
Palestinesi: l'esilio e le stragi.

Nel settembre 1970 due eventi assai rilevanti ebbero luogo nel mondo arabo. In Egitto 
Nasser, morto per infarto, fu sostituito dal suo vice, Anwar al-Sadat. In Giordania - unico 
paese arabo in cui i palestinesi avevano potuto integrarsi decentemente, e dove le 
organizzazioni di guerriglia palestinese avevano formato una specie di Stato nello Stato – 
re Hussein ordinò al suo esercito di disarmare e distruggere questa rete. 

Dopo la guerra dei sei giorni Israele aveva distrutto le reti di Fatah in Cisgiordania, ma 
poco dopo i suoi fedayin avevano cominciato a colpire da nuove basi sul lato giordano del 
confine. Una rappresaglia dell’IDF contro campi dell’OLP in Giordania innescò una vera e 
propria battaglia, in cui i giordani fiancheggiarono i palestinesi infliggendo pesanti perdite a
Israele. I morti furono centinaia, ma il nome del luogo dove avvenne lo scontro, 

Karama (nel ‘68) - che per strana coincidenza in arabo significa dignità - divenne un 
termine mitico, la “Stalingrado dei palestinesi”, il cui potere crebbe con disappunto della 
Giordania. I palestinesi costituivano infatti il 60% della popolazione giordana, e a buon 

diritto si poteva parlare ormai di uno Stato nello Stato. Fu così che nel “settembre 
nero” 1970 i fedayin vennero attaccati dalle truppe beduine di re Hussein con l’accusa 

che minacciavano la stabilità del regno hascemita, e morirono a migliaia, insieme ai 
civili rifugiati nei campi profughi e nei quartieri palestinesi di Amman bombardati dalle forze
giordane. Nell’estate 1971 anche gli ultimi combattenti di Arafat arroccati sulle montagne 
giordane vennero stanati.
Secondo Rashid Khalidi, il successore di Edward Said alla Columbia University, (NOTA: 
Cfr. Khalidi, op. cit., pagg. 300-1) fra la battaglia di Karama nel ‘68 - quando i giordani e i 
palestinesi avevano lottato contro l’IDF - e il settembre 1970, la dirigenza palestinese 
aveva fatto una serie di gravi errori, ripetuti in seguito in Libano – fra l’altro, un consistente 
gruppo dell’OLP, il FPLP, aveva provocato oltre misura il regime hascemita con una serie 
di dirottamenti aerei – “che avevano dilapidato il massiccio appoggio pubblico di cui 
precedentemente l’OLP aveva goduto in Giordania”. Nella guerra civile che seguì migliaia 
di palestinesi furono uccisi e molti altri dovettero lasciare la Giordania: “bruciati vivi o 

cremati dai dodicimila ai quindicimila, uomini e donne” scrive Jean 
Genet. (NOTA: Cfr. J. Genet, Palestinesi, Ed Stampa Alternativa. Al culmine della crisi, la 
Siria invase la Giordania, apparentemente per aiutare i palestinesi a rovesciare la 
monarchia hascemita. Re Hussein si rivolse però agli USA - che lo armarono grazie a un 
ponte aereo tra Cipro e Amman, a condizione che l’esercito giordano non si servisse mai 
di quelle armi contro Israele - e il loro braccio israeliano era già pronto a muoversi quando 
Hussein riuscì con le proprie forze a respingere la Siria). 

Per i sopravvissuti non vi fu altra alternativa che l’esodo verso la Siria e soprattutto il 
Libano, dove negli immensi campi di rifugiati già viveva mezzo milione di profughi del ’48. 
Bene accolti dai musulmani nazionalisti, gli esuli palestinesi dalla Giordania furono invece 
visti con terrore dalla comunità cristiana libanese, soprattutto dalle agguerrite milizie 
armate maronite della Falange, partito sciovinista fondato da Pierre Gemayel, che si era 
ispirato a Mussolini e aveva stretto la mano a Hitler. 
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Con il massiccio afflusso in Libano di palestinesi cacciati dalla Giordania, il repentino 
cambiamento nei delicati equilibri del paese dei cedri innescò una spietata, lunghissima 
guerra civile, in cui le parti in conflitto erano spalleggiate rispettivamente dalla Siria e da 
Israele che vedeva la possibilità di realizzare l’antico sogno di Ben Gurion: creare uno 
stato libanese cristiano vassallo di Israele. Beirut si spaccò così in due fronti contrapposti -
la parte est cristiana, quella ovest musulmana-palestinese - dopo la pulizia etnica del 
dicembre 1975 in cui le milizie falangiste massacrarono musulmani libanesi e palestinesi 
nelle bidonville della Quarantaine e di Maslakha, nella zona cristiana della capitale. Il 12 
agosto 1976 le stesse milizie devastarono, dopo averlo assediato per quattro mesi, il 
campo profughi palestinese di Tell al-Zaatar, la “collina del timo”, che si trovava anch’esso

nella parte cristiana. In questo campo, che ospitava 16.000 profughi palestinesi e 

6.000 libanesi miserabili, “i maestri palestinesi avevano aperto scuole insegnando a 
leggere e scrivere a un popolo di randagi. (…) Anche gli stracci libanesi si liberavano 
dell’analfabetismo. Gli analfabeti (libanesi) non potevano votare prima dell’arrivo 
palestinese. Dopo, potevano. Ma aprire le urne agli straccioni voleva dire sradicare 
l’equilibrio politico che da trentacinque anni distribuiva privilegi solo fra chi aveva soldi per 
gli studi in collegio. (…) Cristiani e siriani si sono messi d’accordo: liberiamoci dei 
palestinesi. (…) Tremila morti sotto le macerie che nessuno ha trovato il tempo di tirar 
fuori. Le truppe di Damasco impedivano alle forze di Arafat di far scappare chi stava 
morendo. E la Falange cristiana di Gemayel è entrata, col crocefisso sui carri, 
schiacciando case e persone”, scrive il giornalista Maurizio Chierici, che alla fine del 
massacro fotografò quello che era rimasto del campo, cioè “solo la moschea, cupola 
scivolata a terra” (NOTA: Cfr. M. Chierici, Lungo viaggio d’addio). Un altro giornalista italiano, 
Mimmo Càndito, fu l’unico reporter che, a rischio della vita, riuscì a penetrare quel giorno a
Beirut est e ad avvicinarsi a Tell al Zaatar, dove vide scene di orrenda violenza. Più tardi, 
“nella camera del Bristol”, scrive, “mi sentivo ancora addosso la puzza della morte. Ma 
erano le cinque, e accesi la radiolina per sentire il notiziario della BBC. Il giornale aprì con 
la resa di Tell al Zaatar: ‘Le operazioni si sono svolte pacificamente’, disse l’annunciatore. 
‘Non ci sono state vittime’, e proseguì il racconto” (NOTA: Cfr. M. Càndito, Professione: reporter di 
guerra). Quando il mediatore della Lega araba in Libano si recò al quartier generale della 
Falange per porre fine al massacro, vi trovò due ufficiali di collegamento siriani e due 
israeliani. Tra i massacri nei campi profughi palestinesi negli anni settanta, questo fu 
senza dubbio il peggiore. Questa realtà fu confermata sei anni dopo quando il ministro 
della Difesa Sharon, difendendosi dalle accuse di complicità nei massacri di Sabra e 
Chatila, citò il ruolo avuto da Israele nella strage di Tell al-Zaatar, e quella volta sotto un 
governo laburista.
   
 “Per l’OLP e il governo israeliano era cominciato un lungo periodo di guerra di trincea”, 
scrive Sari Nusseibeh (NOTA: Cfr. Nusseibeh, op. cit., pag. 114). (…) Contro l’OLP, gli israeliani 
usavano l’assassinio (NOTA: I dirigenti dell’OLP vennero assassinati tra il ’78 e il ’79 in Gran Bretagna, 
a Parigi, in Kuwait, a Beirut, a Cannes; nel 1981 nel centro di Bruxelles, nel 1983 in Portogallo, nel 1986 ad 
Atene, nel 1988 a Cipro. Anche diversi innocenti vennero uccisi in questa caccia al palestinese: semplici 
passanti o persone scambiate per esponenti della resistenza, come accadde in Norvegia. Cfr. Piero Sella, 
op. cit.) e incursioni di commando in Libano, mentre sul fronte della propaganda le loro 
lobby riscuotevano successi significativi, soprattutto negli Stati Uniti. Un grande supporto 
alla versione israeliana era stato fornito dall’uscita, nel 1967, del libro dello scrittore 
israelo-americano Raphael Patai, intitolato The Arab mind. (…) Le sue pagine 
contenevano perle di questo calibro: ‘La maggioranza degli occidentali non ha la minima 
idea di quanto sia feroce e profondo l’odio, soprattutto per l’occidente, che si è impadronito
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dell’arabo moderno’. Patai sostiene inoltre che gli arabi di sesso maschile sono pieni di 
contorti pregiudizi sessuali. (Anni più tardi, Seymour Hersh citò il libro di Patai per 
contribuire a spiegare le torture compiute nella prigione irachena di Abu Ghraib)”. Con il 
tempo, sotto la minaccia di attentati e di dirottamenti aerei organizzati dall’OLP, la 
questione palestinese cominciò finalmente ad essere discussa a Washington e a Mosca. 
Nel 1974 le Nazioni Unite invitarono Arafat a parlare, ed egli salì sul podio indossando una
tuta mimetica spiegazzata e portando, significativamente, la fondina vuota, come per dire. 
“Sono qui per portare un ramo d’ulivo e la pistola di un combattente per la libertà. Non 
lasciate che l’ulivo cada dalla mia mano”. Nel 1975 le Nazioni Unite conferirono all’OLP lo 
stato di osservatore nella stessa Assemblea, ma solo nel giugno 1980 la Comunità 
europea riconobbe finalmente i legittimi diritti di questo popolo fino ad allora negati.   
    Nel 1978 – l’anno successivo alla storica visita del presidente egiziano Anwar Sadat a 
Gerusalemme - a Camp David, sotto il patrocinio di Carter, lo stesso Sadat e il premier 
israeliano Begin avevano firmato un trattato di pace sancito, come scrive Igor Man, “sulla 
pelle dei palestinesi”, che non furono nemmeno ammessi ai colloqui. Secondo il trattato di 
pace, il Sinai sarebbe tornato all’Egitto (NOTA: Per ritorsione, gli altri stati musulmani tolsero 
all’Egitto il privilegio di portare, nell’annuale pellegrinaggio alla Mecca, il Mahmal, la portantina e il drappo 
con cui coprire la Ka’ba). In quella circostanza Israele riconobbe per la prima volta l’esistenza 
di un popolo palestinese che aveva diritto a una “piena autonomia” (NOTA: Che poi Begin 
disse di interpretare come “personale” non “territoriale”!), e i palestinesi pensarono a buon diritto 
che negoziati con Israele fossero imminenti. Al contrario, dovettero ben presto rendersi 
conto che Sadat aveva svenduto la loro causa, rilanciando vuote promesse di “autonomia”
ed elezioni locali invece della sovranità nazionale, il cui presupposto è appunto il pieno 
controllo del territorio. Del resto, lo stesso Moshe Dayan aveva ammesso che “se gli 
egiziani capissero le vere intenzioni di Israele su questa questione, non firmerebbero il 
trattato di pace”. Da parte sua il neo Nobel per la pace Begin – terrorista mai pentito 
dell’Irgun – a un giornalista che gli chiedeva se fosse pronto a negoziare sul futuro dei 
Territori occupati rispose: “Quali Territori occupati? Se si riferisce alla Giudea, alla 
Samaria e alla Striscia di Gaza, quelli sono territori liberati e parte, una parte integrante, 
della terra d’Israele” (NOTA: Cfr. per le due precedenti citazioni Nusseibeh, op. cit., pagg.119-120). 
Sostanzialmente, nessun governo israeliano ha mai smentito questa affermazione, prova 
ne è che dal 1967 la colonizzazione, benché illegale, non si è mai fermata.
 
Nel 1978 l’esercito israeliano entrò ufficialmente nel Libano in piena guerra civile, 
invadendone il sud. L’ONU espresse la Risoluzione 425 che imponeva il ritiro ma Israele, 
al solito, non si lasciò condizionare, e anche il suo successivo ritiro fu solo fumo negli 
occhi visto che – a garantirgli una cintura di sicurezza – lasciò una milizia in gran parte 
cristiana sotto il proprio controllo, a cui forniva denaro, armi e altro materiale, nonché 
supporto diretto contro le forze della resistenza libanese e palestinese. Quattro anni dopo, 
nell’estate 1982 – dopo aver bombardato “preventivamente” (l’anno precedente) l’impianto
nucleare iracheno di Tammuz-Osirak con aerei “sconosciuti” solo perché la stella di David 
era stata cancellata – Israele, il gendarme del Medio Oriente, invase nuovamente il Libano
per assoggettarlo ed eliminare per sempre come realtà politica i palestinesi che erano 
riusciti a darsi nel paese un apparato quasi statale, diventato ormai un interlocutore 
internazionale. L’ordine dell’invasione fu dato dal “pacifico” premier Begin su 
suggerimento del suo ministro della guerra Ariel Sharon, “assassino professionista”, 
secondo la definizione di lui data da Gabriel Garcia Marquez. All’operazione fu dato 

l’ironico nome di “pace in Galilea”.
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Era un momento davvero strano per sferrare un’operazione contro il terrorismo, visto che 
“da dodici mesi non un solo proiettile era stato sparato sulla frontiera israelo-libanese”, 
come ricorda Sari Nusseibeh. Ma, si sa – come la già menzionata favola del lupo e 
dell’agnello insegna – chi vuole la guerra trova sempre un motivo per farla. Del resto, la 
guerra era stata pianificata molto prima del fallito attentato all’ambasciata israeliana a 
Londra che fu usato come pretesto per l’invasione. “Per i palestinesi, lo spettacolo della 

macchina da guerra israeliana che allontanava 400.000 individui fra libanesi e 
palestinesi dalle loro case fu non meno inquietante della vista dei caccia che 

polverizzarono intere aree di Beirut. Circa 20.000 persone furono uccise, di cui l’80% 
civili, e i media tacquero. Pur ripetendo che l’operazione si sarebbe svolta entro quaranta 
chilometri dal confine libano-israeliano, Tsahal raggiunse invece in pochi giorni Beirut, che 
era già assediata dai falangisti. Nonostante la resistenza fosse superiore alle aspettative, 
dopo 88 giorni di assedio la comunità internazionale intervenne stabilendo che i fedayin, la
dirigenza palestinese e chiunque li avesse appoggiati lasciassero il paese sotto scorta 
della forza multinazionale americana, francese e italiana”. 

La Tunisia divenne così il nuovo quartier generale di Arafat, ma le forze israeliane non si 
ritirarono dal Libano meridionale. Le forze internazionali di pace che dovevano garantire la
sicurezza delle donne e bambini palestinesi rimasti nei campi profughi del Libano dopo 
l’evacuazione della dirigenza in Tunisia, non assolsero però il loro compito: il 16 settembre

infatti Tsahal circondò Sabra e Chatila – un unico agglomerato di baracche - e 
Sharon vi fece entrare i miliziani cristiani che, acerrimi nemici dei palestinesi, vi compirono 
un terribile massacro. Tra gli assassini si contava anche uno dei boia di Tell al-Zaatar, il 
famigerato leader della Falange Samir Geagea (NOTA: Nel ’94 Geagea fu condannato 
all’ergastolo per crimini perpetrati  nella guerra civile libanese. Scarcerato nel 2006, svolge ancora un ruolo 
di primo piano in Libano). Per ben trentasei ore l’esercito di Israele non lasciò avvicinarsi ai 
campi – che di notte illuminava a giorno con razzi per facilitare il lavoro ai massacratori - 
nemmeno le ambulanze, e quando finalmente si aprirono i varchi e poterono entrare la 
Croce Rossa, i rappresentanti delle Nazioni Unite e i giornalisti, trovarono le donne, i 
bambini e i vecchi sgozzati e massacrati a migliaia. La reporter Rita Porena scrisse a 
proposito di quei tragici momenti: “Le baracche avevano le porte spalancate. I cadaveri 
erano dentro, ammucchiati. Erano sugli usci, sui davanzali. Con le mani appoggiate ad un 
muro un giornalista vomitava. (…) Davanti ad una catasta di corpi erano sparse le carte 
d’identità libanesi: non erano servite a salvare chi aveva diviso le baracche dei palestinesi.
(…) Sparsi al suolo, rasoi di sicurezza usati e razioni dell’esercito israeliano con le scritte 
in ebraico. C’erano state pause di ristoro. Le due donne erano in un vicolo assolato, sulla 
gola tagliata della più vecchia il sangue si era raggrumato. La più giovane era carponi; le 
mani legate; il corpo nudo dalla cintola in giù. Il duplice stupro aveva lasciato tracce di 
sangue” La Porena si tolse il giubbetto dalle spalle e coprì quelle natiche livide (NOTA: Cfr. 
R. Porena, Il giorno che a Beirut morirono i panda). Anche lo scrittore Jean Genet, tra i primi ad 
entrare a Chatila, descrisse scene orrende nel suo libro Palestinesi.

Alla notizia di quell’orrendo massacro per un momento si accese lo sdegno nel mondo, 
come pure in Israele dove si svolse una grande manifestazione che – organizzata da 
Peace Now, che fino a quel momento era stato solo un piccolo gruppo di sinistra tra i cui 
animatori c’era anche Amos Oz - vide scendere in piazza 400.000 persone. Bollato come il
criminale di guerra che era sempre stato, Sharon subì un’eclisse politica: purtroppo, solo 
un’eclissi, nonostante secondo una risoluzione dell’Assemblea generale ONU del 1982 
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l’omicidio di un migliaio di palestinesi  nei campi di Sabra e Chatila fosse “un atto di 
genocidio”. E fu in questa circostanza che Primo Levi chiese le dimissioni di Begin, che in 
effetti fu temporaneamente costretto a ritirarsi.  Non lontano da Chatila, il campo profughi 

di Mar Elias (NOTA: Cfr. W. Dalrymple: Dalla montagna sacra, pag. 215) - per quanto 
bombardato a intermittenza dagli israeliani, che usarono il fosforo e persino le terribili 
bombe a grappolo sulle baracche dei profughi - non subì un massacro della stessa portata
dei campi vicini solo perché sorgeva sulla terra della Chiesa greco-ortodossa. Molto 
poveri, i suoi residenti subivano “soltanto” le difficoltà comuni ai rifugiati palestinesi del ’48,
che all’epoca erano stati accettati ufficialmente nei dodici campi del Libano, come Dbayeh 
che, nella zona orientale di Beirut, ospita solo rifugiati palestinesi cristiani - poco più di 

quattromila persone originarie della Galilea - e come Ein al-Hilwe e Nahr al-Bared.
Quest’ultimo - vicino a Tripoli, nel nord del paese - è salito agli “onori” della cronaca nel 
2007 quando, a causa dell’ingresso nel campo di un gruppo di militanti di Fatah al-Islam 
(NOTA: Questi, diversamente da ciò che si è scritto, erano in maggioranza stranieri infiltrati), venne 
pesantemente bombardato dall’esercito libanese, con la distruzione di quasi duemila 
abitazioni. Circa ventimila sono stati in questa circostanza i palestinesi innocenti che, 
costretti a rifugiarsi nel vicino campo di Beddawi a Tripoli - dove vivono anche i rifugiati 
giunti dopo l’occupazione israeliana di Beirut nel 1982 - ma anche a Shatila, sono diventati
così profughi una seconda volta. C’è chi sostiene che vi sia chi vuol rendere le condizioni 
dei profughi libanesi così difficili da costringerli ad accettare un risarcimento e 
l’integrazione in Libano in cambio della rinuncia al diritto al ritorno in Palestina.

In seguito, in piena guerra del Golfo, il Libano chiese ad Israele di osservare la vecchia, 
disattesa risoluzione 425 del Consiglio di sicurezza del marzo 1978, riaffermata poi altre 
due volte, che lo esortava a ritirarsi dal territorio libanese - si trattava infatti della stessa 
situazione per cui Saddam Hussein veniva bombardato per aver invaso il Kuwait - ma in 
questo caso non se ne fece nulla perché gli USA appoggiavano l’occupazione israeliana 
del territorio libanese: una spregiudicata avventura che non trovò grandi consensi 
nemmeno in Israele. Infatti, non solo un’operazione compiuta da Tsahal venne contestata 
per la prima volta nello Stato sionista, ma persino un gruppo di soldati e ufficiali di riserva 
chiese di non parteciparvi con una petizione comune chiamata Yesh Gvul – cioè “c’è una 
frontiera”, ma anche “c’è un limite” - che sarebbe poi diventato il nome di un movimento di 
renitenti al servizio nei Territori Occupati. In effetti con questa invasione un altro limite  
venne superato quando Begin dichiarò a chiare lettere che non si trattava di una guerra in 
cui non c’era scelta, mentre fino ad allora con l’espressione “non c’è scelta” si era 
giustificato ogni “fatto e misfatto” –  per dirla con Warschawski - del governo e dell’esercito
israeliano. 

Quanto ai profughi palestinesi che abitavano nel sud del Libano occupato da Israele nel 
1982, vennero abbandonati anche dall’OLP di Arafat, ormai rifugiato in Tunisia: ma a tener
testa a Israele era sorto Hezbollah, il “partito di Dio”, una milizia sciita che si era formata 
proprio per respingere l’occupazione. Nel 1985 vi fu un raid dell’aeronautica israeliana che
- con l’appoggio della VI flotta USA di stanza nel Mediterraneo - bombardò la sede e il 

campo di addestramento dell’OLP a Tunisi uccidendo     56 palestinesi – lo stesso 

Arafat scampò per poco alla morte -, 15 tunisini   e ferendone un altro centinaio. Il 
Consiglio di sicurezza condannò il raid ma, al solito, gli USA lo giustificarono come 
legittima risposta al terrorismo, anche se in una democrazia non è dato che le sovranità 
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possano accordarsi per compiere stragi, sequestrare e torturare. Una settimana dopo, in 
risposta, quattro giovani scissionisti dell’OLP sequestrarono la motonave italiana Achille 
Lauro. Nel 1988, a meno di otto mesi dall’inizio della prima Intifada, l’ “insurrezione”, il 
territorio tunisino venne nuovamente violato con l’assassinio mirato, nella sua casa e 
davanti ai familiari, di Abu Jihad (NOTA: Abu Jihad era il nome di battaglia di Khalil al-Wazir), 
responsabile dell’OLP per i Territori Occupati, mentre a bordo di un Boeing 707 che 
sorvolava la zona Ehud Barak trasmetteva via radio istruzioni ai suoi venti commando a 
terra.” 

Israele”, scrive Sari Nusseibeh, l’attuale rettore dell’Università Al Quds di Gerusalemme, 
“si accanì sull’uomo che più di ogni altro era responsabile di aver impedito che 
l’insurrezione si macchiasse di atti terroristici. (…) Dopo l’espulsione dell’OLP dal Libano 
aveva capito che la liberazione non sarebbe mai stata raggiunta tramite una vittoria 
militare al di fuori dei confini israeliani, ma con un movimento di massa non violento. Il 
terrorismo, in altre parole, non aveva nulla a che fare con la decisione del governo 
israeliano di eliminarlo. Al contrario, a far uscire dai gangheri i vertici militari era 
probabilmente il fatto che l’arma più efficace del nemico non erano le bombe o le invettive 
traboccanti odio, facili da combattere, ma la disobbedienza civile e una rivoluzione “bianca
e non armata” orchestrata con abilità. (…) Rimasi allibito davanti alla stupidità insita 
nell’assassinio di un uomo che aveva sposato la causa della non violenza. La sua autorità 
morale tra gli attivisti della Cisgiordania era indiscussa. (…) La violenza che Abu Jihad si 
era tanto sforzato di contenere ora minacciava di invadere le strade” (NOTA: Cfr. Nusseibeh, 
op. cit., pagg. 216-7). Nel suo libro, oltre a questo episodio, Nusseibeh ne indica molti altri che
dimostrano come il maggior timore di Israele sia che i palestinesi formino un movimento 
compatto e non violento, e una testimonianza a conferma di ciò viene da una fonte 
inattesa, il giornalista americano di origine ebraica Thomas Friedman – tanto criticato da 
Chomsky e da Said per i suoi articoli filo-israeliani – che nel suo interessante libro From 
Beirut to Jerusalem del 1988 getta luce su questa realtà mai abbastanza sottolineata. 
   
Racconta dunque Friedman che nell’estate di quell’anno, durante una cena a Herzliya, si 
era trovato a sedere accanto ad un ministro laburista del Governo che era molto addentro 
nelle questioni di sicurezza. “Parlammo delle solite cose – l’America, l’economia, gli arabi 
– prima che gli chiedessi che tipo di sfida morale presentasse l’Intifada all’esercito 
israeliano. Il ministro laburista stava mangiando dell’agnello”, scrive Friedman (NOTA: Cfr. 
op. cit., pag. 409), “smise di masticare, si volse verso di me con un pezzo di carne infilata 
nella forchetta e disse con decisione, ‘Se volete saperlo, prima i palestinesi ritornano al 
terrorismo meglio sarà per noi’. Poi continuò a mangiare il suo agnello”. Leggendo gli 
eventi in Palestina-Israele in questa luce si possono comprendere molte cose sulla politica
israeliana del divide et impera e su quanto l’emergere di Hamas e certe sue esternazioni 
abbiano fatto il gioco della politica israeliana.

 =============================

Dopo il fallimento del laico panarabismo nasseriano, il Medio Oriente era alla ricerca di 
nuove ideologie di riscossa. I palestinesi - il cui Stato previsto dal piano di spartizione non 
aveva visto la luce e anzi era stato smembrato dalla sconfitta militare e dall’avidità dei 
paesi vicini - avevano sopportato per quasi due decenni la sconfitta e il silenzio, mentre i 
paesi arabi, Egitto in testa, si erano appropriati della loro causa. A metà degli anni 
sessanta però, la specificità palestinese aveva cominciato ad emergere e a Nasser e alla 
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Lega araba era sembrato giusto dotarla di una parvenza di espressione politica, l’OLP. 
Messa in piedi da un politico legato all’Arabia Saudita e all’Egitto, inizialmente questa 
organizzazione era poco più di uno strumento di propaganda, mentre al contrario al-Fatah 
- fondata da Arafat e da altri militanti profughi in Kuwait alla fine degli anni ’50 - era un 
organismo tutto palestinese che metteva in primo piano, invece del panarabismo, la 
liberazione della Palestina. Per raggiungere questo scopo - vista la sconfitta degli eserciti 
arabi, della diplomazia e della prospettiva nasseriana – al-Fatah riteneva che l’unico 
mezzo fosse la lotta armata. 
Furono infatti le azioni condotte dalle basi stabilite nei paesi confinanti con Israele, e poi il 
ricorso al cosiddetto terrorismo internazionale – spettacolari dirottamenti aerei e attentati 

negli anni ’70 e ’80, e assassinii per rappresaglia di dirigenti palestinesi in Europa 
da parte di Israele – a portare all’attenzione del mondo la dimenticata questione 
palestinese. La resistenza armata – portata avanti da al-Fatah di Arafat e da altri simili 
movimenti (NOTA: Il Fronte popolare di liberazione della Palestina fu creato nel 1967 dal dottor George 
Habash; da questo l’anno dopo si staccò un’ala guidata da Jibril) - stava ormai per prendere il 
controllo dell’OLP, che rivendicava ormai la propria indipendenza decisionale dall’Egitto. 
 
Dopo il “settembre nero” in Giordania la strategia dell’OLP aveva preso due vie 
all’apparenza contraddittorie: da un lato il ricorso al terrorismo si accentuò, dall’altro si 
intraprese la via diplomatica, con l’obiettivo di creare uno stato binazionale arabo-ebraico, 
laico e democratico, in Palestina. “Sia stato per motivi di natura programmatica o per 
scelta etica, oppure per l’influenza dei movimenti nazionalisti di sinistra con cui al-Fatah 
aveva contatti politici” che questo avvenne, l’importante - scrive Warschawski (NOTA: Laico 
significava non confessionale, dal momento che si rifiutava il modello libanese. Cfr. Warschawski, Israele-
Palestina. La sfida binazionale, Ed. Sapere 2000, pag. 52-3. Uno stato binazionale era quello che i 
progressisti chiedevano in Sudafrica) – è che questo iniziale progetto di Stato unico contemplava
l’uguaglianza di tutti i suoi cittadini, musulmani, cristiani ed ebrei. Si trattava di “un progetto
generoso”, perché caldeggiava “la coesistenza con coloro i quali, con un processo di 
colonizzazione e di espropriazione e al termine di una guerra di pulizia etnica, hanno 
imposto la propria esistenza su una terra che non era la loro”. Per raggiungere questo 
scopo l’OLP contava anche sui sefarditi, la maggioranza di ebrei orientali che erano 
emarginati dalla dirigenza askhenazita israeliana. Questo progetto binazionale che, in 
alternativa al sionismo, avrebbe potuto riunire le popolazioni semite – ebrei e arabi – 
sarebbe invece fallito (NOTA: Come si vedrà in seguito, i sefarditi si sarebbero distinti dai fondatori 
askhenaziti dello Stato votando per la destra nazionalista di Begin) quando - preso atto che la 
colonizzazione sionista aveva dato origine a una nuova realtà nazionale ebraico-israeliana
che non avrebbe rinunciato alla propria autonomia politica - gli strateghi dell’OLP con il 
tempo ripiegarono su quello che nel 1988 il Consiglio nazionale palestinese avrebbe 
definito “compromesso storico”, cioè la divisione della Palestina storica in due Stati: lo 
Stato d’Israele entro i confini creati dalla guerra del ’48 e uno Stato palestinese in 
miniatura  nelle enclavi di Cisgiordania e della Striscia di Gaza, cioè nei Territori occupati 
nella guerra dei sei giorni. Ma i palestinesi dei campi profughi, per cui l’idea del ritorno era 
fondamentale, guardarono con preoccupazione a questo compromesso - avversato anche 
dal Fronte popolare di liberazione della Palestina di Habash - temendo che il loro diritto di 
tornare in patria sarebbe stato sacrificato al raggiungimento della sovranità nazionale.

(Da testi di Claudia Berton e Stefano Mauro)
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