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Al-Shabaka è un’organizzazione indipendente no profit che ha come obiettivo informare e
stimolare il dibattito pubblico sui diritti umani e sull’autodeterminazione dei palestinesi nel
contesto delle leggi internazionali.
Questa è l’ottava parte di una pubblicazione divisa in otto segmenti sull’attuale assenza di
un’autentica dirigenza nazionale palestinese e sulla rivolta dei giovani contro la prolungata
occupazione militare da parte di Israele e la negazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi
Occupati (TPO).
La parte è stata scritta da Alaa Tartir, il direttore di Al-Shabaka e anche ricercatore post
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Chi proteggerà e amplierà l’ondata palestinese di collera attualmente in corso nei
territori occupati e come? Dovremmo tutti essere interessati a rispondere in modo
approfondito a questa domanda. Il continuo sacrificio del popolo palestinese non
deve essere sfruttato, ancora una volta, dalla tradizionale elite politica palestinese
come carta [da giocare] in qualche nuova tornata di negoziati destinati a fallire.
Non deve nemmeno diventare semplicemente un modo per le autorità di far
sfogare la rabbia dei giovani.
L’incapacità prolungata della dirigenza tradizionale palestinese di realizzare le
aspirazioni dei palestinesi ha fornito un’opportunità alle nuove avanguardie, quali
gli attivisti della società civile palestinese e gli oppositori dell’ANP. Peraltro
costoro devono ancora sfruttare appieno quest’occasione. C’è bisogno di un
completo cambiamento della classe dirigente palestinese. Ci vorranno tempo,
risorse e una determinazione politica nonché una mobilitazione di massa nei
momenti cruciali. Gli obiettivi politici e le forme di lotta sono le questioni
fondamentali a cui dare una risposta. L’alternativa sta prendendo forma, ma è

ancora giovane come i ragazzi che si stanno ribellando. È importante occuparsi di
tali questioni subito: senza il sostegno necessario e gli strumenti per coordinare i
tentativi e le iniziative , il movimento rapidamente morirà.
Le nuove avanguardie palestinesi devono agire ora per mettere insieme i loro
sforzi per creare una strategia di lotta che faccia crescere piuttosto che
prosciugare le potenzialità e le energie dell’ondata [di collera]. È un compito
arduo, ma è l’unico modo per evitare un’altra delusione che aumenterebbe
l’attuale frustrazione e il disorientamento. I momenti di trasformazione storica
non sono mai facili.
Quest’impostazione coinvolgerà su diversi fronti momenti di scontro. In altre
parole, ciò non dovrebbe essere limitato a una presenza fisica davanti ai
checkpoint, ma [occorre] estenderlo all’ambito politico, economico, a quello dei
media e ad altri. Indubbiamente lo scontro in una situazione di colonizzazione è
l’unico modo per cambiare lo squilibrio di potere, affrontando la situazione sul
terreno e costruendo un percorso per il futuro.
Gli attuali movimenti [organizzati] dai giovani e dalle nuove avanguardie della
società civile incarnano le politiche dello scontro: stanno agendo collettivamente
per sfidare le autorità e la loro pretesa di essere rappresentativi [della volontà del
popolo palestinese]. Tuttavia abbiamo bisogno di passare da una situazione
odierna di rabbia a un movimento che rappresenti la società palestinese nella sua
interezza, trasformandola in una società fondata sui movimenti sociali e sulle reti
trasversali che si occupano di questioni politiche, economiche e sociali. Ciò può
essere fatto basandosi sulle reti sociali esistenti e su altre per proporre obiettivi
di interesse generale, lavorando per la liberazione dalla colonizzazione e sfidando
le autorità repressive e le elite. Ciò può trasformare l’attuale ondata di collera in
una situazione permanente di scontro con il colonizzatore così come in un
movimento sociale che avvicini il colonizzato alla libertà e all’autodeterminazione.
Questo pezzo è parte della pubblicazione di una tavola rotonda di Al-Shabaka. La versione
completa è stata originariamente pubblicata sul sito di Al-Shabaka il 23 novembre 2015.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono agli autori e non riflettono
necessariamente la politica editoriale dell’Agenzia Ma’an News.
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