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Dagli accordi di Oslo sono stati fatti sistematici tentativi di depoliticizzare l’attivismo per i diritti delle donne in Palestina
Benché la Giornata Internazionale della Donna abbia le proprie radici nei
movimenti di base rivoluzionari e anti-capitalisti delle donne, nel Sud del mondo
la sua celebrazione è appannaggio di settori dell’ONU e delle Ong. L’occasione è
spesso sfruttata per rafforzare certe narrazioni di sviluppo dei diritti delle donne
e per raccogliere fondi per i progetti.
In Palestina quest’anno le agenzie ONU, varie organizzazioni internazionali e Ong
locali hanno lanciato una campagna durata una settimana chiamata “I miei diritti,
il nostro potere”, intesa a “sensibilizzare sui diritti umani fondamentali delle
donne” e in particolare sulla violenza domestica. Si è concentrata su cinque aree
di interesse: il diritto ad una vita senza violenza, il diritto ad avere giustizia, il
diritto a chiedere aiuto, il diritto a pari opportunità e il diritto alla libertà di
scelta.
Tuttavia nel messaggio della campagna gli organizzatori hanno fatto una palese
omissione: non hanno menzionato l’occupazione israeliana della Cisgiordania e di
Gaza come il principale fattore che contribuisce alle violazioni dei diritti
commesse contro le donne palestinesi. Le parole “occupazione” o “Israele” non si
trovano da nessuna parte nel comunicato stampa e nei materiali della campagna.
Quindi, dovremmo credere che le donne palestinesi siano in grado di ottenere
giustizia e una vita libera dalla violenza nel contesto di un continuo progetto
israeliano di pulizia etnica e di cancellazione di una cultura?
Chiaramente questa omissione non è un errore o una svista, ma riflette piuttosto
una tendenza evidente nel discorso della comunità internazionale di aiuti e

donatori che parla di “problemi” e “barriere” nel campo dei diritti delle donne
come se tutto ciò avvenisse in un vuoto politico.
In Palestina questa tendenza si è acuita dopo gli accordi di pace di Oslo, che sono
serviti da catalizzatore della de-politicizzazione della Palestina. Venticinque anni
fa Oslo introdusse una nuova cornice per la “pace” e la “costruzione dello Stato”,
che non solo ha danneggiato il progetto di liberazione dei palestinesi, ma ha
anche innescato una fondamentale trasformazione della società civile palestinese.
In base a questa nuova cornice, l’aiuto internazionale è stato convogliato in
Palestina e utilizzato per de-politicizzare sistematicamente la società civile,
rendendola dipendente da finanziamenti esterni e obbligandola a seguire l’agenda
dei donatori stranieri.
Mentre questo processo di “ong-izzazione” ha smobilitato molti gruppi all’interno
della società palestinese, le donne sono risultate particolarmente colpite. Anche le
tendenze patriarcali all’interno delle istituzioni palestinesi hanno contribuito al
processo di esclusione delle donne dalla sfera pubblica, compresa quella politica.
La de-politicizzazione delle donne è particolarmente evidente nell’uso del lessico
successivo a Oslo sui diritti delle donne in Palestina. Le agenzie ONU e altre
organizzazioni internazionali hanno intenzionalmente attribuito una definizione
limitata a molti dei concetti riguardanti i diritti umani e l’attivismo. Un esempio è
il termine “empowerment” [emancipazione, autoaffermazione, ndt.], che in
apparenza sembra rivoluzionario, ma nel contesto dei progetti guidati dalle Ong e
nel dibattito pubblico è quasi sempre limitato alla sfera socio-economica.
In pratica, il settore delle Ong non parla mai di emancipazione politica delle
donne palestinesi, che potrebbe rafforzare la loro capacità di resistere alla
violenza di genere e colonialista israeliana.
Dalla sua fondazione nel 1948 il regime israeliano ha costantemente e
sistematicamente utilizzato l’oppressione di genere contro le donne palestinesi, in
particolare contro quelle attive in politica.
La sua strategia include maltrattamenti, minacce di violenza e incarcerazione –
quest’ultima è il modo più efficace di punire la politicizzazione.
Le donne palestinesi che sfidano attivamente l’occupazione israeliana e rifiutano

di essere cooptate dal sistema politico ufficiale palestinese creato agli accordi di
Oslo, come la deputata Khalida Jarrar [membro del parlamento dell’ANP e del
gruppo della resistenza marxista FPLP, ndt.], che è stata in carcere per 20 mesi
senza processo, e la poetessa Dareen Tartour, condannata a cinque mesi di
prigione per aver scritto una poesia, sono presto diventate bersagli delle forze di
sicurezza israeliane.
Gli interrogatori da parte di soldati o forze di sicurezza israeliani spesso
includono molestie sessuali o minacce di violenza sessuale per fare pressione
sulle donne e ragazze affinché firmino confessioni o diano informazioni.
Lo scorso anno un video filtrato clandestinamente ha mostrato l’adolescente
palestinese Ahed Tamimi, arrestata per aver preso a schiaffi un soldato israeliano,
sottoposta a maltrattamenti durante un interrogatorio.
Sfortunatamente le violazioni dei diritti delle donne palestinesi sono state
accettate come una cosa della vita e quelli che dovrebbero garantire che questi
diritti vengano rispettati sono diventati complici proprio delle loro violazioni.
Mentre le donne palestinesi dovrebbero essere messe nelle condizioni di
combattere il patriarcato interno, soprattutto nella sfera privata, è indubitabile
che la violenza di genere è intrinsecamente legata al regime israeliano che
controlla la maggior parte degli aspetti della vita palestinese.
La comprensione del ruolo distruttivo che il colonialismo di insediamento
israeliano gioca nelle vite delle donne palestinesi non assolve comunque la società
palestinese nel suo complesso per il suo ruolo nell’oppressione delle donne.
L’incapacità a riconoscere come le strutture del potere colonialista e patriarcale
si sovrappongano e siano al contempo complici nella persecuzione di donne e
uomini palestinesi ha notevolmente limitato il progresso dei diritti delle donne in
Palestina. In questo contesto faremmo bene a ricordarci che il femminismo
radicale è stato fondato da donne di colore che hanno imposto una comprensione
articolata e ricca di sfumature dell’oppressione femminile che è insita nel
colonialismo, nelle strutture della gerarchia razziale, nella classe e nel
capitalismo. È solo con questa consapevolezza in mente che possiamo sperare di
smantellare l’oppressione delle donne in Palestina e nel resto del mondo.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autrice e non riflettono
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