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Tra l’incudine araba e il martello israeliano.
La quarantennale lotta di Yâsir ‘Arafât e del movimento di
liberazione palestinese

di Stefano Fabei

Il 5 settembre 1973 ad Algeri la IV Conferenza dei Paesi non allineati
dichiarò l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina «rappresentante
unico e legittimo del popolo palestinese». In senso analogo si espressero,
nel febbraio successivo, i Paesi islamici, a Lahore dove - ricorda ‘Abd al-
Muhsen Abû Mayzer, membro della delegazione dell’OLP - il Gran Mufti
di Gerusalemme, Hâjj Amîn al-Husaynî, incontrando in albergo, poco prima
dell’inizio dei lavori, Yâsir ‘Arafât, gli disse: «Sarete voi a rappresentare la
Palestina in questa conferenza. Ne ho già parlato con i rappresentanti del
Pakistan». Con queste parole il vecchio leader, prossimo alla morte, passava
il comando nella mani di ‘Arafât cui, poche settimane prima della sua
scomparsa, il 4 luglio 1974 a Beirut, raccomandò: «Attento, devi respingere
la risoluzione 242 che liquida il popolo palestinese e i suoi diritti!». ‘Arafât
raccolse il consiglio del prestigioso e rispettato parente e, come lui, da allora
in poi confidò solo sulle forze dei palestinesi, improntando la sua politica
alla loro difesa dalla tutela dei Paesi «fratelli» che avevano creato l’OLP per
garantire soprattutto i loro interessi. Per decenni ‘Arafât e la sua
organizzazione si troveranno spesso schiacciati tra l’avversario arabo e il
nemico israeliano.

A differenza del Mufti, panarabista e panislamista, ‘Arafât si è
caratterizzato per l’assenza di una esplicita ideologia, a parte il nazionalismo,
e a questo fatto sono forse dovuti la longevità politica e il «successo» di cui
ha goduto. Generoso e socievole, coraggioso e autoritario, religioso ma
disposto ad allearsi anche con il diavolo pur di liberare la Palestina, ‘Arafât
è stato un leader pragmatico, dotato di un carisma che gli ha garantito il
sostegno del suo popolo, forse anche troppo disposto a perdonargli tutto e
sempre.

Nato il 4 o il 24 agosto del 1929 al Cairo (o forse a Gaza o a
Gerusalemme: lui stesso darà spesso versioni differenti sia per accrescere il
mistero sulla sua persona, sia per il costante desiderio di proteggere la propria
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sfera privata: «Credo sia vergognoso parlare di sé. La nostra rivoluzione ce
lo impedisce. Bisogna parlare solo dei martiri e degli eroi caduti ...» dichiarerà
in un’intervista rilasciata a Beirut nel gennaio del 1979), trascorre in Egitto
l’infanzia e l’adolescenza. Attento osservatore di quanto accade sulla scena
egiziana e in Palestina, non ancora ventenne, tratta nel deserto l’acquisto
presso i beduini di armi e munizioni abbandonate cinque anni prima dagli
italo-tedeschi e dagli inglesi. Questo materiale, destinato all’esercito del
Jihâd guidato da ‘Abd al-Qâdir al-Husaynî, viene raccolto nella casa di questi
al Cairo, dove ‘Arafât insegna il Corano al piccolo Faysal, figlio di ‘Abd al-
Qâdir.

A Héliopolis, il giovane Yâsir incontra spesso il Mufti, da circa trenta
anni leader della lotta di liberazione, al quale gli inglesi non permettono di
rientrare in Palestina, e nella cui casa si riuniscono i nazionalisti palestinesi.
Nel 1948, a Gaza, ‘Arafât si unisce prima alle forze irregolari della Fratellanza
musulmana quindi passa nel Jihâd al-Muqaddas di «Abd al-Qâdir che cadrà
in combattimento nel corso della prima guerra arabo-israeliana, diventando
mito e figura simbolo della lotta palestinese. Esistono altre organizzazioni
che fanno riferimento agli Stati arabi vicini e da questi meglio armate, ma
per ‘Arafât questa è l’unica a dare assoluta garanzia di indipendenza e diventa
membro del suo servizio segreto. Dalla sconfitta degli eserciti arabi, mal
guidati e male armati, capisce che i palestinesi possono e devono contare
solo sulle proprie forze. Il 1948 è l’anno della catastrofe, della nakba.
Centinaia di case arabe sono distrutte mentre la popolazione palestinese è
espulsa o deve fuggire ai massacri. Nell’arco di pochi mesi un intero mondo
finisce, con lo smantellamento da parte dei sionisti di tutte le strutture
civili, economiche, culturali e sociali della Palestina. Prima ancora che l’ONU
l’adotti, il piano di spartizione della Terra Santa è rigettato dai palestinesi e
dagli Stai arabi. Per quale ragione 1.400.000 arabi, cristiani e musulmani,
lì residenti da secoli, dovrebbero condividere la Palestina con 600.000 ebrei
da poco immigrati e che possiedono solo il 6 per cento del territorio? Solo
i comunisti, tra i palestinesi, accettano la soluzione proposta da russi e
americani; vi vedono lo strumento per porre fine al mandato britannico.
Quanti tra loro non accettano la linea del partito, appiattito sulle posizioni
di Mosca, sono espulsi e in Iraq e in Egitto pagheranno a caro prezzo
l’impegno a favore della spartizione. Neanche i dirigenti sionisti, desiderosi
di un nuovo ordine demografico, sono per la spartizione: gli arabi devono
essere espulsi e Ben Gurion incoraggia esplicitamente la pulizia etnica.

Al Cairo e a Gaza ‘Arafât dal 1948 scopre il mondo dei rifugiati (750.000



Tra l’incudine araba e il martello israeliano

273

persone, la metà della popolazione araba di Palestina): uomini e donne
disperati che hanno perso tutto e il cui numero è destinato ad aumentare.
Scopre che per il suo popolo le prospettive sono due: rassegnarsi a sparire o
combattere.

Nella striscia di Gaza, una sorta di ghetto superpopolato, viene costituita
sotto la guida degli Husaynî una Palestina in miniatura il cui governo, che
si presenta come «governo dell’intera Palestina», gode di una certa
autonomia, nonostante il controllo militare dell’Egitto. Tutti i Paesi arabi
ne riconoscono la legittimità, tranne la Giordania che teme e pretende di
rappresentare da sola i palestinesi. Nel 1951 si intensificano gli scontri tra
guerriglieri egiziani e militari britannici stazionanti lungo il Canale di Suez.
I Fratelli musulmani e i nazionalisti vogliono che gli inglesi lascino il Paese;
‘Arafât, che ritiene questi ultimi responsabili della nakba, imbraccia il fucile
e partecipa agli attacchi prima di tornare al Cairo e continuare gli studi.

Ambendo alla direzione dell’Associazione degli studenti cairoti ‘Arafât
si guadagna l’appoggio dei Fratelli musulmani, dei panarabisti, dei liberali,
del Wafd e dei comunisti. Così nel 1952 la lista palestinese vince le elezioni
e ‘Arafât diventa presidente dell’Associazione, carica che manterrà fino al
termine degli studi in Ingegneria del genio civile, nel 1956. A rinvigorire le
speranze dei giovani palestinesi delusi da re Fârûq contribuiscono Jamâl
‘Abd al-Nâser e gli Ufficiali liberi che il 23 luglio 1952 prendono il potere,
proclamando la repubblica e chiedendo l’espulsione degli inglesi. I rapporti
con il nuovo regime non saranno tuttavia sempre idilliaci; quando
nell’ottobre del 1954 scampa a un attentato dei Fratelli musulmani, Nâser
dispone l’arresto di molti membri e simpatizzanti del gruppo e ‘Arafât finisce
in prigione per un mese.

Allorché il 26 luglio del 1956 il Ra’îs annuncia la nazionalizzazione del
canale di Suez e le truppe israeliane, sostenute da Francia e Inghilterra,
entrano in Egitto e occupano il Sinai, dando inizio a un conflitto che finirà
con lo scacco della coalizione tripartita, ‘Arafât si unisce all’esercito egiziano.
A fine guerra, anche grazie all’eco suscitata dalla rivoluzione algerina e dal
montante nazionalismo arabo, ‘Arafât si convince sempre più della necessità
di creare un’organizzazione combattente palestinese.

Nel 1957, quando il clima in Egitto è cambiato, perché Israele ha
restituito ad ‘Abd al-Nâser il Sinai e Gaza, dove l’esercito del Ra’îs, timoroso
di un possibile oscuramento del nasserismo, controlla le correnti radicali
palestinesi, ‘Arafât raggiunge il Kuwait; qui il 10 ottobre 1959, con Khalîl
al-Wazîr, Salâh Khalaf e Khâlid al-Hasan, fonderà al-Fatâh. Nei due anni
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precedenti dedica molto tempo all’attività clandestina cercando di
guadagnarsi le simpatie dei palestinesi ai quali guardano con interesse varie
forze: dal nasserismo ai panarabisti, dai social-nazionalisti del Ba‘th al
Movimento dei nazionalisti arabi fondato da George Habâsh. Convinto
della priorità di formare una struttura militare, oltre che politica,
dall’autunno del 1957 crea nella striscia di Gaza con al-Wazîr (nome di
battaglia Abû Jihâd) uomo preparato militarmente nelle file della Fratellanza
musulmana, il primo gruppo del movimento dei fidâ’iyyîn, da cui nascerà
il Movimento di liberazione della Palestina, al-Fatâh. Lo scopo è chiaro e
privo di qualunque implicazione ideologica: liberare tutta la Palestina
attraverso la lotta armata e fondarci uno Stato arabo indipendente che
comprenda la Cisgiordania (allora integrata alla Giordania), la striscia di
Gaza e il territorio di quello che è «lo strumento dell’imperialismo, corpo
estraneo trapiantato all’interno del mondo arabo, che bisogna estirpare»,
cioè di Israele. Unica parola d’ordine è tahrîr, liberazione, il che significa
fine di Israele.

Consapevole del ruolo che possono avere le organizzazioni studentesche,
‘Arafât fonda nel 1959 l’Unione generale degli studenti palestinesi che,
integrata all’Organizzazione internazionale degli studenti di derivazione
sovietica, opererà nei Paesi arabi e in Europa. Per far conoscere al-Fatâh e il
suo programma (creare nei Paesi arabi vicini gruppi di fidâ’iyyîn indipendenti
che compiano incursioni in Israele e ovunque nel mondo si trovino
istituzioni ebraiche e interessi sionisti) ‘Arafât utilizza prima «Studenti di
Palestina», un giornale pubblicato al Cairo dall’associazione, poi il
Filastînunâ - Nidâ’ al-Hayât, («Nostra Palestina-Appello alla vita») che esce
a Beirut. Il tema ricorrente è la liberazione della Palestina per giungere
all’unità araba; i contenuti rivelano un carattere nazionalista privo di
riferimenti all’Islàm. Nel Filastînunâ si citano la Bibbia e il Talmud per
dimostrare il razzismo ebraico e compaiono brani dei Protocolli dei savi di
Sion.

Oltre ai legami con gli algerini che, conquistata l’indipendenza nel 1962,
permettono l’apertura nella capitale dell’Ufficio della Palestina, primo ufficio
di al-Fatâh, dando inizio a una collaborazione anche militare,
l’organizzazione palestinese ne stringe altri con chiunque ne condivida
obiettivi, dalla Corea del Nord al Vietnam, da Cuba allo Yemen del sud. Ad
‘Arafât e ad Abû Jihâd, che ad Algeri incontra Che Guevara, non interessa
l’ideologia e la provenienza politica dei potenziali sostenitori. Qualsiasi aiuto,
da qualunque parte provenga va bene purché non sia prevista una
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contropartita. In questa spregiudicatezza ‘Arafât è degno erede del Gran
Mufti che non aveva esitato negli anni trenta e quaranta a cercare l’appoggio
dell’Asse, schierate contro i comuni nemici: ebrei, inglesi e francesi. Per lui,
religioso ma non legato come il Mufti a una precisa ideologia o concezione
statuale (al-Husaynî aveva invece in mente un grande Stato panarabo a
struttura califfale e quindi basato sulla legge coranica), l’operazione è ancor
più facile.

Il comitato centrale di al-Fatâh nel 1963 adotta con voto unanime una
risoluzione in base alla quale l’organizzazione è vietata a qualunque
rappresentante o membro di partiti politici, dai quali gli aderenti devono
allontanarsi recidendo ogni legame. L’obiettivo è quello di garantire lo spirito
rivoluzionario e di indipendenza di al-Fatâh.

Il summit dei capi di Stato arabi, riuniti al Cairo da Nasser tra il 13 e il
17 gennaio 1964, decide di sostenere l’«entità palestinese» sia sul piano
militare sia su quello politico creando l’Organizzazione per la Liberazione
della Palestina e l’Esercito di Liberazione della Palestina. Le risoluzioni
stabiliscono però che gli organi militari e politici dei rifugiati dovranno
rimanere sotto la tutela dei Paesi ospiti. ‘Arafât, geloso custode della
autonomia palestinese, rifiuta di accettare l’idea che al-Fatâh perda la propria
libertà di movimento.

 ‘Abd al-Nâser vuole che a guidare l’OLP sia Ahmad Shuqayrî le cui
simpatie per il Ra’îs e la cui dipendenza dall’Egitto sono note a tutti, mentre
siriani e sauditi preferirebbero il Mufti. Tra il 28 maggio e il 2 giugno
Shuqayrî riunisce a Gerusalemme il congresso fondatore dell’OLP - il
Consiglio nazionale palestinese che fungerà da parlamento - la cui carta,
oltre a evocare i diritti dei palestinesi, fa appello alla distruzione dell’entità
sionista, rifiuta la partizione e invoca la liberazione della Palestina.

Nonostante le diffidenze nei confronti di Shuqayrî - strumento di Nâser
e in quanto tale visto con sospetto anche da re Husayn che teme gli si voglia
sottrarre la Cisgiordania - al-Fatâh gli offre la sua cooperazione, proponendo
questa soluzione: l’OLP agirà allo scoperto mentre i fidâ’iyyîn opereranno
nella clandestinità. In cambio alcuni membri di al-Fatâh entreranno
nell’organizzazione di Shuqayrî che però rifiuta l’offerta, sembra dietro
pressioni egiziane. ‘Arafât vuole accelerare i tempi della lotta armata contro
il nemico sionista e non ha fiducia in Shuqayrî e nei suoi sponsor.

Sospetti verso l’OLP e il suo capo, che lui stesso aveva nominato
rappresentante della Palestina alla Lega Araba, nutre anche il Mufti il quale
tra il 27 dicembre 1964 e il 2 gennaio 1965 presiede a Mogadiscio la IV
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Conferenza islamica, dove è adottata una risoluzione di sostegno alla causa
palestinese. Il Mufti che, come ‘Arafât, desidera difendere l’indipendenza
dei palestinesi, non è disposto ad accettare alcuna tutela. Shuqayrî, da parte
sua, volendo dar vita al nuovo organismo, inizia a sottrarsi all’influenza di
al-Husaynî sempre più ignorato dalla Lega Araba che si rende conto di non
poter gestire come vuole. Il Mufti - che ritiene il Supremo Comitato Arabo
il solo rappresentante del popolo palestinese - è certo più rigido come
interlocutore di Shuqayrî, pertanto molti Paesi arabi rifiutano di cooperare
con lui e con i suoi rappresentanti.

Dopo l’Algeria, nel 1964 anche la Siria permette l’apertura di un ufficio
di al-Fatâh, non senza condizioni: per preservare il Paese dalle rappresaglie
israeliane i dirigenti ba‘thisti di Damasco siriano pretendono infatti che le
azioni di guerriglia siano condotte partendo dal territorio del Libano e della
Giordania. Il 1° gennaio 1965 viene compiuto il primo attacco all’interno
dei territori occupati, cioè di Israele, rivendicato da al-’Âsifa, un’organizzazione
sconosciuta dietro la quale c’è al-Fatâh. L’operazione, di per sé fallimentare,
è comunque accolta con gioia dai palestinesi che battezzano il 1° gennaio il
giorno di al-Intilâqa, ovvero l’esplosione, l’inizio della guerra di liberazione;
in seguito sarà festeggiato da al-Fatâh, dall’OLP e da tutto il Movimento
nazionale palestinese. Nei giorni successivi altri attentati hanno luogo e di
fronte al nuovo corso ‘Arafât e il suo movimento non sanno bene se cercare
appoggio presso l’Egitto, il cui Ra’îs cerca di evitare la guerra auspicata da
‘Arafât e rifiuta di compiere azioni contro Israele, o presso la Siria che i
fidâ’iyyîn sentono più vicina a loro, soprattutto dopo che i radicali del Ba‘th
prendono il potere il 3 febbraio 1966.

 I dubbi e i timori di Nâser sembrano trovare conferma nel giugno 1967,
quando nel corso della Guerra dei sei giorni Israele sconfigge la coalizione
araba, al cui fianco combattono alcuni commando di fidâ’iyyîn. ‘Arafât deve
prendere atto non solo dell’impreparazione militare degli arabi, ma anche e
soprattutto del fallimento della sua strategia, quella, appunto, di trascinare
gli eserciti fratelli in una guerra per liberare la Palestina. Israele ha vinto,
impadronendosi di grandi territori, e l’unica speranza da adesso in poi è
che il milione di palestinesi che vivono il dramma dell’occupazione si
rivoltino.

Negli anni successivi ‘Arafât sostiene la necessità di continuare le
operazioni dei fidâ’iyyîn che non solo, pensa, salveranno il movimento dalla
paralisi in cui è venuto a trovarsi dopo la sconfitta, ma daranno maggiore
visibilità alla questione palestinese. Cerca di internazionalizzare la causa
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riproponendo su scala allargata, oltre i limiti del mondo arabo islamico,
una strategia adottata trenta anni prima dal Mufti che con varie iniziative
aveva fatto conoscere il dramma del suo popolo nel mondo islamico,
cercandone l’appoggio, dal Marocco all’India. Per far ciò è necessario il
sostegno materiale, oltre che politico, dei Paesi arabi, senza tuttavia rinunciare
ai propri principi.

Nell’estate del 1967 Abû Ammâr raggiunge i territori occupati per
organizzare cellule di combattenti e a Nablus riesce all’ultimo momento a
sottrarsi agli israeliani che hanno scoperto il suo nascondiglio: lo salva,
come accadrà spesso in futuro, il suo proverbiale sesto senso. È la prima di
una serie di fughe, aspetto anche questo che lo accomuna al Mufti.

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu il 22 novembre 1967 adotta
all’unanimità la risoluzione 242 che, per ricomporre in modo pacifico il
conflitto tra Israele e i Paesi arabi, propone la seguente formula: pace in
cambio dei territori conquistati con l’ultima guerra arabo-israeliana. Per
Nâser e re Husayn di Giordania si tratta di una soluzione onorevole; per
tutti i palestinesi, da ‘Arafât al Mufti, a Shuqayrî, costituisce la fine di tutte
le speranze del diritto alla nazionalità e quindi da rifiutare dato che è l’ultimo
tentativo dei Paesi fratelli di integrare i rifugiati. Nella IV Conferenza araba
tenuta a Khartoum dal 29 agosto al 1° settembre - diversamente dai
precedenti vertici che avevano adottato risoluzioni in cui si rivendicava la
liberazione della Palestina dall’imperialismo sionista - si parla di liberare i
soli territori occupati e cioè Gaza, Cisgiordania, Sinai e Golan. L’obiettivo,
da conseguire con azioni sul piano politico e diplomatico, è assicurare il
ritiro israeliano dalle aree conquistate dopo il 5 giugno.

Un anno dopo la Guerra dei sei giorni finisce la leadership di Shuqayrî
all’interno dell’OLP e nel luglio del 1968 i fidâ’iyyîn partecipano in massa
(68 su 100) alla quarta sessione del Cnp, riunita al Cairo, che assume una
posizione rigida, contraria a ogni rappacificazione: la lotta armata è l’unico
strumento per liberare la Palestina e l’azione dei fidâ’iyyîn rappresenta il
«nucleo della lotta di liberazione». Gli emendamenti in tal senso alla Carta
nazionale palestinese sono voluti da ‘Arafât e dai suoi che pensano per la
Palestina liberata a uno Stato «democratico» e multiconfessionale. Questo
è l’obiettivo per cui adesso vuole battersi Abû Ammâr la cui popolarità è in
aumento. Unico candidato al ruolo di presidente del Comitato esecutivo
dell’OLP, è eletto nel corso del quinto Cnp (1-4 febbraio 1969).

Guidata da ‘Arafât, che inizia ad accumulare funzioni di comando, l’OLP,
organo politico rappresentativo e organo militare dei palestinesi, comincia
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a imporsi tra i Paesi arabi, primo fra tutti l’Arabia Saudita. Accolto in modo
trionfale dal quinto vertice arabo (Rabat, 21-23 dicembre 1969), ‘Arafât,
adesso ha anche il diritto di voto come i capi di Stato i quali gli fanno
grandi promesse che però solo gli algerini manterranno. Con grande
disinvoltura incontra intanto gli antimperialisti di tutto il mondo, cubani,
cinesi, vietnamiti, non trascurando i rapporti con l’URSS che comunque
sostiene la risoluzione 242, disprezza i fidâ’iyyîn definendoli «avventurieri»,
rifiuta qualsiasi prospettiva di distruzione dell’entità sionista in Palestina e
solo nel febbraio 1970 accoglierà ‘Arafât molto discretamente. Non a caso
un mese dopo i partiti comunisti iracheno, giordano e libanese avallano la
nascita di un’organizzazione comunista di fidâ’iyyîn, al-Ansâr (i partigiani),
nel cui comunicato ufficiale non si fa riferimento alla liberazione della
Palestina, ma solo al ritiro dai territori conquistati da Israele nel 1967. Al-
Ansâr chiede di entrare nell’OLP, la cosa potrebbe migliorare i rapporti con
Mosca, ma i radicali si oppongono e qualche anno dopo il gruppo scompare.

Dopo la sconfitta del 1967 gli attacchi di al-Fatâh a Israele partono da
Stati limitrofi, quali il Libano, la Giordania e la Siria, dove si trovano il
quartier generale di ‘Arafât e campi di addestramento dei fidâ’iyyîn. In tutti
e tre i Paesi la presenza di questi determinerà una serie di situazioni
drammatiche, che confermeranno ancora una volta al di là delle promesse
e delle dichiarazioni di principio dei fratelli arabi, un’amara verità: la
solitudine dei palestinesi, che verranno di volta in volta massacrati dai
giordani, dai libanesi e dai siriani.

Dagli anni settanta in poi l’OLP - che aveva quale suo obiettivo
fondamentale la cancellazione dello Stato di Israele per fondare una Palestina
interamente araba, corrispondente a tutto il territorio del mandato
britannico - guidata dal padre-padrone ‘Arafât, la cui leadership è stata spesso
contestata ma mai messa seriamente in discussione, ha portato avanti una
doppia strategia che affiancava alla lotta armata quella di una continua,
difficile e sterile serie di trattative.

Riportiamo qui di seguito, in sintesi, prima i fatti più importanti sul
piano militare, quindi le tappe della via politico-diplomatica perseguita da
‘Arafât.

In Libano, dopo molti scontri tra fidâ’iyyîn ed esercito libanese, il 21
ottobre 1969 si arriva a un accordo, che regolarizza la presenza armata di
palestinesi nel Paese, mentre in Giordania s’intensificano gli scontri con
l’esercito di re Husayn, che, non tollerando più la presenza di uno Stato
(palestinese) nello Stato (giordano), il 17 settembre 1970, con il pretesto
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dei dirottamenti compiuti dal Fronte Popolare per la Liberazione della
Palestina, fa attaccare i campi profughi. Con la mediazione di Nâser si
arriva poi a una tregua, ma il Settembre nero è un duro colpo per ‘Arafât e
i suoi che contano migliaia di morti e feriti. Dopo il massacro giordano,
tanto più doloroso perché perpetrato dai fratelli giordani i quali sono in
maggioranza d’origine palestinese, per ‘Arafât si pone la questione di
ricostruire la resistenza che si riorganizza in Libano, dove al-Fatâh ha 3.000
combattenti. Anche qui negli anni a venire i palestinesi saranno massacrati
dai fratelli libanesi; prima durante la guerra civile del 1975; quindi nel
1976, anno in cui si verifica il 22 giugno il massacro di Tell ez-Za‘tar. Nel
1978, quando Israele invade il Sud del Libano, centinaia sono i morti
palestinesi, oltre che libanesi; nel 1981 e nel 1982 il massacro continua ad
opera degli israeliani e dei loro alleati falangisti (cristiani-maroniti) che si
scatenano in una caccia all’uomo di inaudita ferocia (Sabra e Chatila, 16
settembre 1982). Apriamo una breve parentesi per ricordare che allora gli
israeliani saccheggiarono il Centro di ricerche palestinesi asportando o
distruggendo 25.000 volumi e manoscritti, al chiaro scopo di eliminare
non solo l’OLP ma qualsiasi segno dell’identità e della storia del popolo
palestinese. Nel novembre dell’anno successivo ‘Arafât e i suoi sono costretti
subire a Tripoli l’assedio congiunto dei siriani e dei dissidenti del filosiriano
Abû Mûsà; nella primavera del 1985 sono gli sciiti del movimento Amal,
sostenuti dai siriani, a scatenare la «guerra dei campi» attaccando Sabra,
Chatila e Burj al-Barajneh. Gli scontri, con centinaia di morti tra i civili
palestinesi, finiranno solo all’inizio del 1988. A questi massacri, perpetrati
dagli arabi, vanno aggiunti gli attacchi degli israeliani che, Guerra del Kippur
a parte, compiono dal 1973 in poi centinaia d’incursioni, terrestri e aeree,
in Libano per eliminare esponenti dell’OLP e combattenti palestinesi i quali
dal luglio del 1981 sono in grado, nella parte meridionale del Paese, non
solo di reggere il confronto militare con il nemico e i suoi collaborazionisti
cristiani, ma anche di infliggergli perdite significative. Con l’operazione
«Pace in Galilea», con cui Sharon, all’inizio di giugno del 1982 si propone
la distruzione totale dell’OLP, Israele bombarda a tappeto i quartieri
palestinesi di Beirut e tutto il Libano meridionale, dal quale si ritirerà nel
giugno del 1985, mantenendo tuttavia una fascia di sicurezza tenuta sotto
controllo assieme all’Esercito del Libano del sud dal generale Lahad.

Contemporaneamente a questi eventi militari ‘Arafât e l’OLP,
riconosciuta quale «legittimo rappresentante del popolo palestinese» prima
dal vertice arabo di Algeri (26-28 novembre dal 1973), quindi dall’ONU il
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14 ottobre 1974, perseguono sul piano internazionale la propria
legittimazione. Il 13 novembre 1974 ‘Arafât s’impone all’attenzione del
mondo parlando alla tribuna delle Nazioni Unite, che il 10 novembre 1975
condanneranno il sionismo come forma di razzismo: «Vengo qui con un
ramoscello d’olivo - dice davanti al consesso internazionale - e una pistola.
Non lasciate che sia il ramoscello a cadermi di mano».

Dopo che tra il 12 e il 20 marzo 1977, al XIII Consiglio nazionale
tenuto dall’OLP al Cairo, viene accettata definitivamente l’idea
dell’edificazione di uno Stato indipendente su una parte soltanto della
Palestina storica, l’anno successivo ‘Arafât e la sua organizzazione subiscono
un duro colpo dagli accordi di Camp David (17 settembre 1978). Questi,
patrocinati dagli USA, prevedono il ritiro israeliano dal Sinai disimpegnando
gli israeliani dal fronte sud, e l’inizio di negoziati (che non avranno mai
luogo) tra giordani, egiziani, israeliani e palestinesi. Israele nel frattempo
continua a tappe forzate la sua politica di colonizzazione in tutti i territori
occupati nel 1967, contro ogni legittimità internazionale, e nel luglio del
1980 proclama Gerusalemme, «intera e unificata», sua capitale.

La rivoluzione islamica del 1979 accende intanto le speranze dei
palestinesi che trovano nell’Iran un altro alleato; ‘Arafât corre a Teheran ad
abbracciare l’Imâm Khomeyni e le autorità del nuovo Stato, molti cui
esponenti si sono addestrati nei campi dei fidâ’iyyîn, mentre lo Shâh sosteneva
apertamente Israele. Vedendo qualche tempo dopo nel conflitto Iran-Iraq
un evento deleterio anche per la lotta dei palestinesi, ‘Arafât cercherà, invano,
di mediare tra Khomeyni e Saddâm Husayn, al fianco del quale si schiererà
in occasione della guerra successiva all’invasione del Kuwait.

Il 9 settembre 1982, al summit arabo di Fez la risoluzione finale adottata
lancia un appello per la creazione di uno Stato indipendente, ribadisce che
l’OLP è il legittimo rappresentante dei palestinesi e invoca la pace nella
regione. Undici giorni dopo re Husayn propone la creazione di una
«Confederazione giordano-palestinese». Il 31 luglio 1988, preoccupato dal
possibile estendersi dell’intifâda ai suoi territori, annuncerà tuttavia la
decisione di rompere i rapporti legali e amministrativi tra le due rive del
Giordano, facendo così svanire la possibilità di una trattativa congiunta
giordano-palestinese in vista di una confederazione. L’OLP rimarrà così
l’unico interlocutore in campo.

 Tra il 14 e il 18 febbraio 1983 il Consiglio nazionale ad Algeri,
riconfermato ‘Arafât presidente, vota un documento su un possibile Stato
palestinese in Cisgiordania e a Gaza lanciando un appello alla trattativa a
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qualsiasi forza israeliana disposta a riconoscere i diritti degli arabi.
Di là dalle speranze e dalle solenni dichiarazioni di ‘Arafât che, con grande

perizia, riesce a mantenere la leadership nell’organizzazione mostrando note
abilità diplomatiche (pensiamo, ad esempio, al Consiglio politico nazionale
tenuto ad Algeri tra il 20 e il 26 aprile 1987, quando le varie forze, eccezion
fatta per la minoritaria fazione filosiriana, si riunificano, riconfermando
così la fiducia nella leadership), i palestinesi, a più di 20 anni dalla nascita
dell’OLP, sono costretti a prendere atto che niente per loro è effettivamente
cambiato. La povertà, la disperazione, l’orgoglio di un popolo continuamente
offeso e ferito sia da Israele sia dai Paesi ospitanti la sua diaspora, determina
lo scoppio, a partire dal 7 dicembre 1987, di quella grande insurrezione
popolare in Cisgiordania e nella striscia di Gaza conosciuta come intifâda.
Iniziata spontaneamente coglie di sorpresa la direzione palestinese che
impiegherà dei mesi per riprendere il controllo degli avvenimenti. ‘Arafât e
l’OLP sono quindi costretti a sostenere la rivolta, la più vasta dopo quella
degli anni 1936-1939, per non perdere la faccia davanti al loro popolo.

Con l’intifâda emergono nuovi soggetti politici: il Movimento di
resistenza islamico (Harâkat al-Muqâwamat al-Islâmiyya) Hamâs, creato
nel 1987 dallo sceicco Ahmad Yâsîn e da Muhammad Tâhâ, e il Jihâd
islamico. La prima, organizzazione religiosa a carattere politico-militare,
non ha mai fatto mistero della sua volontà di distruggere Israele e creare
uno Stato islamico palestinese. Nata come associazione di mutuo soccorso
dopo l’occupazione israeliana del 1967, ha sempre osteggiato la politica di
‘Arafât e per questo è stata inizialmente tollerata dal governo militare
israeliano che a Gaza e in Cisgiordania aveva individuato nei movimenti
legati alla Fratellanza musulmana uno strumento per indebolire l’OLP e le
formazioni radicali palestinesi. Successivamente, con i fondi provenienti
da alcuni Paesi arabi e islamici, Hamâs cresce anche grazie alle sue strutture
assistenziali e culturali, e assume una posizione ostile al processo di
pacificazione promosso dall’OLP a partire dalla metà degli anni ottanta.
Dal 1996, a seguito della «linea dura» assunta via via dai premier israeliani
Netanyahu, Barak e Sharon, Hamâs vede aumentare i consensi nei territori
occupati. Pur non aderendo al Comando nazionale unificato dell’Intifâda
collabora con questo e nel 1989 è messa fuori legge dal governo israeliano.
Nonostante alcuni suoi importanti leader, a cominciare da Yâsîn, siano
stati di recente eliminati dagli israeliani, Hamâs resta per Israele uno dei
più determinati nemici. Il Jihâd, fondato da Fathî Shikaki (ucciso dagli
israeliani nel 1995) in seguito alla rivoluzione islamica iraniana, lotta per
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gli stessi obiettivi di Hamâs, ma se ne distingue per il fatto di dedicare le sue
risorse solo alla lotta armata, senza impegnarsi sul piano delle istituzioni
sociali.

Con queste due forze che si ispirano per molti aspetti agli ideali e ai progetti
perseguiti dal Gran Mufti, ‘Arafât ha dovuto assumere un atteggiamento di
volta in volta diversificato ma sempre finalizzato a evitare lo scontro
interpalestinese che costituirebbe per il suo popolo non solo un ulteriore fattore
di debolezza ma forse un vero e proprio suicidio.

Nonostante dal 1988 si sia trovato anche per questo costretto a cavalcare
l’intifâda, per evitare una possibile guerra civile, ‘Arafât non si è voluto
precludere la possibilità di continuare gli sforzi sulla via della diplomazia e
della ricerca di un riconoscimento da parte del nemico di sempre.

Nel settembre 1993, dopo trattative segrete tra OLP e Israele mediate
dalla Norvegia, ‘Arafât riesce a ottenere una storica intesa con il premier
israeliano Yitzak Rabin a Washington. Mentre l’OLP riconosce «il diritto di
Israele a vivere in pace e sicurezza» il governo israeliano riconosce
nell’interlocutore il legittimo rappresentante del popolo palestinese,
impegnandosi a negoziare con esso la pace in Medio Oriente. Il 13 settembre
a Washington, con una cerimonia ufficiale presieduta da Clinton, ‘Arafât e
Rabin firmano una «dichiarazione di principi». Non si tratta di un accordo di
pace ma solo di un quadro generale al cui interno collocare ulteriori negoziati;
è approvato il 23 settembre dalla Knesset e l’11 ottobre dal Cnp. Un mese
dopo a Taba, in Egitto, iniziano i negoziati ed entra in vigore la dichiarazione
dei principi che prevede queste scadenze: - 13 dicembre 1993 firma del ritiro
israeliano da Gaza e Gerico; - 13 luglio 1994 elezioni del Consiglio legislativo
palestinese; - 13 dicembre 1995 data limite per l’inizio di trattative sullo statuto
definitivo dei territori occupati; - dicembre 1995 ritiro dell’esercito israeliano
da Hebron. Successivamente alla firma, il 4 maggio (con cinque mesi di ritardo
sul calendario previsto) al Cairo, degli accordi «Gaza e Gerico prima di tutto»,
meglio noti come «accordi di Oslo» e rifiutati da Hamâs e Jihâd islamico, il 1°
luglio ‘Arafât, dopo 27 anni di esilio, torna a Gaza e assume la guida
dell’Autorità nazionale palestinese. L’accordo gli garantisce, insieme a Peres e
a Rabin (che sarà vittima di un attentato da parte di un estremista israeliano il
27 ottobre 1995), il Nobel per la pace, il 14 ottobre 1994. Dopo la firma il 28
settembre 1995 degli accordi «Oslo II» che prevedono l’estensione
dell’autonomia palestinese in Cisgiordania, il 20 gennaio successivo, con l’87,1
per cento dei voti, è eletto presidente dell’Anp, mentre la sua organizzazione
conquista i due terzi degli 80 seggi del Consiglio legislativo.
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L’entusiasmo per i risultati conseguiti ha però breve durata. Il 29 maggio
1996 Peres e i laburisti perdono, per poche migliaia di voti, le elezioni da
cui esce vincitrice la coalizione di destra guidata da Benyamin Nétanyahu.
Il programma di quest’ultimo non fa alcun riferimento al processo di pace
e prevede, fra l’altro, la chiusura dell’Orient House di Gerusalemme est
considerata una sorta di sede di rappresentanza dell’Anp. Il nuovo ministro
delle Finanze, Dan Meridon, il 19 luglio dichiara che «la politica di
colonizzazione di massa del Likud non sarà diversa da quella dei laburisti
[...] è chiaro che siamo determinati a non tornare alle frontiere del ’67». Il
25 febbraio 1997, in violazione degli accordi di Oslo, Israele annuncia la
costruzione di insediamenti sulle colline di Har Homa, nella zona araba di
Gerusalemme. Gli Stati Uniti pongono il veto a una risoluzione dell’ONU
che invita Israele a rinunciare alla costruzione di queste nuove colonie. Il
boicottaggio da parte israeliana costringe ‘Arafât a interrompere i negoziati.

Dopo il fallimento degli accordi di pace di Wye Plantation con
Netanyahu sul ritiro graduale di Israele dalla Cisgiordania (23 ottobre 1998),
il 4 maggio 1999, quando scade il periodo di autonomia palestinese previsto
dalla dichiarazione di principi del 1993, dietro pressione statunitense, il
vertice dell’OLP accetta di posticipare di un anno la scadenza dei termini
per la negoziazione dello statuto finale della Cisgiordania e di Gaza, e di
rinviare quindi la proclamazione dello Stato palestinese indipendente.

Successivamente alle elezioni israeliane del 17 maggio, vinte dai laburisti,
«Arafât e il nuovo premier, Ehoud Barak, firmano il 4 settembre gli accordi
di Sharm esh-Sheykh con cui viene ridefinito il calendario dei ritiri e del
ridispiegamento israeliano, l’apertura di due collegamenti tra Cisgiordania
e Gaza, l’ulteriore liberazione di prigionieri e l’accordo definitivo su tutte le
questioni rimaste in sospeso.

A Camp David, l’11 luglio del 2000, si apre la conferenza per lo statuto
finale di Cisgiordania e Gaza. Il vertice però si conclude senza alcun accordo e
senza dichiarazioni congiunte; alcune fonti imputano il fallimento alla questione
di Gerusalemme e dei Luoghi santi, ma i mediatori palestinesi riferiscono che
non c’era accordo su quasi nessun punto in discussione.

 Nel settembre del 2000, con l’inizio, della seconda intifâda (scatenata dalla
provocatoria visita di Ariel Sharon all’Haram ash-Sharîf) la leadership di ‘Arafât
viene ormai apertamente messa in discussione sia da Israele e dagli Stati Uniti,
che lo accusano di incoraggiare il terrorismo, sia dai settori palestinesi più radicali,
che lo considerano troppo morbido con lo Stato ebraico e denunciano la
corruzione della sua gestione politica chiedendo una riforma dell’Anp.
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Il nuovo governo Sharon, vincitore delle elezioni del 6 febbraio 2001,
intensifica la politica di chiusura e isolamento delle zone controllate dall’Anp.
Numerose strade vengono bloccate dall’esercito israeliano che pratica dei
fossati per impedirne l’utilizzo da parte dei palestinesi. Nel giro di pochi
mesi, continuando questa vocazione all’apartheid, daranno il via alla
costruzione di un muro.

Con un’azione senza precedenti dalla nascita dell’Anp, tra il 16 e il 17
aprile l’esercito israeliano invade le zone a controllo arabo nella striscia di
Gaza. Vengono colpiti posti di polizia palestinese e basi di Forza 17, occupata
la zona di Beit Hanoun e il territorio della striscia di Gaza viene diviso in
tre settori con barriere dell’esercito israeliano. L’invasione provoca la reazione
americana e il segretario di Stato Powell la giudica «eccessiva e
sproporzionata»; la sera del 17 gli israeliani si ritirano dalle zone occupate.

Dal dicembre del 2001 ‘Arafât viene tenuto confinato nel suo quartier
generale di Ramallah (la Muqâta‘a) che fino a maggio 2002 viene assediato
dai carri armati israeliani per rappresaglia contro i crescenti attentati che
Israele gli rimprovera di non fermare.

Su pressione degli Stati Uniti, ideatori della «road map» per la pace in
Medio Oriente, nel marzo 2003, ‘Arafât nomina Primo ministro palestinese
Abû Mazen, ritenuto un interlocutore più credibile per i negoziati. Tra
‘Arafât e il premier da lui stesso designato si creano però subito dei contrasti
circa la linea da tenere, interpretati dagli osservatori come la dimostrazione
che il vecchio Ra’îs non ha nessuna intenzione di vedere scavalcata la sua
leadership. Il 6 settembre dello stesso anno Abû Mazen si dimette e ‘Arafât
lo sostituisce subito con Abû Ala, presidente del parlamento palestinese e
architetto degli accordi di Oslo sull’autonomia della Palestina. Pochi giorni
dopo il Governo israeliano decide di espellere il presidente dell’Autorità
nazionale palestinese dai Territori, provocando grandi manifestazioni di
protesta da parte dei suoi sostenitori. ‘Arafât in risposta al provvedimento
afferma: «Nessuno mi caccerà». Poi il rapido declino nella casa prigione di
Ramallah, prima dell’ultimo, disperato viaggio a Parigi.

Molti anni prima, quando era lontano dalla Palestina, incontrando in
Tunisia Abû Lughud e Edward Sa‘îd, due intellettuali palestino-americani,
parlando del Gran Mufti aveva detto: «Non vorrei finire la mia vita come
Hajj Amin. Era un uomo rispettabile, ma è morto da rifugiato. Quando
arriverà la mia ora, spero ardentemente di lasciare al mio popolo un
passaporto, uno Stato su una parte della nostra terra e un’identità
riconosciuta [...] Hajj Amin era un uomo forte, ha combattuto i suoi nemici
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con mano ferma. Io invece preferisco incoraggiare tutte le correnti che
compongono il mosaico del nostro popolo, perché possano coabitare sotto
il tetto dell’OLP e la nostra lotta prosegua». ‘Arafât è morto lontano dalla
patria dove ha vissuto gli ultimi giorni da assediato in casa sua, nel «soggiorno
obbligato» di Ramallah, e privo di quell’autorità che forse Israele non ha
mai veramente pensato di riconoscergli.

‘Arafât non ha nominato ufficialmente un vice e la normativa del
Consiglio legislativo palestinese prevede un iter preciso che, pur concedendo
al Presidente del consiglio i poteri lo fa solo per sessanta giorni al termine
dei quali devono svolgersi delle elezioni.

La successione, come dimostrano i recenti fatti, sarà probabilmente non
facile. Accetteranno i palestinesi il «moderato» Abû Mâzen che, come Abû
‘Alâ, non ha molto credito presso il proprio popolo e gode del gradimento
statunitense e israeliano?

Dotato forse di un carisma che gli permetterebbe di raccogliere l’eredità,
più che altro simbolica, di ‘Arafât, è un membro del Consiglio legislativo e
segretario generale di al-Fatâh in Cisgiordania: il leader dei Tanzîm, Marwân
Barghûtî, ospite chissà per quanto tempo delle carceri israeliane, per la
tranquillità dei «moderati». Non esclusa l’eventualità che l’Anp diventi l’alter
ego del governo israeliano nei Territori occupati, ad occupare il campo della
resistenza rimarrà probabilmente Hamâs, cui, nonostante la continua
eliminazione dei suoi vertici (o forse proprio per questo), guardano molti
palestinesi; del resto sembra l’unica organizzazione a preoccuparsi di dare
scuole, assistenza e servizi concreti alla povera gente.

Leader sanguigno (con la grinta del leone, in mezzo alle macerie del suo
quartier generale, giurava «Vedrò lo Stato palestinese!») che nella sua esistenza
ha alternato sventure e successi, scampando a rivolte intestine, complotti e
attentati, il fortunato ‘Arafât ha visto spesso in faccia la morte che, a differenza
della malattia, lo ha tuttavia sempre risparmiato: durante il settembre nero
del 1970 in Giordania, durante l’invasione israeliana del Libano nel 1982,
quando nel 1985 il nemico sferrò contro la sua base di Tunisi un raid aereo.
Agli occhi del suo popolo che spesso in passato lo ha adorato, anche perché
lo ha visto scampare alle situazioni più drammatiche, quando tutti lo
dicevano finito («Abû Ammâr non è morto!» gridava la folla ai funerali), ha
avuto un unico sogno: la creazione di uno Stato palestinese. Per questo
sogno, come gli aveva raccomandato il Mufti, ha rifiutato di integrare se
stesso e il suo popolo nel mondo arabo, nonostante la lingua comune e la
retorica del panarabismo. I palestinesi sono sempre stati stranieri, in Egitto,
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in Tunisia, in Kuwait e tali si sono sentiti. Anche per questo per decenni il
suo popolo lo ha amato, nonostante ne condannasse i cedimenti e ritenesse
un fallimento la gestione, spesso corrotta, dell’Autorità autonoma palestinese.
Ha impersonato la speranza del riscatto, facendo rinascere, pur tra tante
sconfitte e umiliazioni, l’orgoglio e l’identità di un popolo.

Nonostante la svolta moderata da lui promossa nell’ultimo ventennio
dello scorso secolo – svolta che lo ha portato ad accettare le risoluzioni delle
Nazioni Unite sulla Palestina, a riconoscere lo Stato ebraico, a rinunciare
all’arma del terrorismo ...– nonostante il progetto di un proprio Stato che
avesse sede nei Territori occupati, Abû Ammâr è stato l’ultimo esponente
della «vecchia guardia» dell’OLP, di quella mentalità combattiva propria di
uomini, come Abû Jihâd e Abû ‘Iyâd, che avevano dato la vita per garantire
ai palestinesi una terra, la loro terra, in cui vivere in pace. Pure nelle incertezze
e nelle troppe (o troppo poche, obietterà qualcuno ...) concessioni a Israele,
Abû Ammâr rimane un simbolo, il capo della comunità palestinese.
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