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L’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) tiene sotto controllo i palestinesi in
Cisgiordania dal 1993 e, nella Striscia di Gaza, ﬁno al 2007. Sotto il regime
israeliano dell’apartheid, l’ANP non ha l’autorità di fare altrettanto con i coloni
israeliani che occupano illegalmente la Cisgiordania, tutto al contrario. Anzi, l’ANP
li protegge.
Molti, persino nel movimento di solidarietà palestinese, ne fraintendono totalmente
la natura.
L’ANP non ha una reale autorità e il nome è fondamentalmente sbagliato. Le forze
di occupazione israeliane hanno un potere di veto totale su tutto quello che essa
fa. Né appartiene veramente ai palestinesi, né agisce nell’interesse della loro
liberazione.
Volendo essere sinceri, l’ANP agisce da sempre come un subappaltatore per
l’occupazione israeliana. Non avrebbe potuto essere nient’altro.
Essa è strutturalmente concepita per servire gli interessi di Israele e della sua
occupazione della Cisgiordania e di Gaza. Per quasi 30 anni è stata leale senza
riserve nel ricoprire questo ruolo.
Hamas, il movimento islamico di liberazione palestinese, dopo la vittoria nelle
elezioni libere ed eque del 2006, aveva tentato per un breve periodo di cambiare
l’ANP dall’interno. Questo tentativo è subito fallito a causa di un colpo di stato. La
CIA, Israele, la Giordania e altre potenze agirono insieme per eliminare Hamas,
conﬁnandolo con successo a Gaza.
Fin dall’inizio tutta la principale funzione dell’ANP è stata quella di reprimere i
palestinesi e di sostenere l’occupazione israeliana. In questo modo svolge un utile
servizio coloniale per Israele.

L’ANP è il subappaltatore autoctono per l’occupazione israeliana.
La condizione fondamentale delle forze armate dell’ANP, e che spesso non si vuole
ammettere, risiede in quello che è eufemisticamente chiamato “coordinamento per
la sicurezza”, cioè collaborare con Israele.
Secondo questo accordo, le forze armate dell’ANP arrestano i combattenti della
resistenza palestinese e impediscono alla popolazione di fare dimostrazioni contro
l’occupazione israeliana, distruggendo la libertà di espressione e altre forme di
dissenso contro Israele e il suo subappaltatore, l’ANP.
Anni fa, Mahmoud Abbas, “presidente” a ﬁne mandato dell’ANP, dichiarò in modo
scellerato che per lui questa politica di collaborazione [con Israele] era “sacra”.
Nessun segnale sarebbe potuto essere più chiaro: questa è l’unica vera funzione
dell’ANP.
L’ANP è anche aﬄitta da corruzione, brutalità e gretta oppressione.
All’inizio del mese c’è stato un esempio particolarmente scioccante. Le forze
dell’ANP hanno arrestato il giornalista palestinese Sami Al-Sai per un post su
Facebook.
Qual era il suo reato? Forse aveva invocato il rovesciamento armato dell’ANP?
Aveva forse incoraggiato le proteste contro di essa? Ne aveva forse svelato la
corruzione? No: aveva postato un video totalmente apolitico in cui si vedono dei
palestinesi che vendono delle angurie.
Ma, secondo Human Rights Watch, anche una community palestinese di una
pagina locale di Facebook di Tulkarem, la città cisgiordana dove il video era stato
girato, aveva postato lo stesso video. Gli abitanti del posto avevano pubblicato su
quella stessa pagina Facebook delle lamentele relative a presunta corruzione e
altri scandali in città, alcune critiche nei confronti di funzionari dell’ANP.
Secondo Human Rights Watch, Al-Sai è in carcere da giovedì.
L’intera faccenda sembra solo un pretesto per arrestare un giornalista e impedirgli
di fare il proprio lavoro. Al-Sai è stato arrestato e perseguitato varie volte nel corso
degli anni sia dall’ANP che dalle forze di occupazione israeliana.
L’ANP ha una lunga storia di detenzioni e soprusi nei confronti di giornalisti

palestinesi i cui articoli non le sono piaciuti.
Nel 2012 ho scritto di parecchi giornalisti palestinesi incarcerati e interrogati
dall’ANP in Cisgiordania semplicemente perché stavano svolgendo il proprio
compito.
Yousef Al-Shayab ha denunciato un presunto scandalo relativo a un tentativo
dell’ANP di controllare dei gruppi di studenti palestinesi in Francia. Anche Tariq
Khamis è stato arrestato dopo aver scritto un pezzo su un gruppo di giovani
palestinesi che avevano richiesto la ﬁne dei negoziati con Israele.
“Se l’ANP avesse ﬁducia in se stessa permetterebbe ai giornalisti di fare il proprio
lavoro,” mi ha detto Khamis. “Ma a causa dei suoi errori e della sua corruzione ha
paura di noi.”
A prescindere dalla protezione dei suoi piccoli feudi, la funzione primaria dell’ANP è
la protezione di Israele.
È stata strutturata così. È scritto negli accordi di Oslo e nella serie di intese che ne
sono seguite.
Intellettuali palestinesi di spicco come Joseph Massad e il compianto Edward Said
l’avevano capito immediatamente. Said aveva deﬁnito Oslo in modo
indimenticabile: “Uno strumento della resa palestinese, una Versailles
palestinese.” L’opinione di Said, allora controversa, era però obiettivamente
corretta e ha resistito alla prova del tempo.
Come spiega Massad: “L’ANP aveva promesso di porre ﬁne alla resistenza anticoloniale e alla solidarietà internazionale a sostegno del popolo palestinese come
parte della sua capitolazione al colonialismo degli occupanti israeliani, in cambio
non di una diminuzione, ma di un aumento della colonizzazione israeliana,
sommata a privilegi economici per i funzionari dell’ANP e per gli imprenditori
palestinesi che sostengono che i loro proﬁtti sono una specie di ‘vittoria’ sugli
israeliani, invece che il prezzo per aver rinunciato ai diritti per il proprio popolo.”
L’ANP non può essere “riformata”, perché la sua sottomissione a Israele non è la
conseguenza della sua corruzione, ma piuttosto il contrario. Fin dall’inizio è stata
creata per servire Israele e ha svolto bene questa sua funzione.
È ora che l’ANP venga sciolta.
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