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Roma, 1 giugno 2018, Nena News – Quando l’amministrazione Trump ha deciso di
trasferire l’Ambasciata USA a Gerusalemme, momento cruciale nella lotta del
popolo palestinese per la libertà, i dirigenti dell’Autorità Palestinese non sono
riusciti in alcun modo a dare una risposta significativa. Non sono nemmeno
riusciti a evitare l’assassinio di civili a Gaza e, anzi, hanno mantenuto le politiche
punitive contro i 2 milioni di palestinesi che vivono nella Striscia, tra cui quella di
trattenere i salari dei dipendenti pubblici.
Dopo 22 anni di attesa dall’ultimo incontro, il Consiglio Nazionale
Palestinese si è recentemente riunito a Ramallah per eleggere il Comitato
Esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) e il suo
presidente. L’incontro di quattro giorni, che si è tenuto tra il 30 aprile e il
3 maggio, è stato una dolorosa dimostrazione di come i leader palestinesi
stiano minando la democrazia.
L’incontro si è concluso con l’annuncio di una nuova leadership
palestinese, basata sul clientelismo e su meschine politiche tra fazioni. Le
cosiddette elezioni hanno dimenticato l’elemento principale di ogni sistema
politico funzionante: la gente, che è stata messa da parte, emarginata, e a cui è
stata tappata la bocca in una terribile dimostrazione della crescente sconnessione
tra governanti e governati. Anche se questo non è un fenomeno nuovo, il livello di
arroganza della leadership è stato stupefacente.
Oltre all’occupazione israeliana del loro territorio, i palestinesi subiscono
l’assenza di una guida legittima, di strutture politiche responsabili e
inclusive e di una governance democratica, efficace e trasparente. Tutto
ciò impedisce ai palestinesi di far fronte ai diversi livelli di oppressione e
repressione che si trovano davanti. Rovesciare questo triste stato di cose è un
obiettivo irraggiungibile, con il sistema politico palestinese attuale. Però è anche
un presupposto indispensabile, se le future generazioni di palestinesi vogliono

avere un futuro migliore.
Se spera di reinventare l’attuale sistema politico, il popolo palestinese e una
nuova generazione di dirigenti devono smascherare le élite politiche di
oggi che continuano a dividere, indebolire e emarginare la popolazione.
Questo processo di reinvenzione va ben oltre la questione di sciogliere l’Autorità
Palestinese (AP), l’accoppiata Fatah-Hamas e il quadro dettato dagli Accordi di
Oslo venticinque anni fa. Richiederà una più alta rappresentanza politica, un
approccio più inclusivo alla pianificazione nazionale e una buona dose di fantasia
per superare le idee antiquate e la miope visione del mondo che attualmente
domina il pensiero politico della leadership palestinese.
L’attuale leadership non è disponibile né interessata alle rivendicazioni
del popolo, perché minacciano il dominio dell’AP in Cisgiordania (e quello
di Hamas a Gaza). La leadership, quindi, continua ad agire in modo autoritario,
cercando di mettere a tacere ogni voce che ne mette in dubbio la legittimità o
sfida il suo monopolio in fatto di governance.
Negli ultimi dieci anni, molte organizzazioni locali e internazionali per i diritti
umani hanno documentato l’uso eccessivo della forza da parte delle forze di
sicurezza palestinesi per mettere a tacere chi protesta. Ci sono state anche
detenzioni politiche, limitazioni alla libertà di parola e di partecipazione politica e
manifestazione, così come spionaggio, atti di tortura e gravi violazioni dei diritti
umani in risposta all’attivismo politico in strada o sui social media.
Le recenti manifestazioni al confine di Gaza e gli scontri a Gerusalemme
nell’estate del 2017 devono essere compresi nel loro contesto. La
frustrazione per lo status quo e la mancanza di prospettive, insieme alle
condizioni di vita disperate, hanno portato allo scontro alla barriera militare della
Striscia di Gaza; a Gerusalemme Est, sono state le politiche esplicite sugli
insediamenti, volte a incrementare la popolazione ebraica a causare gli scontri, e
la repressione da parte sia di Israele che dell’Autorità Palestinese ha provocato la
resistenza in Cisgiordania. La protesta collettiva palestinese, oggi, è
un’espressione di resistenza alla violenza dell’occupante israeliano, ma anche alla
leadership palestinese.
Non sorprende, quindi, che dopo il meeting dell’Autorità Palestinese del 30 aprile
siano aumentate le tensioni. Anche se molti palestinesi – dato il ruolo storico

dell’OLP nel portare la lotta palestinese sul piano mondiale – continuano a
idealizzare l’organizzazione come “unica legittima rappresentante del popolo
palestinese nel mondo”, i palestinesi hanno anche visto in diretta TV, come dice
un giovane di Gaza, “quanto siano marci questo organismo e le sue istituzioni”.
Ha aggiunto che “quando svanisce anche l’ultima speranza… ti metti a capo di
una rivolta per essere ascoltato, visto, riconosciuto.”
Per le generazioni più giovani, la reazione alla frustrazione è stata organizzarsi e
mobilitarsi.
Come sottolinea un altro giovane attivista di Gaza, “L’abbiamo visto nell’estate
del 2017 a Gerusalemme, e adesso lo vediamo a Gaza. Anche se questi scontri
ciclici non durano… solo la gente, non la leadership politica, potrà modificare gli
squilibri di potere tra colonizzatori e colonizzati.”
Una terza giovane attivista sostiene, con rabbia, che “siamo noi, la gente, la
generazione futura, i giovani, e non Hamas, quelli che stanno protestando”. La
lotta, secondo lei, è una delle forme di “resistenza popolare contro ogni forma di
controllo e dominazione, sia essa palestinese, israeliana, egiziana o qualsiasi
altra… Ne abbiamo abbastanza del modello gerarchico che crea solo dittatori e
élite VIP che ci fanno solo del male”.
È chiaro che c’è una nuova via d’accesso per i leader del futuro: un
attivismo locale, dal basso, che generi leader legati alle loro cerchie
sociali e alle battaglie quotidiane della gente, piuttosto che un’élite
disinteressata e distante nei lussuosi uffici di Ramallah.
Le proteste di Gaza sono il risultato di questa rabbia popolare. Israele ha
cercato di dare una falsa immagine del coinvolgimento di Hamas nelle
dimostrazioni al confine per criminalizzare e screditare i manifestanti.
Anche se Hamas non è l’organizzatore della marcia, è coinvolto direttamente e
indirettamente perché è uno degli attori principali che governano Gaza. È
fondamentale riconoscere che Hamas è parte integrante della scena politica
palestinese a prescindere dal danno che causa (come anche Fatah) alla lotta
palestinese per la libertà e indipendentemente dalle strategie, idee, o principi
ideologici. Hamas ha semplicemente fatto ciò che avrebbe fatto qualsiasi
partito politico: ha strumentalizzato le proteste per ricavarne un
vantaggio politico.

Le manifestazioni a Gaza riguardano fondamentalmente gli innegabili e
internazionalmente riconosciuti diritti del popolo palestinese nel suo
insieme. Molti attori politici, oltre a Hamas, hanno partecipato alle marce, il che
dimostra che esiste una nuova generazione di leader, non divisi in fazioni; una
lezione che Fatah e Hamas farebbero meglio a imparare.
Anche se le marce potrebbero durare poco, la comunità internazionale una
lezione l’ha imparata: le rivendicazioni dei semplici cittadini palestinesi
dovrebbero essere prese sul serio. E questo non solo per il tragico bilancio delle
vittime, ma anche perché gli attori internazionali capiscono che un movimento
sociale palestinese dal basso potrebbe davvero destabilizzare e minacciare lo
status quo, uno status quo che va benissimo alla maggioranza degli attori.
Se la futura generazione di leader palestinesi riuscirà ad ottenere una
certa influenza, non potrà limitarsi a criticare e maledire lo status quo.
Dovrà essere propositiva e immaginare un futuro ben determinato, e mettere in
pratica quella visione con azioni concrete e realizzabili. Cambiare le politiche
richiede saper fare politica, e cambiare le regole attuali richiede saper stare al
gioco.
Sarà un processo complesso e caotico, ma i futuri leader palestinesi diventeranno
visibili solo se formeranno nuovi partiti, proporranno liste di giovani alle elezioni,
stabiliranno una cultura di responsabilità e creeranno un governo ombra guidato
dai giovani che si metta in gioco in un dibattito nazionale sulle priorità del popolo
palestinese.
“Ti spetta qualcosa in questo mondo, perciò alzati” ha detto una volta Ghassan
Kanafani, scrittore e attivista politico palestinese assassinato dal Mossad, i servizi
segreti israeliani. I palestinesi di Gaza, Haifa, Gerusalemme e ovunque stanno
facendo proprio questo: si stanno alzando per la giustizia, la libertà, la dignità e
l’autodeterminazione come valori fondamentali. Le forze che combattono questi
valori, molto spesso con il pretesto della sicurezza, dovranno renderne conto
finché non sosterranno pace e giustizia. Solo allora potremo parlare di un futuro
di pace e prosperità per la Palestina. Nena News
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