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 Consentitemi di cominciare questo mio intervento ricordando cose che la pubblicistica 

occidentale ha totalmente dimenticato e che addirittura si cerca di rimuovere dalle coscienze dei 

cittadini dei paesi europei e americani: l’effettiva condizione della Palestina alla fine del mandato 

britannico, prima cioè che nel paese affluisse la massa ebraica. 

 La Palestina non era affatto una terra senza popolo né i palestinesi un popolo senza terra. 

Nei primi anni del novecento la densità della popolazione quasi del tutto araba era di 28 abitanti per 

Kmq, più della Tunisia e della Corsica, oltre la metà della Grecia, della Spagna e della Sardegna.   

L’ultimo censimento inglese del ’46,  quando già l’immigrazione ebrea, specie dall’est europeo, 

stava raggiungendo il culmine, contava 700.000 ebrei, un milione di musulmani e 160.000 fra drusi 

e cristiani. 

 Nella prima guerra arabo-israeliana del ’48 non si fronteggiarono un pugno di ebrei contro 

Egitto, Siria, Iraq, Trans Giordania, Libano, Marocco messi insieme ma in realtà 50.000 ebrei ben 

armati contro paesi come Siria, Egitto e Iraq appena usciti dalla tutela britannica, pochi uomini e 

peggio armati. Le uniche truppe ben inquadrate e armate erano solo quelle giordane, ma non più di 

6.000 combattenti. Quanto ai volontari palestinesi, forti di numero, erano praticamente disarmati. 

Alla fine della guerra furono espulsi dal territorio del neo costituito Stato di Israele circa 940 mila 

persone, il 41 per cento della popolazione totale della Palestina, il 60 per cento della popolazione 
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non ebrea. Tutte le loro case (75.000 edifici), le terre agricole (4.000 kmq), i loro beni confiscati, né 

fu mai pagato alcun indennizzo. Gli espulsi (i rifugiati, secondo l’ONU) costituirono “un popolo 

senza terra”, alloggiato in campi di tende a Gaza, in Cisgiordania, Siria e Libano. 

 Nel quadro del lungo conflitto arabo-isreliano spiccano due date: nel ’67 l’inizio della guerra 

dei sei giorni, e, nell’ ’84, l’accettazione palestinese della trattativa, del negoziato. 

 La “guerra dei sei giorni” fu considerata gloriosa: Israele estende il suo dominio fino a Gaza 

e su oltre un milione di palestinesi che non sanno più dove fuggire. Ma è proprio la guerra del ’67 a 

rendere inestricabile il nodo della Palestina con la crescita della “Grande Israele”, l’insediamento 

dei coloni nelle terre occupate e con l’aumento della disperazione palestinese che cementerà l’unità 

della nazione e la sua rivolta contro il sopruso. E’ tuttora con quella sciagurata, folle determinazione 

delle colonie che si devono fare i conti. 

 La svolta della Palestina, che riconosce il diritto di Israele a esistere e accetta la trattativa è 

del dicembre dell’’84 . 

 Lasciatemi ricordare la parte importante che ebbe mio padre in quella svolta, in quella 

storica svolta. 

Bettino conosceva Arafat  dai tempi dell’università,  a Parigi, dove Arafat era a capo degli 

studenti palestinesi, e ne sapeva le idee, i desideri, le ambizioni, prima tra tutte quella di fare dei 

palestinesi un popolo, una nazione. 

 Seguì le tragiche vicende dei palestinesi, cacciati dalle loro terre dopo la sciagurata guerra 

del ’67, l’esodo in Giordania, Libano, Tunisia, e quando, nell’83, fu a capo del governo volle 

sfidare l’opinione americana e europea, che considerava l’OLP e il suo capo una banda di terroristi, 

guadagnando Arafat alla causa del negoziato. 

 Craxi voleva un Mediterraneo pacificato, perché vedeva lì il centro degli interessi italiani, e 

capiva che la pace nel Medio Oriente era lo snodo di tutto. Ma giungere a convertire l’OLP alla 

diplomazia non fu impresa facile. Per preparare l’incontro con Arafat, Craxi andò prima in Egitto, 

in Arabia Saudita, in Algeria, in Tunisia, in Giordania. Arafat, per accettare di trattare con Israele, 

doveva rompere l’OLP, la sua organizzazione, isolando le frange estremiste: impresa non facile, 

non avendo niente di concreto in mano. 

 L’incontro di Craxi con Arafat avvenne il 6 dicembre in un rifugio segreto nelle vicinanze di 

Tunisi. Arafat, riluttante, accettò alfine di presentare un suo pacchetto di proposte (in sostanza: pace 

contro territorio) e già a fine febbraio dell’85 Craxi poteva scrivere a Reagan, da lui sempre 

informato, la piena accettazione da parte dell’OLP della risoluzione n.242 dell’ONU per un 

riconoscimento reciproco sulla base del principio della sicurezza per i due Stati (esigenza posta da 

Israele) e dei diritti di tutti i popoli (richiesta dai palestinesi). Da notare che la risoluzione dell’ONU 
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assegnava il 71 per cento del vecchio mandato britannico a Israele e solo il 29 per cento ai 

palestinesi. 

 Bettino seguì poi per tutta la sua vita la causa palestinese, non esitando a tacciare di 

terrorismo Israele, dopo il banditesco bombardamento del quartier generale di Arafat a Tunisi, in 

violazione di ogni principio internazionale, o a sollecitare l’Internazionale Socialista per la 

condanna del governo israeliano di cui pure faceva parte il laburista Shimon Peres. E fu anche più 

critico del piano di pace di Clinton e di Baraq che non del rifiuto  di Arafat di accettarlo, rifiuto che 

è tuttora l’alibi di Israele, e dei suoi alleati, per giustificare le violenze, le distruzioni e le uccisioni 

di questi ultimi anni. 

 Dall’incontro di Tunisi sono passati vent’anni e la situazione è tuttora ferma a quel punto, 

“pace contro territori”. Ma i due protagonisti non ci sono più, Craxi è scomparso quattro anni fa, 

Arafat da poche settimane. 

 Arafat è venuto ai funerali di mio padre e ha mandato una corona e una bandiera. Non lo 

dimentico. I suoi sentimenti di amicizia e di affetto erano sinceri e stanno scolpiti nel mio cuore. 

 Ripudio il giudizio manicheo che oggi si dà di Arafat, tutto bene per il negoziatore, tutto 

male per il patriota e il guerrigliero. I negoziati si fanno in due e a concedere non può essere solo 

una parte. L’offerta di Baraq era in concreto, la striscia di Gaza e una Cisgiordania con tutte le 

colonie israeliane dentro, garantita solo dalla parola di un presidente in scadenza Clinton, e di un 

primo ministro Baraq, alla vigilia delle elezioni e senza molte possibilità di essere rieletto. Quello 

che è certo è che, nelle azioni di Arafat, prima di ogni reazione c’è sempre stata una provocazione. 

 Arafat non lascia uno Stato palestinese, il suo sogno non l’ha raggiunto. Ma lascia un 

popolo, una nazione che ormai nessuno può vincere o piegare. Lascia a tutto il mondo civile un 

problema di umanità, di dignità, di diritti che non può non essere risolto. 

 Ricordo una frase pronunciata da mio padre nel 1988, a Madrid, in una riunione 

dell’Internazionale Socialista: “I palestinesi sono un popolo che aspira a divenire una nazione, ad 

avere una Patria ed uno Stato. I popoli, quando prendono coscienza della proprio identità, rifiutano 

il dominio straniero e ancor più le occupazioni militari che si protraggono per decenni. Presto o 

tardi giunge sempre l’ora della ribellione e contro le ribellioni popolari non servono né l’arresto né 

l’uccisione dei loro capi né la demonizzazione delle èlites politiche e delle organizzazioni militanti 

che interpretano la coscienza diffusa di un diritto e di una causa nazionale, anche quando esse si 

possono essere rese responsabili di tragici, luttuosi episodi”. 

 Torniamo all’oggi, al dopo Arafat, al che fare. Io penso che di fronte a noi ci siano due 

compiti precisi: il primo è quello di tenere gli occhi aperti, aiutare il negoziato, denunciare 

apertamente che frapponesse pretesti ed ostacoli; il secondo compito è quello di rinnovare gli sforzi 
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perché in Occidente salga la coscienza dei crimini che si sono compiuti in terra di Palestina, la 

coscienza del diritto dei palestinesi all’indipendenza e all’autodeterminazione. 

 Occorre pretendere che Israele rispetti le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, 

tutte, non solo ignorando ciò che non le fa comodo e deformando il resto secondo le proprie 

convenienze. 

 E’ necessaria la piena attuazione della risoluzione n.242 (la restituzione di tutti i territori 

occupati nella guerra dei sei giorni) ma anche la risoluzione 194, del dicembre ’48 che al comma 11 

afferma: “La Commissione di conciliazione stabilisce che i rifugiati dovrebbero tornare alle loro 

case e vivere in pace con i loro vicini e di dover far questo nel più breve tempo possibile”. 

 E’ passato più di mezzo secolo, che ha ridicolizzato il breve tempo possibile,  e il numero 

dei profughi, che nel ’48 era di circa 800 mila, è diventato di oltre tre milioni che vivono 

prevalentemente a spese dell’ONU in campi di accoglienza ormai vecchi di decenni. Gente espulsa 

dalle loro case e dalla loro terra, senza un soldo di indennizzo, verso  la quale Israele è ferma nel 

negare il diritto al rientro in patria solo perché danneggerebbero l’equilibrio demografico tra arabi 

ed ebrei. 

 Il problema dei profughi è una vergogna di Israele e costituirà uno dei punti più difficili del 

negoziato, che si è appena aperto. Ed è su questo punto soprattutto che l’opinione mondiale deve  

far sentire la sua voce perché, se una cosa è certa, è che senza una forte pressione internazionale 

Palestina e Israele non riusciranno mai a raggiungere un accordo. C’è lavoro per l’Europa, c’è 

lavoro per gli Stati Uniti, Israele vive oggi, dopo l’Afghanistan e l’Iraq, in condizioni di sicurezza 

mai godute prima. E’ il momento giusto per obbligarla a pagare il suo debito con il popolo 

palestinese. 

La situazione richiede sorveglianza, attenzione. Io non credo affatto che Sharon sia diventato 

un pacifista. In un recente articolo su un giornale italiano, lo scrittore israeliano Amos Oz ha scritto 

che in Israele le colombe sono stanche e i falchi hanno fallito. Io posso al massimo attribuire a 

Sharon la coscienza di questo fallimento. I falchi non hanno più risposte per gli interrogativi più 

semplici: è possibile continuare l’occupazione? Continuare ad aggrapparsi alla Grande Israele 

finchè il popolo ebraico diventerà una minoranza fra il Giordano ei il Mediterraneo? Diventare uno 

Stato con l’apartheid? Abolire la legge e sostituirle con quelle dei rabbini? Continuare a sottrarre 

miliardi di dollari ai poveri di Israele per mantenere le colonie? Penso che sia questo a persuadere 

Sharon al ritiro dalla striscia di Gaza: l’impossibilità economica, politica, militare, morale di 

mantenere l’occupazione di gran parte del territorio palestinese. 

 Penso che proprio per questo è il momento giusto per raddoppiare gli sforzi per reclamare la 

pace nel Medio oriente. Dalle cancellerie europee – dalla Francia, dall’Inghilterra in specie – 
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giungono segnali precisi sulla volontà di chiudere lo scenario palestinese ed è probabile che anche 

gli Stati Uniti si allineino. Ma bisogna stare attenti che non tutto si risolva con l’uscita da Gaza di 

settemila coloni. (De Gaulle ne ha riportati dall’Algeria un milione ed erano coloni di quarta o 

quinta generazione). La Palestina deve essere libera; i palestinesi hanno diritto a uno stato con tutti i 

poteri di un vero Stato. Non è più tempo di concessioni parziali; è tempo di riconoscere che i 

palestinesi sono una nazione. 

 Cari amici,  

noi siamo qui riuniti in una terra già oasi di benessere, di sviluppo, di ricchezza e poi devastata da 

una guerra di cui i libanesi sono gli ultimi a portare responsabilità. 

 Quei giorni bui sembrano ora rinnovarsi con l’eliminazione brutale dell’uomo che di qui a 

poco, in libere elezioni, avrebbe restituito al Libano la sua piena sovranità. Quest’uomo è stato 

assassinato e la responsabilità è generalmente attribuita alla Siria, da cui sono giunte solo deboli 

smentite. La Siria non ha evidentemente intenzione di ritirare dal Libano il contingente militare che 

là mantiene da anni. 

 Io spero che questo efferato delitto non impedisca al Libano di ottenere la sua piena 

sovranità. Ma non possiamo non essere allarmati per l’azione della Siria. La Siria è una pedina 

importante e nel processo di riordino del Medio Oriente. Si auspicava, si sperava nella sua 

collaborazione. Oggi dobbiamo dire che è partita col piede sbagliato. Occorre fare in modo che non 

faccia altri passi falsi. 
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