbandonare il
diritto internazionale. Piuttosto, si vuole sostenere il ritorno allo spirito originario
dell’Intifada del 2000, quando i leader che sarebbero diventati la “società civile
palestinese” stavano formulando insieme sia gli inizi del BDS che i modi di usare
il regime legale internazionale per aggirare l’impasse politica di Oslo.
Nel 2004, quando la Corte Internazionale di Giustizia emise il suo verdetto [di
condanna, ndtr.] sulle conseguenze del muro di separazione di Israele, l’ormai
famoso romanziere China Miéville [scrittore, fumettista, saggista ed attivista
britannico, ndtr.] stava concludendo il suo libro Between Equal Rights. Dopo
essersi informato sul modo in cui gli organizzatori politici palestinesi cercavano di
rispondere alla storica sentenza, prima che andasse in stampa Miéville ha

aggiunto al manoscritto quanto segue:
“… proprio memori della realtà politica che sta alla base della concezione e
stesura del diritto internazionale, i palestinesi sono pronti a mettere da parte la
“legalità internazionale” della loro stessa vittoria giudiziaria internazionale per
tentare invece di usarla per mobilitare l’opinione pubblica extra-legale. È la
consapevolezza che è la pressione popolare dal basso piuttosto che il diritto
internazionale a rappresentare la migliore speranza per la causa palestinese e che
la sentenza giudiziaria internazionale più “progressista” funziona meglio fuori dal
campo del diritto internazionale.”
La scelta di Miéville dell’espressione “opinione pubblica” rappresenta il tipo di
mobilitazione politica di massa a cui in quegli anni ci si riferiva a livello
internazionale con “globalizzazione dell’intifada” – una mobilitazione che andasse
ben oltre la lotta per ottenere uno Stato in cui i VIP palestinesi potessero sfruttare
persone molto poco importanti senza interferenze da parte del colonialismo di
insediamento. La globalizzazione dell’intifada è stata la politica delle
manifestazioni per il ritorno dei rifugiati nel 2011, ed è stata la politica delle
“Marce del Ritorno” simili ma ben più estese nella Striscia di Gaza degli ultimi
mesi.
Questa mobilitazione ha distrutto la narrazione illusoria del conseguimento dello
Stato attraverso le sottigliezze di un ordine internazionale che non ha mai
mostrato alcuna propensione a far valere i propri standard morali-legali nei
confronti di Israele. Ancora una volta, erano gli esausti Andala a gettare in campo
i propri corpi mentre i gentiluomini sfruttavano ciò che rimaneva dei loro cadaveri
a brandelli per farne miglior uso nei salotti VIP.
È tempo che la politica che sta alla base dell’intifada globale sia considerata
fondamentale nel plasmare il modo in cui usiamo il diritto internazionale come
uno dei tanti strumenti di lotta, non il contrario. La narrazione che ci aiuta a
vedere e ad agire chiaramente ai fini della mobilitazione politica verso la
liberazione deve essere messa al centro dell’attenzione – non la narrazione che
esibisce la nostra vittimizzazione nazionale “basata sui diritti” di fronte alla
piccola nobiltà della buona società, nella speranza che l’élite palestinese possa
assicurarsi un buon posto da cui godersi la grottesca orgia dello sfruttamento che
consuma il nostro mondo.
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