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Parlando a MEE Meshaal chiede a tutti i palestinesi di unirsi in una “rivolta totale”
contro l’occupazione israeliana
Hamas è ora alla guida del popolo palestinese perché il ruolo principale di una leadership
durante l’occupazione è condurre i palestinesi verso la libertà e la liberazione, ha detto a Middle
East Eye Khaled Meshaal, capo dell’organizzazione nella diaspora.
Nella prima intervista in inglese del gruppo militante dal momento del cessate il fuoco con
Israele di venerdì scorso, Meshaal invita ad una rivolta totale in “tutte le località” del territorio
storico della Palestina: Gerusalemme e la Città Vecchia, la Cisgiordania e l’interno dello stesso
Israele.
L’anziano dirigente, alla guida dell’uﬃcio politico di Hamas ﬁno al 2017, aﬀerma inoltre che il
movimento sarebbe pronto a discutere con gli Stati Uniti.
Dice che è strano che l’amministrazione del presidente Joe Biden continui a parlare con i
talebani, che hanno combattuto attivamente le truppe statunitensi in Afghanistan per quasi due
decenni, e si riﬁuti di parlare con Hamas, che non è impegnata a combattere gli Stati Uniti ma
dal 1997 è ritenuta da Washington un’organizzazione terroristica.
In un messaggio diretto a Biden Meshaal ha aggiunto: “Non vi consideriamo nostri nemici, anche
se ci opponiamo a molte delle vostre politiche di parte a favore di Israele e contro i nostri
interessi arabi e islamici. Ma non vi combattiamo. Quindi siamo pronti a comunicare con
qualsiasi partito senza condizioni.”
Ma avverte che Hamas non sarebbe disposta a cambiare la sua posizione su Israele. “Non
importa quanto tempo ci vorrà, questo è il mio messaggio a Biden, agli Stati Uniti e a tutti gli

Stati occidentali che continuano a inserire Hamas nelle liste del terrorismo. Dico loro: non
importa quanto tempo ci vorrà, Hamas non soccomberà alle vostre condizioni “
Meshaal sostiene che i Paesi arabi che hanno normalizzato le relazioni con Israele non solo
hanno pugnalato alle spalle i palestinesi, ma hanno anche danneggiato i loro interessi rischiando
di provocare una rivolta popolare.
“Ciò che sperano di ottenere da Israele è un’illusione e una fantasia”, avverte Meshaal. “Anche
se non si vergognano, hanno prospettive molto limitate perché l’opinione pubblica sarà contro di
loro”.
Hamas ha veriﬁcato un aumento del sostegno popolare in Palestina in seguito della sua
decisione di lanciare razzi contro Israele in risposta alle aggressioni israeliane alla moschea di alAqsa e ai residenti di Sheikh Jarrah.
Tale sostegno viene da aree al di fuori del suo controllo tradizionale dove i suoi membri sono
stati sottoposti a ripetuti arresti, ma dalla Cisgiordania e tra i cittadini palestinesi di Israele.
Alla domanda se ritenga che Mahmoud Abbas possegga ancora una qualche autorevolezza come
presidente palestinese dopo l’ultimo round di combattimenti, Meshaal ha risposto: “Non
escludiamo nessuno e non disconosciamo il ruolo di nessuno.

“Tuttavia, indubbiamente tutti hanno notato che le credenziali di Hamas e il suo status nella
leadership palestinese si sono raﬀorzati poichè ha guidato la lotta nelle ultime fasi e
specialmente in quella attuale”.
Per la prima volta in molti anni le bandiere di Hamas sono state viste sventolare accanto a
quelle di Fatah in manifestazioni e proteste a Nablus, e venerdì un imam che si era riﬁutato di
menzionare Gaza nel suo sermone settimanale ad al-Aqsa è stato costretto a lasciare la
moschea a causa della rabbia dei fedeli.
A Gerusalemme e a Umm al Fahm, nel nord di Israele, i manifestanti hanno gridato il nome di
Mohamed ad-Deif, il capo dell’ala militare di Hamas, le Brigate al-Qassam, che Israele ha cercato
di uccidere durante il recente conﬂitto.
Meshaal aﬀerma che la funzione primaria della leadership in queste condizioni sia la lotta e la
resistenza, e la guida dei palestinesi verso la libertà e la liberazione.
Le elezioni non sono l’unica opzione

Solo poche settimane prima che scoppiassero i combattimenti, Hamas era propenso a
contestare le elezioni insieme a Fatah e ad altre fazioni palestinesi prima che le stesse fossero
rinviate da Abbas.
Meshaal sostiene che Hamas ha ﬁducia in se stesso e che sia comunque pronto a presentarsi al
ballottaggio, ma che le elezioni non rappresentino l’unica opzione.

“Hamas non ha paura di proporsi alla sua gente tramite le urne. Forse altri hanno paura”, ha
detto, con un’evidente stoccata ad Abbas.
Ma ha proseguito: “Eppure, ancora una volta, le elezioni sono l’unica opzione? È l’unico
strumento del sistema di riconciliazione ed in grado di rimettere ordine in casa palestinese? No.”
Meshaal aﬀerma che i palestinesi sono un unico popolo con un’unica causa e invita ad una
“rivolta totale in tutti i luoghi”.

“A Gerusalemme, dove incombe la minaccia su al-Aqsa, su Sheikh Jarrah, sulla Città Vecchia e
su tutta Gerusalemme; in Cisgiordania, dove sono presenti l’occupazione, gli insediamenti
coloniali, la scissione dei legami e la conﬁsca di terre; e nella Palestina del 1948, dove vige la
discriminazione razziale, i tentativi di espellere e bandire il nostro popolo coll’uso di norme
giuridiche; anche la resistenza di Gaza; ﬁno alla diaspora. Tutti sono partecipi della
responsabilità della liberazione”.
Mentre Meshaal parlava, i coloni israeliani, sostenuti dalla polizia, prendevano ancora una volta
d’assalto al Aqsa.
Alla domanda su cosa abbia indotto Hamas a lanciare nuovamente razzi, Meshaal ha aﬀermato
che il cessate il fuoco non era condizionato solo alla cessazione degli attacchi israeliani a Gaza,
ma alla ﬁne delle incursioni delle forze di sicurezza israeliane ad al-Aqsa e alla ﬁne dello
sfollamento degli abitanti palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah e di Gerusalemme Est.

“La battaglia è scoppiata per questi motivi. A tali condizioni cesserà iI lancio da Gaza dei razzi
della resistenza”, ha detto.
Tuttavia ha proseguito aﬀermando come ogni area sotto occupazione possa scegliere la propria
forma di resistenza.
“Non esiste una formula che vada bene per tutti e nello stesso momento.”
Israele “sta pagando un prezzo”

Meshaal sostiene che l’ultimo conﬂitto abbia evidenziato il ruolo dei palestinesi che vivono
all’interno dei conﬁni della Palestina del 1948.
“Hanno inviato il messaggio che siamo del tutto parte di questo popolo e che vengono in aiuto di
al-Aqsa, del quartiere di Sheikh Jarrah e di Gaza proprio come fa ogni altro palestinese che viene
in aiuto dell’altro fratello”, dice.
Aggiunge che Israele stia anche pagando il prezzo delle politiche razziste e delle violazioni dei
diritti dei suoi cittadini palestinesi, tanto da mettere a nudo la “fragilità” del suo Stato.
“È diventato evidente a tutte le comunità palestinesi, arabe e islamiche e alle persone libere di
tutto il mondo che Israele sta contando i suoi giorni e che questa occupazione, gli insediamenti,
il colonialismo, non hanno futuro nella regione”.
MEE ha chiesto a Meshaal di spiegare in che modo Hamas sia passato da una posizione di
contestazione delle elezioni, anche mentre centinaia dei suoi membri venivano arrestati in
Cisgiordania, al lancio dei razzi.
In quel momento c’era un acceso dibattito all’interno di Hamas sull’opportunità di contestare le
elezioni, dal momento che non sarebbe stato in grado di agire liberamente come partito politico.
Alla ﬁne le elezioni sono state rinviate, molti credono annullate, da Abbas che ha usato come
scusa il riﬁuto di Israele di consentire ai gerosolimitani di votare.
Meshaal ha confermato che c’è stato un “dibattito interno” sull’opportunità di candidarsi alle
elezioni in Cisgiordania. Ma ha insistito sul fatto che il principio riguardante la sua candidatura
alle elezioni non fosse in discussione.
Spiegando il passaggio dalle urne ai razzi, Meshaal dice che la decisione di annullare le elezioni
abbia creato “rabbia e frustrazione” e un senso di stupore: “Perché questo passo?”
Poi sono arrivate le violenze ad al-Aqsa contro fedeli e manifestanti e la minaccia di sfollamento
degli abitanti dalle loro case a Sheikh Jarrah.
Accusa Israele di aver iniziato l’aggressione. Aﬀerma che Hamas aveva avvertito Israele, in
modo che Israele non fosse sorpreso dal lancio di razzi.
“Quando hanno assalito la moschea di al-Aqsa alla ﬁne del Ramadan la resistenza è stata
costretta a rispondere … e la battaglia è iniziata”, prosegue Meshaal.
Sostiene che “non c’è contraddizione tra impegnarsi nella battaglia politica attraverso elezioni e

alleanze sostenendo la causa e mobilitandosi in suo favore nei forum internazionali, e
impegnarsi in combattimenti. Le due battaglie sono collegate fra loro“.
Alla domanda su chi abbia preso la decisione di lanciare i razzi, Meshaal risponde che il
movimento ha un’unica leadership, ma ogni singola parte prende le sue decisioni personali.
“Quando la dirigenza di al-Qassam prende una decisione su come portare avanti la lotta decide
in conformità con la strategia e l’orientamento comune del movimento. Lo stesso vale per coloro
che lavorano nel campo della mobilitazione di massa o delle relazioni politiche. Queste sono
decisioni complesse prese di volta in volta durante i percorsi di lavoro. Derivano dalla risoluzione
stabilita a livello centrale dalla leadership del movimento”.

“Reciprocità di interessi” con l’Egitto
Meshaal riserva parole gentili per l’Egitto, nonostante il presidente Abdel Fatteh el-Sisi abbia
organizzato un colpo di stato militare contro il presidente eletto Mohamed Morsi sostenuto dai
Fratelli Musulmani e abbia massacrato i suoi sostenitori a Rabaa, oltre ad aver raﬀorzato
l’assedio di Gaza distruggendo i tunnel di Hamas e la parte egiziana del valico di conﬁne di
Rafah.
Meshaal dice che il ruolo dell’Egitto negli aﬀari palestinesi è fondamentale, anche se ci sono
stati disaccordi.

“La reciprocità degli interessi richiede che entrambe le parti lavorino insieme e possano
prevedere dei ruoli sui quali concordare e collaborare nonostante le diﬀerenti opinioni, come lei
ha detto, sulla questione della Fratellanza o altro”.
“Noi di Hamas, sebbene siamo una parte essenziale della Fratellanza, costituiamo un movimento
di resistenza e non interferiamo negli aﬀari degli altri, trattando con i Paesi islamici, e con gli
altri, in base alla nostra causa e ai relativi interessi, senza interferenze reciproche negli aﬀari di
ognuno.
“Pertanto, accogliamo con favore il ruolo egiziano così come accogliamo con favore i ruoli di tutti
gli Stati arabi e islamici o di qualsiasi Paese del mondo ﬁntanto che sia inteso a servire il nostro
popolo fermando l’aggressione contro di esso e assecondando la sua determinazione”.
Il leader anziano di Hamas ha aﬀermato che gli stati arabi hanno la responsabilità di elaborare
una nuova strategia per recuperare la Palestina, Gerusalemme e al-Aqsa e porre ﬁne
all’occupazione.

“Credo che tutti abbiano capito l’inutilità dei negoziati, l’inutilità del processo di pace e degli
accordi di pace con Israele e l’inutilità della normalizzazione. Coloro che avevano visto Israele
come parte naturale della regione si sono sbagliati. Alcuni pensavano di poter trarre vantaggio
da Israele nel confronto con i loro diversi nemici.
“Tutti sono ormai certi che Israele costituisca il vero nemico della regione e che Israele sia
un’entità fragile e che possiamo sconﬁggerlo invece di lamentarci delle sue politiche”.
Sostiene che l’Egitto sia scontento delle politiche israeliane nei confronti della Diga del
Rinascimento in Etiopia, che il Cairo vede come una minaccia alla sicurezza nazionale. Di certo
l’Egitto è scontento delle notizie sui presunti piani israeliani di scavare un canale navigabile
alternativo al Canale di Suez.
“Pertanto, invece di sentirci impotenti riguardo alle violazioni e ai piani di Israele, questa è
un’opportunità … la resistenza in Palestina e questa grande rivolta del nostro popolo sta dicendo
agli arabi, ‘Gente, siamo una sola Ummah [termine arabo che designa la comunità dei fedeli
dell’Islam, ndtr.], abbiamo gli stessi interessi, quindi partiamo da questo risultato.’
“Combattiamo un’unica battaglia, non solo per salvare e rivendicare la Palestina, ma anche per
proteggere l’intera Ummah”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

