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Due popoli nessuno Stato

Gaza ostaggio infinito

Sembra semprer più urgente dare ordine alla 
redistribuzione geografica del capitalismo 
mondiale. Fondare i pilastri di una Nuo-
va Banca per lo Sviluppo ed un Fondo di 
Contingenza sono passi importante per so-
vrapporsi al moribondo ordine scaturito da 
Bretton Woods.
Invece di contendersi uno spazio decisionale 
all’interno del Fondo Monetario Internazio-
nale (FMI) é più importante costruire un al-
tro organismo multilaterale tale da rafforzare 
la posizione dei paesi emergenti di fronte al 
G-20.
Più specificatamente, questa istituzione 
finanziaria potrebbe rafforzare la posizio-
ne del Brasile e quindi consolidare tanto il 
MERCOSUL quanto, nel medio periodo, 
l’Unasul.
Purtroppo, tale visione non è condivisa 
dall’insieme delle elite politiche nazionali  e 
nemmeno dai soci-clienti dello Stato brasi-
liano, come le maggiori imprese nazionali 
o il settore agricolo del paese. Se pure fos-
se possibile, questo obiettivo - di creare una 
Banca di stimolo non subordinata alla su-
perpotenza e nemmeno all’Unione Europea 
(leggi Germania e suoi satelliti) - dovrebbe 
essere condiviso intanto in Brasile.
Ed ecco la prima certezza. I paesi medi ne-
cessitano di creare meccanismi propri, dato 
che lo sviluppo attraverso l’integrazione to-
tale nel capitalismo transnazionale è sempli-
cemente impossibile.
Quando i paesi latino-americani  si sono 
sottomessi al capitalismo transnazionale, le 
loro società stavano quasi per disintegrarsi. 
Il subcontinente ha già superato il 50% di 
economia informale, in seguito allo sman-
tellamento del settore pubblico  ed alla dis-
soluzione dei pilastri delle tutele sociali (già 
indebolite). Per evitare un ritorno a questa 
catastrofe sociale, é positivo il fatto che il pa-
ese leader dell’America Latina sia membro 
dei Brics.
 La seconda certezza è inversa. Così come i 
vincitori della Guerra Fredda non hanno of-
ferto niente di più che una integrazione su-
bordinata, i paesi che l’hanno persa (Russia 
e Cina) non esprimono certo società degne 
di esempio.
Non esiste nessun relativismo, infatti, che 
possa tollerare l’assenza di libertà politica o la 
totale violazione dei diritti fondamentali. E 
la stessa India, nonostante sia la più grande 
democrazia formale del 
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Il progetto coloniale sionista, sponsorizzato 
dalle potenze imperialiste, ha soggiogato la 
Palestina sia compiendo ogni sforzo possi-
bile per l’espulsione delle popolazioni indi-
gene residenti nell’area interessata, sia con-
centrandole in enclaves chiuse. Una parte 
della popolazione palestinese ha evitato 
l’espulsione diventando cittadini di Israele 
ed andando incontro a discriminazioni sia 
giuridiche che pratiche. E lo Stato di Israele 
persiste nell’adottare misure che ne fanno 
cittadini emarginati. Recentemente que-
ste misure si sono concentrate nel Piano 
Prawer per il Negev, che evoca il piano di 
giudaizzazione della Galilea degli anni ‘70 
insieme ai fatti della Giornata della Terra 
del 30 marzo 1976. Un’altra parte della 
popolazione palestinese vive nei territori 
occupati da Israele nel 1967, per lo più sot-
to giurisdizione militare. In questi territo-
ri, le autorità militari israeliane hanno una 
grande libertà di azione nel decidere se 
sgomberare i palestinesi o concentrarli in 
enclave, più di quanta ne possano ave-
re all’interno degli stessi confini israeliani. 
Oltre a porre gradualmente sotto assedio la 
maggior parte delle terre palestinesi, Israe-
le impedisce ogni sviluppo economico sia 
individuale che collettivo della popolazione 
palestinese, nega la libertà di movimento, 
di riunione e di parola e reprime con vari 
mezzi la resistenza dei palestinesi contro 
l’occupazione e la colonizzazione in atto. 
Tuttavia, è il caso di notare che in Palestina 
non ci sono due economie separate: nelle 
aree del 1948 i Palestinesi erano pienamen-
te integrati nell’economia israeliana - sia 
come lavoratori salarialmente discriminati 
sia come residenti di città e di di villaggi 
sotto-sviluppati ed una parte considerevo-
le dei Palestinesi in Cisgiordania lavora per 
proprietari israeliani o per imprese locali, 
che vendono i loro prodotti sul mercato 
israeliano - sia negli insediamenti colonia-
li in Cisgiordania sia nel mercato interno 
israeliano.
La maggior parte dei Palestinesi espulsi dal 
paese nonché i loro discendenti, come pure 
molti di coloro che hanno evitato l’ondata 
di sgomberi e di espulsioni, vivono inter-
namente come profughi o come persone 
sfollate, sia nei territori conquistati da Isra-
ele nel 1948 o nel 1967 sia nei paesi con-
finanti.
Nel corso degli anni, i Palestinesi hanno 
resistito agli sgomberi, all’oppressione ed 
allo sfruttamento. In varie località, la resi-
stenza ha assunto varie forme: a volte solo 
dimostrative o simboliche, a volte di azione 
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Continua la guerra nella Striscia di Gaza go-
vernata da Hamas, anche se in tutto il mondo 
continuano le manifestazioni contro le scelte 
guerrafondaie di Israele. Dalla scomparsa dei 
tre coloni da Gush Etzion, (colonia per soli 
ebrei sotto il controllo totale dello stato di Israele 
in Cisgiordania), Israele ha posto sotto assedio 
quattro milioni di palestinesi,  bombardando 
ospedali, scuole, ogni sorta di obiettivi civi-
li,  distruggendo e saccheggiando case,  ruban-
do, effettuando sequestri, ferendo e uccidendo 
sia in modo mirato che indiscriminato al di 
fuori di ogni legislazione internazionale.
Oltre  cinquecento  abitanti di Gaza sono stati 
uccisi, tra di loro tante donne e bambini, e la 
strage non si ferma; non si contano più  i fe-
riti e il terrore fa tutto il resto su un popolo in 
carcere che non può scappare o nascondersi nei 
bunker.
Quest’ordinaria brutalità è la politica ufficiale 
dello stato di Israele portata avanti dai suoi mi-
litari, senza  dimenticare le violenze  compiute 
dai coloni israeliani paramilitari, le cui con-
tinue aggressioni verso i civili palestinesi sono 
aumentate nelle ultime settimane, l’ultimo 
episodio è il rapimento poi l’uccisione (bruciato 
vivo) di Mohammad abu Khdeira.
Ma l’obiettivo del governo di Israele è duplice, 

evitare l’ac-
celerazione 
degli accordi 
di pace e rom-
pere l’unità di 
governo pale-
stinese.
Sin dall’ele-
zione di 
Obama ha 
continuato ad 

aumentare la pressione internazionale esercita-
ta su Israele perchè si ritirasse dai territori occu-
pati nella guerra del 1967. La maggior parte 
degli sforzi israeliani va nella direzione di al-
lentare questa pressione e di far saltare il recente 
accordo tra l’elite palestinese al governo in parte 
della Cisgiordania e l’elite di Hamas al gover-
no della Striscia di Gaza. La resa di Hamas, 
messa in ginocchio dalla crisi economica,  alla 
Autorità Palestinese, complicata dalle scelte del 
governo egiziano, minaccia molto seriamente 
quel progetto di divisione permanente dei Pa-
lestinesi a cui Israele ha dedicato tanti sforzi, e 
l’ipotesi del totale collasso del governo di Ha-
mas nella Striscia di Gaza spaventa Israele più 
di ogni altra cosa.

Quando  nel 2005 Israele, per schivare  la ri-
chiesta  dei Palestinesi ad uscire dai territori 
occupati nella guerra del 1967,  compì una 
sorta di ritirata, facendo evacuare i suoi colo-
ni dalla Striscia di Gaza, spostando l’esercito e 
mettendo fine ad un suo controllo diretto sulla 
Striscia, ne fece un gigantesco ghetto in perenne 
ostaggio, in cui controlla tutto quello che entra 
e esce, nonchè tutti i movimenti dei residenti. 
Questa strategia israeliana finalizzata a “libe-
rare” in parte la Striscia di Gaza, puntava ad 
evitare che la giurisdizione ed il governo sulla 
Striscia andasse alla Autorità Palestinese, per 
rendere possibile invece che il controllo fosse 
preso dai fondamentalisti separatisti di Ha-
mas, che lo stesso Israele aveva sponsorizzato 
anni prima quale concorrente dell’elite palesti-
nese al potere con cui aveva firmato gli accordi 
di Oslo 20 anni fa.
Controllare i residenti ed il governo nella 
Striscia di Gaza, ma senza che 
si rendessero interamente liberi 
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mondo, é pur 
sempre un’arcaica 
società di caste. 

Pertanto, l’asse dei Brics si pone, al massi-
mo, come una alternativa economica e non 
come la ricostruzione di possibilità politiche 
di trasformazione.
 La nuova geografia del capitalismo mon-
diale é il frutto indesiderato della globaliz-
zazione vittoriosa. Passa per la assimilazione 
di quasi  1 miliardo di nuovi consumatori e 
per uno sfruttamento sempre più selvaggio 
ed intensivo della manodopera.  In agenda, 
la necessità di altre regole per cambiare l’asse 
di espansione  capitalista.
Bruno Lima 
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dall’egemonia israeliana, era il mezzo per pro-
teggere gli sforzi israeliani nella presa della Ci-
sgiordania. 
Quando il mutamento di regime in Egitto ha 
portato alla sconfitta dei Fratelli Musulmani, 
di cui Hamas è alleato, l’assedio su Gaza si è 
stretto ancora di più con la chiusura quasi to-
tale delle vie di rifornimento in mezzi e fondi 
per il regime di Hamas. In preda alla dispera-
zione, l’elite al potere di Hamas era giunta ad 
un accordo di tregua condizionata con l’elite al 
governo della Autorità Palestinese in Cisgior-
dania. 
Questo accordo si presentava come una mi-
naccia per la strategia israeliana del divide-ed-
impera che aveva funzionato per tanti anni e 
che giustificava in parte il rifiuto israeliano per 
un accordo di pace con l’Autorità Palestinese e 
per il ritiro dalla Cisgiordania occupata nella 
guerra del 1967.
Per far saltare questo accordo di tregua e di uni-
tà che cerva di superare le divisioni interne alle 
élite palestinese Israele ha lanciato un attacco 
contro Hamas - sia in Cisgiordania che nella 
Striscia di Gaza - con la speranza di provocare 
e suscitare un duro scontro il cui esito sarebbe 
stato la restaurazione al potere di Hamas indi-
pendente ma indebolita e sottomessa.... Ma il 
governo egiziano con a capo il Generale Sisi, 
che era il primo responsabile del taglio dei ri-
fornimenti alla Striscia di Gaza governata da 
Hamas, si è rifiutato di fare la sua parte a causa 
della sua ostilità verso i Fratelli Musulmani e 
di conseguenza verso Hamas ed ha fatto fallire 
questo tentativo. Necessario a questo punto per 
Israele trovare una ragione, plausibile o spro-
porzionata che fosse, per un attacco diversivo e 
un’ennesima offensiva militare e mediatica. 
Da qui la strage infinita, finta e atroce rap-
presaglia in nome di tre giovani e innocenti 
vittime. 
Non basta un cessate il fuoco e la fine momen-
tanea  della strage infinita che colpisce i pale-

stinesi: insieme alle forze sociali che in tutto il 
mondo, Israele compresa, manifestano questi 
giorni, chiediamo la fine  dell’assedio di Gaza, 
il ripristino dei diritti civili, primo fra tutti 
quello alla pace e alla vita, alla terra e all’ac-
qua, per tutt* coloro che abitano i territori, la 
cessazione delle occupazioni illegali e della dop-
pia legislazione. 
Sosteniamo tutte le forze sociali e politiche che 
dentro Israele e in Cisgiordania lottano unita-
riamente dal basso contro l’occupazione israe-
liana, contro la militarizzazione e l’apartheid. 
Anche in queste durissime settimane non sono 

mancate le manifestazioni unitarie dei comi-
tati popolari palestinesi, degli attivisti interna-
zionali e di Anarchici contro il Muro, come le 
forme di protesta, anche duramente contestate 
dalla destra israeliana, degli antimilitaristi, 
delle donne e degli uomini che si oppongono 
a questa infame politica di sopraffazione e di 
odio e che sanno che costruire giustizia, insie-
me, è il primo passo per costruire la pace. 
Noi siamo con tutt*  loro.
Oltre i confini, oltre le appartenenze etniche e 
religiose. 
Oltre ogni Stato.

diretta, a volte di lotta armata, altre volte 
non-violente o ancora violente ma non ar-
mate. La maggior parte delle azioni di resi-
stenza non prevedono la cooperazione con 
israeliani oppositori della politica sionista, 
ma altre forme di resistenza sì. La multi-
forme resistenza palestinese espressa dalla 
popolazione nel corso degli anni è riuscita 
soprattutto a ritardare ed a contenere i pro-
cessi di sottomissione, ma purtroppo senza 
essere riuscita generalmente e rimettere in-
dietro le lancette dell’orologio.
Noi non condividiamo l’illusione di alcu-
ne componenti in lotta tanto palestinesi 
che israeliane per le quali in questa spia-
cevole situazione si deve accettare la “so-
luzione dei due Stati”. La divisione della 
Palestina in due Stati è stata promossa per 
un centinaio di anni da potenze mondiali 
come il Regno Unito, la Francia, gli USA 
e l’URSS. Rientrava nelle loro strategie sul 
Medio Oriente, che è stato così condanna-
to all’immobilismo, a regimi dispotici, ad 
uno stato di ostilità e di belligeranza etnica 
e religiosa, soffocando le aspirazioni ad uno 
sviluppo economico e politico delle popo-
lazioni proletarie residenti nella regione. La 
costituzione di uno Stato Palestinese, su un 
territorio pari al 15% o al 25% della Pa-
lestina sotto l’ex-mandato britannico, non 
risolverebbe i problemi fondamentali del 
paese e certamente non “metterebbe fine 
al conflitto”: tutt’al più sarebbe un accor-
do di compromesso tra l’elite capitalistica 
israeliana ed il collaborazionista regime 
dell’Autorità Palestinese; agenti locali ac-
quisirebbero così una franchigia legale per 
opprimere e sfruttare direttamente la po-
polazione palestinese a proprio vantaggio 
ed a vantaggio di interessi stranieri.
Certamente, un ritiro israeliano dai territo-
ri occupati nel 1967 metterebbe un freno ai 
processi diretti allo spossessamento ed alla 
oppressione delle masse proletarie palesti-
nesi che vivono lì sotto l’occupazione delle 
forze armate israeliane. Verosimilmente si 
ridurrebbero le occasioni di frizione e di 
scontro tra gli abitanti della Cisgiordania 
e della Striscia di Gaza da una parte e le 
forze armate ed i coloni israeliani dall’altra, 
come pure si ridurrebbero le offensive mi-
litari israeliane, che alimentano le fiamme 
di un odio diffuso e rafforzano il nazionali-
smo che serpeggia tra i conquistatori come 
tra i conquistati. Nell’eventualità di un 
ritiro ci potrebbe essere anche un limitato 
ritorno dei rifugiati nei territori dello stato 
palestinese.
C’è da dire che un accordo che renda pos-
sibile uno stato palestinese solleverebbe a 
livello internazionale il problema della le-

gittimità delle conquiste israeliane 
nella guerra del 1948 e della Nakbah 
- cioè dello spossessamento, sradica-
mento ed espulsione di centinaia di 
migliaia di palestinesi dell’epoca (di-
ventati oggi milioni). Un tale accordo 
porterebbe anche al rafforzamento 
della separazione politica ed econo-
mica del paese in due parti, in ognu-
na delle quali ci sono abitanti pale-
stinesi, ma anche ad una separazione 
tra popolazione araba e popolazione 
ebrea. Il che ostacolerebbe la lotta per 
una giusta conclusione dello scontro 
con il movimento sionista -di cui le 
vittime principali sono i proletari 
palestinesi, ma che colpisce in vari 
modi anche i proletari ebrei all’inter-
no di Israele. Finché i profughi non 
ritorneranno e riavranno ciò che gli 
è stato rubato, finché esisterà il regi-
me nazional-sionista israeliano - che 
esclude, discrimina ed opprime i suoi sud-
diti palestinesi ed i cittadini -, non ci sarà 
nessuna “fine al conflitto”.
Un’altra parte dei proletari, specialmente 
tra i Palestinesi, è per la costituzione di uno 
stato democratico per tutti gli abitanti in 
Palestina-Israele.
Si dovesse costituire un solo stato, si po-
trebbero assicurare diritti civili uguali per 
tutti i cittadini e mettere fine alla discrimi-
nazione istituzionale ufficiale contro i Pa-
lestinesi. Si potrebbe ugualmente rendere 
possibile il ritorno dei profughi. Ma signi-
ficherebbe anche lo smantellamento dello 
Stato di Israele e dell’Autorità Palestinese, 
sfidando le strategie delle potenze imperia-
liste. Un programma simile si baserebbe su 
una misura di speranza e non di dispera-
zione o di acquiescenza con l’esistente or-
dine politico.
Tuttavia questa speranza viene sviata, per-
ché finché non sarà sconfitta l’elite capital-
sionista che governa Israele, l’unico solo 
stato disponibile è quello attualmente 
esistente. Anche se il tentativo di costitu-
ire un solo stato democratico avesse suc-
cesso, non dimentichiamo che gli Stati in 
generale e quelli democratici in particolare, 
sono forme politiche costituite e gestite da 
una minoranza fatta di classi dominan-
ti, allo scopo di mantenere un sistema di 
relazioni sociali fondato sull’oppressione e 
sullo sfruttamento. Il carattere di oppres-
sione e di sfruttamento varia e diviene più 
sofisticato nei paesi più sviluppati, ma la 
sua essenza fondamentale non viene meno 
neanche per un istante. In uno stato del 
genere, i proletari palestinesi ed ebrei po-
trebbero ritrovarsi a vivere in una società 
futura simile a quella del Sud Africa, in 
cui c’è una piccola minoranza di capitali-
sti bianchi che insieme ai loro giovani soci 
non-bianchi possiedono la maggior parte 

dei mezzi di produzione e della terra, men-
tre le multinazionali godono di un’ampia 
libertà d’azione.
Noi riaffermiamo la conclusione a cui 
sono giunti i nostri predecessori nella lot-
ta: sconfiggere la classe dominante capital-
sionista ed insieme il suo progetto di co-
lonizzazione e di spossessamento richiede 
una profonda rivoluzione sociale; dunque 
non solo una rivoluzione politica, ma una 
trasformazione delle relazioni di produzio-
ne e di tutte le altre relazioni sociali fon-
damentali. Inoltre, è ragionevole assumere 
che una tale rivoluzione sarà possibile solo 
su scala regionale e quindi anche in parec-
chi paesi vicini piuttosto che in maniera 
separata solo in Palestina-Israele. Solo una 
simile trasformazione renderebbe possibile 
la costruzione di una società non-autorita-
ria libera dallo sfruttamento, in cui la liber-
tà, l’uguaglianza e la fratellanza potrebbero 
davvero imporsi ed in cui verrebbe meno 
l’ostilità nazionalista accumulata nel tem-
po.
Oltre a quanto fin qui detto, ci corre l’ob-
bligo di ribadire ciò che è ovvio: noi par-
teciperemo, sia come organizzazione sia 
come individualità, unitamente ai palesti-
nesi residenti in Cisgiordania e ad altri atti-
visti israeliani, alla quotidiana lotta contro 
tutti gli aspetti dell’occupazione e dell’op-
pressione nei territori occupati dal 1967; 
noi sosterremo e coopereremo al meglio 
delle nostre capacità con la lotta degli abi-
tanti di Gaza contro l’aggressione di Israele 
e contro l’assedio israelo-egiziano; e sare-
mo attivi all’interno dei confini del 1948 
contro la discriminazione, contro l’oppres-
sione e contro lo spossessamento dei pro-
letari palestinesi che hanno la cittadinanza 
israeliana.

Gaza ostaggio infinito

Due popoli nessuno Stato

*Ahdut (Unità) è una organizzazione co-
munista anarchica nata da alcuni anni in 
Israele  il cui materiale è rintracciabile all’in-
dirizzo http://unityispa.wordpress.com


