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In un mondo in cui le risorse sono in esaurimento e le economie in contrazione gli
Stati si preparano a future rivolte da parte delle classi inferiori in aumento
È difficile ignorare i sorprendenti parallelismi tra le recenti scene di brutalità
della polizia nelle città degli Stati Uniti e decenni di violenza da parte delle forze
di sicurezza israeliane contro i palestinesi.
Alla fine del mese scorso un video diventato virale di un agente di polizia di
Minneapolis, Derek Chauvin, che uccide un uomo di colore, George Floyd,
premendo con un ginocchio sul suo collo per quasi nove minuti, ha scatenato due
settimane di proteste di massa in tutti gli Stati Uniti e altrove.
Le immagini sono l’ultima inquietante testimonianza visiva di una formazione
culturale della polizia degli Stati Uniti per cui essa sembra trattare gli afro
americani come un nemico – e rinnova il ricordo di come troppo raramente venga
punito il comportamento criminale dei poliziotti.
Il linciaggio di Floyd da parte di Chauvin mentre altri tre agenti osservavano o
partecipavano ricorda scene inquietanti e familiari nei territori occupati. I video
di soldati israeliani, polizia e coloni armati che picchiano, sparano e esercitano
abusi su uomini, donne e bambini palestinesi sono stati a lungo un punto fermo
dei social media.
La disumanizzazione che ha permesso l’omicidio di Floyd è stata regolarmente
messa in evidenza nei territori palestinesi occupati. All’inizio del 2018 i cecchini
israeliani hanno iniziato a utilizzare i palestinesi, compresi minorenni, infermieri,
giornalisti e disabili come poco più che bersagli dei poligoni di tiro durante le
proteste settimanali presso la barriera perimetrale che circonda Gaza tenendoveli
rinchiusi.

Diﬀusa impunità
E proprio come negli Stati Uniti, l’uso della violenza da parte della polizia e dei
soldati israeliani contro i palestinesi raramente porta a procedimenti giudiziari,
per non parlare di condanne.
Pochi giorni dopo l’omicidio di Floyd, un uomo palestinese affetto da autismo,
Iyad Hallaq, che secondo la sua famiglia aveva un’età mentale di sei anni, è stato
colpito con sette colpi dalla polizia a Gerusalemme. Nessuno degli agenti è stato
arrestato.
Di fronte all’imbarazzante attenzione internazionale in seguito all’omicidio di
Floyd, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rilasciato una
dichiarazione inconsueta nei casi di uccisione di un palestinese da parte dei
servizi di sicurezza. Ha definito l’omicidio di Hallaq “una tragedia” e ha promesso
un’indagine.
I due omicidi, a distanza di pochi giorni, hanno rivelato il motivo per cui gli slogan
“Black Lives Matter” e “Palestinian Lives Matter” siano intimamente legati, sia
nelle proteste che nei post sui social media.
Ci sono differenze tra i due casi, ovviamente. Oggi i neri americani hanno la
cittadinanza, la maggior parte di loro può votare (se riescono a raggiungere un
seggio elettorale), le leggi non sono più esplicitamente razziste e hanno accesso
agli stessi tribunali – se non sempre alla stessa giustizia – della popolazione
bianca.
Non è questa la situazione per la maggior parte dei palestinesi sotto il dominio
israeliano. Vivono sotto l’occupazione di un esercito straniero, ordinanze militari
arbitrarie governano le loro vite e hanno un accesso molto limitato a qualsiasi tipo
di concreto ricorso per adire a vie legali.
E c’è un’altra ovvia differenza. L’omicidio di Floyd ha scosso molti americani
bianchi tanto da indurli a partecipare alle proteste. L’omicidio di Hallaq, al
contrario, è stato ignorato dalla stragrande maggioranza degli israeliani e
apparentemente accettato ancora una volta come prezzo da pagare per il
mantenimento dell’occupazione.
Trattati come un nemico

Tuttavia, vale la pena mettere in evidenza i confronti tra le culture razziste delle
due polizie. Entrambe scaturiscono da una visione del mondo costruita da società
colonialiste, fondate sull’ espropriazione, la segregazione e lo sfruttamento.
Israele vede ancora in gran parte i palestinesi come un nemico che deve essere
espulso o costretto a sottomettersi. Nel contempo i neri americani convivono
coll’eredità di una cultura bianca razzista che fino a non molto tempo fa
giustificava la schiavitù e l’apartheid.
Da tempo palestinesi e afroamericani sono stati depredati della loro dignità;
troppo spesso le loro vite sono considerate di scarso valore.
Purtroppo la maggior parte degli ebrei israeliani nega ostinatamente l’ideologia
razzista che sta alla base delle loro principali istituzioni, compresi i servizi di
sicurezza. In pochi protestano in solidarietà con i palestinesi e quelli che lo fanno
sono ampiamente visti dal resto dell’opinione pubblica israeliana come traditori.
Molti americani bianchi, d’altra parte, sono rimasti scioccati nel vedere quanto
velocemente le forze di polizia statunitensi, di fronte a proteste diffuse, hanno
fatto ricorso a metodi violenti di controllo della folla di un genere fin troppo
familiare ai palestinesi.
Tali metodi comprendono la dichiarazione di coprifuoco e la chiusura di zone delle
principali città; il dispiegamento di squadre di cecchini contro i civili; l’uso di
squadre antisommossa con indosso uniformi o passamontagna senza
contrassegno; arresti e aggressioni fisiche di giornalisti chiaramente identificabili;
l’uso indiscriminato di gas lacrimogeni e proiettili di acciaio rivestiti di gomma
per ferire i manifestanti e terrorizzarli per le strade.
E non finisce qui.
Il presidente Donald Trump ha descritto i manifestanti come “terroristi”, facendo
eco al modo in cui gli israeliani definiscono tutte le proteste palestinesi, e ha
minacciato di inviare l’esercito americano, il che riproporrebbe con ancora
maggiore precisione la situazione affrontata dai palestinesi.
Come i palestinesi, la comunità nera degli Stati Uniti – e ora i manifestanti –
hanno registrato esempi degli abusi sui loro telefoni e pubblicato i video sui social
media per evidenziare le menzogne delle dichiarazioni della polizia e dei resoconti

dei media su ciò che è accaduto.
Testato su palestinesi
Nessuno di questi parallelismi dovrebbe sorprenderci. Per anni le forze di polizia
statunitensi, insieme a molte altre in tutto il mondo, hanno fatto la fila alla porta
di Israele per imparare dalla sua esperienza decennale nella repressione della
resistenza palestinese.
In un mondo caratterizzato dall’esaurimento delle risorse e dalla contrazione a
lungo termine dell’economia globale, Israele ha capitalizzato la necessità tra gli
Stati occidentali di prepararsi a future rivolte interne da parte di classi inferiori in
aumento.
Potendo fare tranquillamente esperimenti nei territori palestinesi occupati,
Israele è stato a lungo in grado di sviluppare e testare sul campo sui palestinesi
oppressi nuovi metodi di sorveglianza e subordinazione. Essendo le più cospicue
classi inferiori degli Stati Uniti, le comunità nere urbane hanno sempre avuto
molte più probabilità di trovarsi in prima linea quando le forze di polizia
statunitensi hanno adottato nelle loro pratiche un approccio più militarizzato.
Alla fine questi cambiamenti si sono manifestati in modo evidente durante le
proteste scoppiate a Ferguson, nel Missouri, nel 2014 dopo che un uomo di
colore, Michael Brown, è stato ucciso dalla polizia. Vestita in tenuta
antisommossa e sostenuta da camionette blindate, la polizia locale sembrava
entrare in una zona di guerra piuttosto che trovarsi lì per “servire e proteggere”
[motto di molte polizie locali negli USA, ndtr.].
Addestrati in Israele
È stato allora che le organizzazioni per i diritti umani e altri hanno iniziato a
mettere in evidenza in che misura le forze di polizia statunitensi venivano
influenzate dai metodi israeliani per assoggettare i palestinesi. Molte forze erano
state addestrate in Israele o coinvolte in programmi di scambio.
Soprattutto la famigerata polizia di frontiera paramilitare israeliana [il MAGAV,
che non segue la regolare struttura di comando della polizia militare ma risponde
direttamente all’agenzia per la sicurezza israeliana, ndtr.] è diventata un modello
per altri Paesi. È stata la polizia di frontiera a sparare a morte su Hallaq a

Gerusalemme poco dopo che Floyd è stato ucciso a Minneapolis.
La polizia di frontiera svolge la duplice funzione di una forza di polizia e di un
esercito, operando contro i palestinesi nei territori occupati e all’interno di
Israele, dove esiste una folta minoranza palestinese con diritti di cittadinanza
molto ridotti.
La premessa istituzionale della polizia di frontiera è che tutti i palestinesi,
compresi quelli che sono formalmente cittadini israeliani, dovrebbero essere
trattati come nemici. È il nucleo della cultura razzista della polizia israeliana,
identificata 17 anni fa dal Rapporto Or [frutto del lavoro di una commissione
istituita dal governo israeliano nel 2000 durante la seconda Intifada, ndtr.],
l’unica analisi seria del Paese riguardo le sue forze di polizia.
La polizia di frontiera sembra sempre più il modello che le forze di polizia
statunitensi stanno emulando in città con le vaste comunità di neri.
Molte decine di agenti di polizia di Minneapolis sono stati addestrati da esperti
israeliani in tecniche di “antiterrorismo” e di “contenimento” durante un
seminario a Chicago nel 2012.
Il soffocamento da parte di Derek Chauvin, con l’utilizzo del ginocchio per fare
pressione sul collo di Floyd, è una procedura di “immobilizzazione” molto nota ai
palestinesi. In modo inquietante, quando ha ucciso Floyd Chauvin stava
addestrando due agenti alle prime armi trasmettendo le competenze istituzionali
del dipartimento alla nuova generazione di agenti.
Monopolio della violenza
Queste somiglianze avrebbero dovuto essere previste. Gli Stati inevitabilmente
prendono in prestito e imparano gli uni dagli altri sulle questioni più importanti
per loro, come reprimere il dissenso interno. Il compito di uno Stato è garantirsi il
mantenimento del monopolio della violenza all’interno del proprio territorio.
È la ragione per cui diversi anni fa nel suo libro War Against the People [Guerra
contro il popolo, Edizioni Epoké, 2017, ndtr.] lo studioso israeliano Jeff Halper
ammoniva che Israele è stato fondamentale nello sviluppo di quella che egli
chiamava l’industria della “pacificazione globale”. I solidi muri tra i militari e la
polizia si erano sgretolati, creando quelli che lui definiva “poliziotti guerrieri”.

Il pericolo, secondo Halper, è che a lungo termine, man mano che la polizia
diventerà più militarizzata, è probabile che verremo tutti trattati come i
palestinesi. Ecco perché è necessario mettere in evidenza un ulteriore legame tra
la strategia degli Stati Uniti nei confronti della comunità nera e quella di Israele
nei confronti dei palestinesi.
I due Paesi non stanno solo condividendo tattiche e metodi di polizia contro le
proteste una volta scoppiate. Hanno anche sviluppato congiuntamente strategie a
lungo termine nella speranza di smantellare la capacità delle comunità nere e
palestinesi sotto la loro oppressione di organizzarsi in modo efficace e sviluppare
la solidarietà con altri gruppi.
Perdita di direzione storica
Se un insegnamento è chiaro, è quello che l’oppressione può essere meglio
contrastata attraverso la resistenza organizzata da un movimento di massa con
richieste chiare e una visione coerente di un futuro migliore.
In passato dipendeva da leader carismatici con un’ideologia pienamente
sviluppata e ben articolata in grado di ispirare e mobilitare i sostenitori. Si basava
anche su reti di solidarietà tra gruppi oppressi di tutto il mondo che
condividevano la loro conoscenza ed esperienza.
Una volta i palestinesi erano guidati da figure che avevano il sostegno e il rispetto
nazionali, da Yasser Arafat a George Habash e allo sceicco Ahmed Yassin. La lotta
che essi conducevano era in grado di galvanizzare i sostenitori di tutto il mondo.
Questi leader non erano necessariamente uniti. Ci furono discussioni sul fatto che
il colonialismo di insediamento israeliano sarebbe stato minacciato meglio
attraverso la lotta secolare o la forza religiosa, trovando alleati all’interno della
Nazione degli oppressori o sconfiggendola usando i suoi metodi violenti.
Questi dibattiti e disaccordi hanno formato ampi strati della comunità palestinese,
hanno chiarito la posta in gioco per loro e fornito il senso di una direzione e uno
scopo nella storia. E questi leader sono diventati punti di riferimento per la
solidarietà internazionale e la passione rivoluzionaria.
Ciò è scomparso da tempo. Israele ha perseguito una politica implacabile di
incarcerazioni e assassinii di leader palestinesi. Nel caso di Arafat, è stato

confinato dai carri armati israeliani in un complesso a Ramallah prima di essere
avvelenato a morte in circostanze fortemente sospette. Da allora, la società
palestinese si è trovata orfana, alla deriva, divisa e disorganizzata.
Anche la solidarietà internazionale è stata ampiamente messa a tacere. I popoli
degli Stati arabi, già impegnati nelle proprie lotte, appaiono sempre più stanchi
della causa palestinese, scissa e apparentemente senza speranza. E, come segnale
del nostro tempo, la solidarietà occidentale oggi si impegna principalmente in un
movimento di boicottaggio che ha dovuto condurre la sua lotta sul campo di
battaglia dei consumi e delle finanze, più favorevole al nemico.
Dallo scontro alla consolazione rassegnata
La comunità afroamericana negli Stati Uniti ha subito processi paralleli, anche se
è più difficile accusare i servizi di sicurezza statunitensi in modo così diretto per
la perdita, decenni fa, di una leadership nazionale nera. Martin Luther King,
Malcolm X e il movimento Black Panther furono perseguitati dai servizi di
sicurezza statunitensi. Sono stati incarcerati o abbattuti da assassini, nonostante i
loro approcci molto diversi alla lotta per i diritti civili.
Oggi nessuno va in giro a fare discorsi illuminanti e a mobilitare larghi strati di
popolazione, americani bianchi o neri, per agire sul palcoscenico nazionale.
Privata di una forte leadership nazionale, a volte la comunità nera organizzata è
sembrata essersi ritirata nello spazio più sicuro ma più limitato delle chiese,
almeno fino alle ultime proteste. Una politica della consolazione rassegnata
sembrava aver sostituito la politica dello scontro.
L’identità al centro
Questi cambiamenti non possono essere attribuiti unicamente alla perdita di
leader nazionali. Negli ultimi decenni anche il contesto politico globale è stato
trasformato. Dopo la caduta dell’Unione Sovietica 30 anni fa gli Stati Uniti non
solo sono diventati l’unica superpotenza al mondo, ma hanno schiacciato lo spazio
fisico e ideologico in cui potrebbe prosperare l’opposizione politica.
L’analisi di classe e le ideologie rivoluzionarie – una politica di giustizia – sono
state deviate dai loro percorsi e poste sempre più ai margini del mondo
accademico.

Invece gli attivisti politici occidentali sono stati incoraggiati a dedicare le loro
energie non all’antimperialismo e alla lotta di classe, ma ad una molto più angusta
politica identitaria. L’attivismo politico è diventato una competizione tra gruppi
sociali per attirare attenzione e privilegi.
Come per l’attivismo solidaristico palestinese, la politica dell’identità negli Stati
Uniti ha condotto le sue battaglie sul terreno di una società ossessionata dal
consumo. Gli hashtag e le segnalazioni virtuali sui social media sono spesso
apparsi come sostitutivi della protesta sociale e dell’attivismo.
Un momento di transizione
La domanda posta dalle attuali proteste statunitensi è se questo tipo di politica
timida, individualista e mirata ad acquisire vantaggi non stia iniziando a sembrare
inadeguata. I manifestanti statunitensi sono ancora in gran parte privi di leader,
la loro lotta rischia di essere atomizzata, le loro richieste sottaciute e in gran
parte confuse – è più chiaro ciò che i manifestanti non vogliono rispetto a ciò che
vogliono.
Ciò riflette un attuale stato d’animo per cui le sfide che tutti noi affrontiamo, dalla
crisi economica permanente e dalla nuova minaccia di pandemie all’incombente
catastrofe climatica, sembrano troppo grandi, troppo gravi per dar loro un
significato. Sembra che siamo intrappolati in un momento di transizione,
destinato [a precorrere] una nuova era, buona o cattiva, che non possiamo ancora
definire chiaramente.
Ad agosto, ci si aspetta che milioni di persone si dirigano a Washington in una
marcia che ricordi quella guidata da Martin Luther King nel 1963. Il pesante
fardello di questo momento storico dovrebbe essere portato sulle anziane spalle
del reverendo Al Sharpton [religioso, attivista e politico statunitense, ndtr.].
Quel simbolismo può essere appropriato. Sono trascorsi più di 50 anni da quando
gli Stati occidentali sono stati per l’ultima volta coinvolti dal fervore
rivoluzionario. Ma la fame di cambiamento, che raggiunse il suo apice nel 1968,
per la fine dell’imperialismo, della guerra infinita e della dilagante
disuguaglianza, non è mai stata saziata.
Le comunità oppresse in tutto il mondo hanno ancora fame di un mondo più

giusto. In Palestina e altrove, coloro che soffrono per la brutalità, la miseria, lo
sfruttamento e l’indignazione hanno ancora bisogno di un paladino. Guardano a
Minneapolis e alla lotta che ne è scaturita come ad un seme di speranza.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica
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