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Nel 2015 la Palestina non si trovava in buone condizioni. Secondo la rivista
dell’IMEU [“Institute for Middle East Understanding”, Istituto per la
comprensione del Medio Oriente, organizzazione no-profit che fornisce ai
giornalisti informazioni sulla Palestina ed i palestinesi. Ndtr.], nel 2015 circa 170
palestinesi sono stati uccisi e 15.377 feriti da israeliani; Israele ha distrutto o
smantellato 539 case ed altre strutture palestinesi nella Cisgiordania e a
Gerusalemme est occupate (con più di 11.000 ordini di demolizione pendenti
contro strutture palestinesi nell'”Area C” [sotto totale controllo di Israele, in base
agli accordi di Oslo. Ndtr.] della Cisgiordania occupata); c’erano 6.800 palestinesi
incarcerati da Israele al dicembre 2015 e circa 650.000 coloni ebrei nei territori
occupati.
La Palestina andrà meglio nel 2016? C’è una qualche ragione di ottimismo e di
speranza tra questi cupi avvenimenti e quanto sta accadendo attualmente?
Ritengo di sì, nonostante tutto.
Un rapido colpo d’occhio alle analisi esistenti indica che il 2016 sarà un anno
ancora peggiore per i palestinesi. Queste analisi prevedono un incremento della
violenza, il possibile collasso dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) con
conseguenze negative per il popolo palestinese, un’ulteriore frammentazione tra i
palestinesi nella corsa alla successione di Abbas, feroci e persino sanguinose
dispute all’interno di Fatah, rafforzamento delle divisioni tra Fatah e Hamas,
continuazione dell’occupazione militare israeliana e il persistere della mancanza
di volontà da parte statunitense ed europea di porre fine all’ingiustizia e
all’oppressione.
Per peggiorare ulteriomente le cose, gli osservatori avvertono che il 2016
potrebbe creare un’ “occasione matura” per l’ingresso dell’ISIS in Palestina,
soprattutto se un “vuoto nella sicurezza” si venisse a determinare in conseguenza

del collasso dell’ANP. Alcune di queste previsioni sono plausibili, ma altre,
soprattutto quelle suggerite da diversi apparati di sicurezza locali o internazionali
e da istituzioni dei servizi segreti, sono pure speculazioni o predizioni immotivate
e senza fondamento. Quelle orientate dai sistemi di sicurezza sono discutibili in
quanto danno la priorità alle necessità ed alle fobie della sicurezza israeliana e
ignorano i diritti umani fondamentali dei palestinesi e anzi alimentano le tendenze
e le trasformazioni autoritarie. Quindi ritengo che, invece di fare un’equivalenza
tra il “vuoto nella sicurezza” e l’emergere dell’ISIS o con una situazione di caos, è
il momento buono per iniziare ad affrontare la vera domanda per quanto riguarda
le questioni di sicurezza: come mettere fine immediata all’occupazione militare
israeliana?
Comunque, il problema fondamentale di tutte le summenzionate previsioni
dominanti è che ignorano le buone notizie che stanno arrivando dalla Palestina.
Ecco un breve elenco di qualche “fonte di speranza e ottimismo” a cui guardare
nel 2016.
In primo luogo, e cosa più importante, sta emergendo una nuova e diversa
generazione palestinese. Questa generazione propone nuove prospettive, nuovi
obiettivi e nuovi strumenti. Mentre una parte di questa generazione si sta
ribellando nelle strade della Palestina, un’altra parte (benché meno visibile dei
giovani che si stanno ribellando) sta elaborando strategie per la lotta e
mettendole in pratica, localmente e internazionalmente.
Questa nuova generazione transnazionale sta anche formando la propria
dirigenza intellettuale, fondamentale per ogni processo di cambiamento positivo.
Nel 2016 potremmo assistere alla rinascita a lungo attesa del pensiero politico
palestinese, benché si tratti di un obiettivo ambizioso. Indubbiamente una nuova
leadership è in via di formazione ed emergerà da questa generazione, che è
capace di affrontare le cause profonde delle sofferenze, delle debolezze e della
frammentazione palestinesi. Non si tratta di un esito irraggiungibile né di un
obiettivo improbabile.
Questa generazione non è stanca solo dell’occupazione israeliana e delle sue
politiche colonialiste, ma anche dell’attuale dirigenza palestinese, illegittima e
non rappresentativa. Sono nauseati e stufi dei continui fallimenti e stanno
pensando ed agendo per riuscire ad avvicinarsi alla realizzazione dei propri
diritti.

Se questa generazione è “invisibile” a molti osservatori e responsabili politici, è
necessario cambiare urgentemente punto di vista, semplicemente perché negli
ultimi anni una nuova dirigenza palestinese è emersa, ad esempio, in Israele e
nella società civile palestinese.
L’unificazione della leadership palestinese in Israele è un’altra fonte di ottimismo,
nonostante tutte le avvertenze del caso. Il “colpo” durante le elezioni
parlamentari israeliane del 2015 [si riferisce al fatto che la lista unitaria
palestinese è diventata la terza forza politica israeliana. Ndtr.] ha trasformato la
minaccia rappresentata dall’esistenza dei palestinesi nella politica israeliana in
una nuova opportunità politica.
Se utilizzato intelligentemente, l’emergere di un nuovo leader politico come
Ayman Odeh [leader del partito di sinistra arabo-israeliano “Hadash” e della
“Lista Unitaria” alle elezioni del 2015. Ndtr.] non sarà senza conseguenze per i
diritti politici e civili dei palestinesi e per le dinamiche complessive della lotta
palestinese.
In effetti, alcuni osservatori hanno sostenuto che “invece di cercare
freneticamente di far rivivere l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina
(OLP) [la storica coalizione di partiti palestinesi che ha condotto la lotta contro
Israele sotto la guida di Fatah e di Arafat. Ndtr.] come rappresentante di tutti i
palestinesi…i palestinesi dovrebbero semplicemente guardare ad ovest, ai partiti
politici palestinesi all’interno di Israele e già rappresentati nella Knesset
(Parlamento israeliano, ndt.).” Questa mossa, nonostante i suoi potenziali limiti,
potrebbe significare una nuova configurazione e un diverso sistema di
presupposti per il “conflitto israelo-palestinese.”
La “nuova” dirigenza della società civile palestinese emersa nell’ultimo decennio
è il terzo elemento di ottimismo e di speranze di giustizia nel 2016. Gli
inarrestabili successi del movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le
Sanzioni (BDS) guidato dai palestinesi ne sono l’esempio principale. Il ruolo
importante del BDS e i successi che ha ottenuto non sono solo dovuti alla
formazione organica della dirigenza del movimento o ai suoi principi ed obbiettivi
unificanti e di vasta portata, ma anche alla sensazione di possedere uno degli
strumenti della lotta per l’autodeterminazione, all’evidenza storica relativa
all’efficacia di un simile mezzo nel garantire la giustizia e il cambiamento e la
trasformazione dell’opinione pubblica internazionale in merito al conflitto israelo-

palestinese.
Lo sviluppo del movimento di solidarietà internazionale che lavora in accordo con
le priorità e le richieste della società civile palestinese è un esempio stimolante
della collaborazione internazionale per la realizzazione di diritti universali.
Peraltro i palestinesi hanno molti più mezzi legali per l’ottenimento dei propri
diritti di quanti ne abbiano mai avuti in precedenza. L’adozione di un approccio
centrato sui diritti in assonanza con le leggi internazionali come parte integrante
di una nuova strategia e prospettiva palestinese è fondamentale per qualunque
programma politico alternativo.
Benché sia vero che questo programma politico alternativo non esiste in toto,
tuttavia non è vero che non esistano nuove, e critiche, opinioni politiche
palestinesi. Queste opinioni politiche, regolarmente marginalizzate – soprattutto
se sono indipendenti – all’interno del movimento di liberazione nazionale
palestinese, sono un elemento centrale nell’ottimistico scenario futuro grazie al
loro contributo ai processi di elaborazione e azione politica in patria, in esilio e
nelle sedi internazionali.
Queste voci politiche pongono la creatività, la resilienza e le pratiche di resistenza
del popolo palestinese come un modo di vivere sotto occupazione, al centro del
proprio pensiero ed analisi, una pratica che si è persa da tempo. Questa “scelta
metodologica” ha implicazioni dirette sugli esiti a breve e lungo termine, sulla
legittimazione della futura dirigenza e sulle sue scelte e decisioni strategiche.
La materializzazione di queste ragioni di speranza e di ottimismo, o di alcune di
esse, nel 2016 potrebbe farne un anno diverso da come se lo aspettano le
previsioni prevalenti. Tuttavia una domanda rimane senza risposta: c’è una
qualche buona notizia che arriva da Israele?
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