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Ieri Hamas ha detto che il coordinamento per la sicurezza tra l’Autorità Nazionale
Palestinese (ANP) ed Israele danneggerà gli interessi nazionali palestinesi ed
influenzerà negativamente le possibilità di promuovere una riconciliazione
nazionale.
In una dichiarazione ufficiale il portavoce di Hamas, Fawzi Barhoum, ha
sottolineato che “Hamas è sorpreso dalla ripresa, da parte dell’ANP in
Cisgiordania, del coordinamento e della cooperazione per la sicurezza con il
nemico sionista, fatto che rappresenta il maggior pericolo per il popolo
palestinese, la sua unità ed i suoi legittimi diritti, compreso il diritto a resistere
all’occupazione.”
“Il coordinamento per la sicurezza dell’ANP pregiudica la reputazione del popolo
palestinese, delle sue lotte e della sua storia”, ha aggiunto.
Barhoum ha chiamato il popolo palestinese a far pressione sull’ANP perché
interrompa quelle che ha descritto come azioni “che danneggiano l’interesse
nazionale”.
Ha sottolineato che l’ANP deve lavorare per assicurare che i colloqui per la
riconciliazione abbiano successo e per promuovere il progetto nazionale
palestinese.
Le osservazioni di Hamas sono giunte il giorno dopo che il capo della polizia
dell’ANP Hazem Atallah ha comunicato che due settimane fa tutte le forze di
sicurezza dell’ANP hanno completamente ristabilito la cooperazione per la
sicurezza con Tel Aviv. “E’ per il nostro popolo, per la sicurezza del nostro popolo

e per i diritti del nostro popolo”, ha detto.
Il presidente palestinese Mahmoud Abbas aveva interrotto il coordinamento con
Israele il 21 luglio, chiedendo che (Israele) rimuovesse i metal detector che aveva
installato fuori dal complesso della moschea di Al-Aqsa. Secondo un sondaggio
effettuato a settembre dal Centro palestinese di ricerca politica e statistica, circa
il 73% dei palestinesi appoggiava la decisione di Abbas.
Di fronte a proteste di massa in tutto il mondo ed al rifiuto dei palestinesi di
passare attraverso i metal detector, due settimane dopo Israele ha smantellato le
barriere ed ha comunicato che avrebbe installato misure di sicurezza meno
invasive. L’agenzia di informazioni Safa [che secondo Israele è legata ad Hamas,
ndt.] ha riferito che all’inizio di questa settimana la polizia israeliana ha iniziato a
sistemare telecamere ai cancelli della moschea di Al-Aqsa per controllare
l’ingresso e l’uscita dei palestinesi dal luogo sacro.
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