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È facile incolpare Hamas dell’attacco avvenuto a Gaza, ma ci sono
sospetti molto più probabili.
Hamas non ha e non potrebbe avere alcun interesse nell’attaccare importanti
funzionari dell’Autorità Nazionale Palestinese mentre andavano ad inaugurare un
impianto di trattamento delle acque reflue che gli abitanti della Striscia di Gaza
attendevano da molto tempo.
Hamas non ha neppure interesse a far finta di niente e a lasciare che qualcun
altro attacchi i visitatori [arrivati] da Ramallah. Hamas si vuole dipingere come
una potenza forte che governa e che desidera cedere la propria parte di potere
perché preoccupata per il popolo, e non a causa dei propri fallimenti. Il fatto che
non sia riuscita a impedire questo attacco indebolirà la sua posizione nei colloqui
con Egitto e Fatah, la fazione dominante nell’ANP.
Data la continua e prevedibile situazione di stallo del dialogo per la riconciliazione
tra Hamas e Fatah, questo è un compromesso che conviene ad Hamas: controlla
di fatto Gaza, ma gli Stati donatori che lo boicottano continuano a costruire,
attraverso l’ANP, le infrastrutture vitali ed urgentemente necessarie. Il successo
di questi progetti infrastrutturali mitiga il disastro ambientale ed umanitario
provocato dall’assedio israeliano. Probabilmente ridurranno le enormi sofferenze
della popolazione, anche se solo un poco, e di conseguenza neutralizzeranno
anche una delle principali ragioni della rivolta sociale contro Hamas.
Nel 2007 cinque persone annegarono nelle acque reflue che fuoriuscirono dalla
vasca del vecchio ed inadeguato impianto di trattamento di Beit Lahia. Per anni
acque fognarie non trattate si sono riversate in mare e sono penetrate

nell’acquifero, con tutte le implicazioni note ed ignote che ciò comporta.
L’attuale impianto, il cui costo di 75 milioni di dollari è stato coperto da Svezia,
Belgio, Francia, Commissione Europea e Banca Mondiale, dovrebbe servire circa
400.000 persone. Il Quartetto per il Medio Oriente (Stati Uniti, Nazioni Unite,
Unione Europea e Russia) e il dipartimento di Stato USA hanno tenuto i contatti
con le autorità israeliane in modo che consentissero l’ingresso a Gaza dei
materiali da costruzione e degli esperti necessari. Senza la loro assistenza
probabilmente la costruzione sarebbe durata molti più anni.
Secondo il comunicato stampa della Banca Mondiale, Israele e l’ANP hanno
raggiunto un accordo temporaneo per la fornitura dell’energia elettrica
necessaria per far funzionare l’impianto, senza la quale sarebbe stato una
cattedrale nel deserto. Israele ha già accettato di attivare un’altra linea elettrica.
Ma l’ANP ed Hamas devono ancora raggiungere un accordo su come pagare
questa elettricità aggiuntiva.
La disputa sul finanziamento di servizi come l’elettricità per gli abitanti di Gaza è
descritta come il principale ostacolo al progresso dei tentativi di riconciliazione
tra Fatah ed Hamas. Ma queste discussioni di natura finanziaria – che avvengono
nel momento in cui la popolazione di Gaza è sprofondata in una povertà e in una
disperazione senza precedenti – sono semplicemente una copertura dell’inimicizia
e della mancanza di fiducia tra i due principali movimenti palestinesi.
L’ANP sostiene di spendere una parte significativa del suo bilancio a Gaza,
mentre Hamas non condivide le proprie entrate con L’ANP. Ma i gazawi
affermano che una parte significativa di queste spese è coperta dai diritti di
dogana che l’ANP riscuote sulle merci importate a Gaza via Israele.
Hamas chiede che l’ANP paghi i salari di circa 20.000 dipendenti pubblici che
Hamas ha assunto durante i suoi anni al potere. Ramallah chiede che prima gli
venga dato il controllo totale di ogni attività governativa a Gaza, compresa la
riscossione delle tasse e dei versamenti.
Hamas continua a riscuotere imposte al consumo non ufficiali per finanziare la
propria amministrazione nel territorio (le sue attività militari sono finanziate
soprattutto con denaro dall’estero).
Hamas sta cercando di incrementare la quantità e varietà di beni importati

attraverso l’Egitto, da cui ricava tasse. Gli abitanti di Gaza dicono che l’ANP ha
fatto tutto quanto in suo potere per evitare che i prodotti arrivassero attraverso
l’Egitto, proprio perché questi forniscono entrate ad Hamas. I gazawi sostengono
anche che il governo del presidente dell’ANP Mahmoud Abbas ha preparato
ulteriori “misure punitive” contro Gaza – come il taglio del bilancio municipale e
ulteriori tagli ai salari che Abbas eroga ai “suoi” lavoratori del pubblico impiego,
che sono stati pagati per non lavorare fin da quando nel 2007 Hamas ha preso il
potere a Gaza.
Che sia vero o no, quello che importa è che i gazawi accusano Abbas e Fatah di
cercare di sottometterli economicamente in modo che Hamas rinunci alle proprie
richieste di condivisione nell’assunzione di decisioni politiche e nelle istituzioni
dell’OLP.
La richiesta di Abbas di “un solo governo, una sola forza armata” è logica e
naturale, e tale è anche il suo timore che Hamas voglia rinunciare alle
responsabilità sulle questioni civili e poi raccogliere un vantaggio politico,
soprattutto tra i palestinesi della diaspora, dalla sua reputazione come
“movimento di resistenza”. Ma al contempo Abbas non consente [che si tengano]
nuove elezioni (in Cisgiordania e a Gaza), ha bloccato da 12 anni il Consiglio
Legislativo Palestinese e controlla il sistema giudiziario.
A fine aprile il Consiglio Nazionale Palestinese, il parlamento dell’OLP, si
dovrebbe riunire a Ramallah. I suoi parlamentari includono tutti i membri di
Hamas eletti al consiglio legislativo nel 2006. Il solo fatto che si riunisca a
Ramallah piuttosto che in un posto come Il Cairo o Amman è una chiara prova che
Abbas e Fatah non sono interessati alla partecipazione di delegati di Hamas e di
altri gruppi di opposizione, a cui Israele non vuol concedere di uscire da Gaza o di
entrare in Cisgiordania.
In questa situazione persino le ragionevoli richieste politiche di Abbas ad Hamas
sono viste come passi per consolidare il suo potere autoritario e conservare il
controllo di Fatah sull’OLP e sull’ANP.
Prima di arrivare alla conclusione che Mohammed Dahlan, il rivale di Abbas, o
gruppi salafiti siano dietro l’attacco di martedì contro il convoglio del primo
ministro palestinese Rami Hamdallah, è altrettanto possibile immaginare un altro
scenario, in cui i responsabili siano stati alcuni giovani, senza un progetto politico

ma con accesso ad esplosivi, influenzati dalla descrizione di Fatah e dell’ANP
come collaborazionisti che hanno abbandonato Gaza.
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