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Con la scusa dell’emergenza, gli Stati stanno usando il COVID-19
per consolidare il potere, sostenere l’ordine neoliberale e reprimere
gli emarginati. Se non si riuscirà a lottare per un sistema diverso, le
forze regressive ricolonizzeranno la società, specialmente in IsraelePalestina.
Negli ultimi due mesi la diffusione del COVID-19 ha provocato enormi
cambiamenti nella sfera politica, economica e geografica in tutto il mondo. Sono
state cambiate norme fondamentali e approvate leggi di emergenza, potenti
economie si sono fermate e i più semplici contatti umani quotidiani sono stati
ridotti al minimo.
Anche se la crisi indubbiamente si attenuerà, è difficile che “le cose ritorneranno
alla “solita normalità.” Sono in corso significativi cambiamenti sociali e politici
che segnalano l’inizio di una nuova era che ora possiamo chiamare
“coronialismo”, specialmente in Israele-Palestina.
Il coronialismo, termine che naturalmente richiama quello di “colonialismo”,
agisce però in circostanze differenti. In regime di coronialismo, il tessuto
relativamente stabile della vita è insidiato da una pericolosa invasione di una
forza esterna. L’invasione trasforma la società in modi non previsti dalla
popolazione locale, con conseguenti mutamenti strutturali che danno vita a
trasformazioni a breve e lungo termine. La crisi sanitaria potrebbe essere solo la
punta dell’iceberg del coronialismo, le cui conseguenze saranno principalmente
sociali, economiche e politiche.
Il coronialismo, come il suo predecessore, cerca di conquistare le menti che sono
sotto il suo controllo. Sarebbe altrimenti impossibile capire perché, per limitare la
diffusione di quello che al momento resta un morbo di medie dimensioni, miliardi
di persone abbiano accettato chiusure draconiane, deresponsabilizzazione politica

e rovina economica con scarse proteste o insubordinazione. Questo è reso
possibile dall’atmosfera di paura che offre ai governi e ai media la scusa per
bombardarci con una valanga di dettagli sul “disastro” incombente.
In Israele non si potrebbe spiegare altrimenti la decisione di Benny Gantz che,
pur affermando di rappresentare l’opposizione a Netanyahu, si è unito al suo
governo, tradendo i suoi elettori, se non ricorrendo alla retorica coronialista.
Gantz è ora d’accordo ad accettare un ruolo secondario in un “governo di
emergenza” coroniale che, per ora, salverà Netanyahu dal processo per
corruzione, incoraggiandolo al tempo stesso a fare modifiche costituzionali che
rafforzeranno ulteriormente il potere dell’esecutivo.
Sicuramente, l’ordinamento globale coroniale è ancora nella sua fase iniziale. A
breve e medio termine il regime sta ponendo le fondamenta di una nuova “routine
di emergenza” basata su alcune realtà nuove. Per prima cosa, il fallimento delle
forze di mercato è stato clamoroso, gettando nuova luce sull’incapacità del
capitalismo neoliberista di fronteggiare crisi meno gravi, come quella
dell’incremento dei prezzi delle case o del declino della qualità dell’educazione.
Nel frattempo il ritmo della globalizzazione sta rallentando considerevolmente,
mentre gli Stati-Nazione, che si presumevano indeboliti, stanno ritornando al
centro della scena. I governi riprendono rapidamente le loro vecchie abitudini:
aizzano la gente contro i migranti, impongono severi controlli di frontiera,
limitando rigidamente gli spostamenti, introducendo misure di sorveglianza
invasive e dando inizio a una rapida centralizzazione dei poteri. Per quanto
riguarda gli spazi, la vita è stata riformattata tramite i nuovi modelli di
distanziamento fisico e di comunicazione digitale che stanno cambiando la nostra
realtà quotidiana.
Ma è quando si parla di lungo termine che la situazione si fa molto meno chiara, il
che è precisamente il motivo per cui dovremmo trattare il coronialismo come
un’occasione per lottare. Dopo tutto, le forze egemoni hanno rapidamente
cambiato le regole del gioco a loro favore.
Politicamente ciò include lo scavalcamento delle istituzioni democratiche,
l’allentamento dei controlli sull’esecutivo e nuove regole di emergenza. Quando si
arriva poi all’economia, i governi in tutto il mondo hanno promosso stimoli fiscali
e monetari senza precedenti, diretti principalmente al sostegno dei mercati

finanziari. Appare già chiaro che quasi tutti questi nuovi aggiustamenti andranno
a sostenere multinazionali e industrie, lasciando indietro gli emarginati che ora
sono ancora più deboli, avendo perso il lavoro ed essendo stati privati dei servizi
sociali. Questi provvedimenti colpiranno particolarmente la forza lavoro
immigrata, i lavoratori a tempo determinato, i piccoli commercianti e industriali e
i nuovi disoccupati.
D’altro canto, adesso che le politiche dello “Stato minimo” e “neoliberiste” durate
decenni sono state denunciate per la loro incuria irresponsabile, stiamo
cominciando ad assistere a una nuova fame di alternative che garantiscano la
fornitura dei servizi essenziali da parte di istituzioni pubbliche (Stato, enti urbani
e comunali). Si applica, prima e soprattutto, alla sanità, ma anche a trasporti,
alloggi, ambiente e istruzione. La crisi da coronavirus ha messo a nudo il
problema fondamentale della privatizzazione e della distribuzione di servizi in
base al profitto e ci sta facendo intravedere quanto le società capitaliste siano
inadatte a gestire situazioni da incubo, come i cambiamenti climatici o una
potenziale guerra mondiale.
Visto sotto questa luce, il collegamento fra coronialismo e colonialismo va oltre la
fonetica. La storia ci mette in guardia contro le forze dell’oppressione che
sfruttano le “emergenze” allo scopo di impadronirsi di potere e risorse. In IsraelePalestina, questo è già diventato realtà, dato che le élite industriali e il Ministero
della Finanza stanno già spingendo per imporre “tagli dolorosi” o, in altre parole,
stanno trasferendo risorse dai poveri ai ricchi, dalla sfera pubblica a mani private
e dalle minoranze alle maggioranze. Contemporaneamente, lo Stato sta
“importando” severe misure usate contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata
per governare i cittadini ebrei d’Israele.
Nel frattempo il blocco di estrema destra pro-apartheid, che ha dominato negli
ultimi cinque anni la politica israeliana nella sua attuale composizione, spera di
usare il nuovo “governo di emergenza” per traghettare l’annessione unilaterale di
vaste zone della Cisgiordania. Tali misure faranno di Israele uno Stato in cui vige
ufficialmente l’apartheid, con palese disprezzo dei diritti dei palestinesi e delle
leggi internazionali. Qui il coroniale e il coloniale si fondono, creando un
pericoloso cambio di direzione sia per gli israeliani che per i palestinesi.
Le forze democratiche devono rendersi conto che in futuro avverrà una lotta
lunga e aspra per plasmare la natura dell’ordine coronialista. Dobbiamo tener

conto sia dei pericoli che delle potenzialità ed effettuare cambiamenti positivi in
questo momento così delicato. Dovremmo imparare dai fallimenti delle campagne
precedenti, in particolare dalla seconda Intifada e dalle proteste sociali nel 2011,
perché nessuna ha creato un movimento che unisse varie componenti della
società per ottenere un cambiamento progressista in Israele-Palestina. Dobbiamo
lavorare per unire gli interessi di molti settori e gruppi che possono mobilitarsi
contro apartheid e privatizzazioni, uguaglianza, accessibilità e democrazia.
La lunga strada per costruire queste alleanze inizia con una collaborazione reale
ed egualitaria fra ebrei e arabi in Israele e con i palestinesi nei territori occupati,
tenendo sempre presente che, direttamente o indirettamente, viviamo tutti sotto
lo stesso regime. Tale collaborazione svelerà il vero obiettivo dell’attuale regime,
cioè quello di privare milioni di persone dei loro diritti politici e sociali e
instaurare un regime di apartheid non dichiarato con la scusa dell’emergenza.
Dobbiamo trovare nuovi ambiti nei quartieri, fra città e paesi da entrambi i lati
della Linea Verde, dove lavorare insieme per costruire una società giusta. Una
società basata su questi principî in futuro sarebbe più stabile e resiliente per la
salute e l’ambiente, in vista di crisi politiche ed economiche che sono inevitabili
nel periodo post-coroniale che ci aspetta.
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