Mondiali 2022: come i tifosi arabi
dicono la verità a Israele sulla
Palestina
Emile Badarin
2 dicembre 202-Middle East Eye
Riﬁutando le interviste ai giornalisti israeliani, i tifosi arabi si riﬁutano
di conferire legittimità al sistema di apartheid dello Stato israeliano.
I giornalisti israeliani sono accorsi a Doha questo mese per coprire la
Coppa del Mondo, alcuni trasformandola in una missione per far
“parlare con Israele” l’opinione pubblica araba. Ma nelle frequenti
interazioni catturate tramite i social media, i tifosi hanno
cortesemente riﬁutato l’oﬀerta in modi diversi.
Alcuni si sono riﬁutati di dialogare; altri hanno sottolineato il loro
impegno per la causa palestinese; altri si sono semplicemente
allontanati dopo aver capito che il giornalista proveniva da Israele.
La politica del riconoscimento ispira la “missione giornalistica”
israeliana in Qatar e altrove. Questi giornalisti, come gran parte
dell’opinione pubblica israeliana e dei media occidentali, sembrano
essersi convinti che la Palestina e i palestinesi siano scomparsi dalla
coscienza araba a causa dei mutamenti geopolitici in tutto il mondo
arabo.
Per gli “esperti” israeliani e occidentali questi cambiamenti
geopolitici hanno rappresentato una versione ridotta della ﬁne della
storia in Medio Oriente. Generalmente considerano la presunta
“scomparsa” dei palestinesi come un fattore positivo che ha
consentito nel 2020 i cosiddetti Accordi di Abramo e la
normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele e quattro
Stati arabi.
Forse non c’è occasione migliore per raccogliere i frutti della

normalizzazione di una Coppa del Mondo ospitata da uno Stato arabo
che ha temporaneamente permesso ai media israeliani di viaggiare
liberamente e informare dal Qatar, anche se questo non ha legami
uﬃciali con Israele. Sembra che alcuni giornalisti israeliani si siano
presi la briga di dimostrare che non sono stati solo i regimi arabi a
riconciliarsi con – o meglio, a capitolare davanti al progetto coloniale
sionista, ma anche la popolazione araba.
In questo senso l’atto di “parlare a Israele” è interpretato come una
forma di riconoscimento, o almeno un potente indicatore di
avvicinarsi sempre più verso l’evanescente punto ﬁnale del
colonialismo di insediamento in Palestina. Punto ﬁnale che richiede la
legittimazione della sovranità di Israele dal ﬁume Giordano al Mar
Mediterraneo [cioè su tutta la Palestina storica, ndt.] e la
deportazione della popolazione indigena.
In Qatar hanno trovato l’opposto. Sebbene Israele abbia ottenuto il
riconoscimento di alcuni regimi arabi, inclusa l’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina, non è riuscito assolutamente a ottenere il
riconoscimento da parte dell’opinione pubblica araba.
Espropriazione dei palestinesi
“Parlare con Israele” in questo contesto ha lo scopo di ottenere un

riconoscimento popolare che legittimerebbe e normalizzerebbe la
struttura del colonialismo d’insediamento israeliano che continua a
espropriare i palestinesi. Pertanto, riﬁutandosi di parlare, i cittadini
arabi inviano un chiaro messaggio a coloro che sono al potere in
Medio Oriente e in Occidente: sono contrari alla normalizzazione
senza giustizia, indipendentemente da quanti accordi di “pace” ﬁrmi
Israele con i regimi arabi.
Invece di “parlare” i tifosi arabi hanno mostrato uno specchio davanti
alle telecamere israeliane, ricordando agli spettatori ciò che hanno
ostinatamente tentato di dimenticare: la Palestina. Ciò ricorda ai
giornalisti israeliani e al loro pubblico il colonialismo di insediamento,
la pulizia etnica, l’occupazione, i rifugiati palestinesi e la Nakba
(catastrofe) in corso dal 1948. I tifosi del Marocco alludevano a

questo quando hanno dispiegato una bandiera della Palestina al 48°
minuto della partita Marocco-Belgio.
Ciò che sorprende è lo shock israeliano nel vedere riﬂesso,
nonostante il passare del tempo, l’indignazione per la violenza e la
costruzione di Israele sulla terra rubata ai palestinesi che non è
svanita.
Questa è la stessa realtà coloniale che la giornalista di Al Jazeera
Shireen Abu Akleh ha mostrato instancabilmente al mondo, ﬁno a
quando un cecchino israeliano le ha sparato uccidendola lo scorso
maggio, un omicidio che è stato ripreso dalle telecamere. Inoltre non
è un caso che un anno prima, nel maggio 2021, Israele abbia
distrutto la torre dei media di Gaza che ospitava diverse agenzie di
stampa internazionali che informavano dall’enclave assediata.
Come i tifosi di calcio in Qatar, Abu Akleh e i suoi colleghi giornalisti
in Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme e altrove hanno alzato degli
specchi che hanno riﬂesso la brutta immagine del colonialismo
israeliano che i popoli arabi non hanno né dimenticato né perdonato.
Mentre Abu Akleh è stata uccisa e il mondo non può più vedere il
riﬂesso di Israele attraverso la sua macchina fotograﬁca, non è stato
possibile reprimere i messaggi dei tifosi in Qatar.
Coscienza distorta
Di conseguenza, alcuni giornalisti israeliani sembrano essersi rivolti
alla narrativa del vittimismo per respingere l’immagine inquietante
del colono, il che richiede creatività e autoinganno. È notevole la
rapidità con cui alcuni sono ricorsi al “manuale” sionista,
presentando il loro fallimento nell’ottenere una “buona parola” su
Israele come una manifestazione di odio arabo e musulmano e un
desiderio di “cancellare (gli israeliani) dalla faccia della terra”.
Non solo in Israele, ma in tutto il mondo del colonialismo
d’insediamento europeo, il senso di vittimismo tra i coloni è un
veicolo per rivendicare un’innocenza che galleggia in una coscienza
distorta che rappresenta l’anormale e l’ingiusto come normale e
giusto.

In questa prospettiva, Israele è solo un altro Stato “normale”- se non
l’unico Stato civile e rispettoso dei diritti umani in Medio Oriente,
indipendentemente dal fatto che secondo Human Rights Watch ha
varcato la soglia dell’apartheid – che ha relazioni “normalizzate” con
diversi Stati arabi: uno Stato che gli arabi dovrebbero ammirare, con
cui fare amicizia e guardare come un esempio.
Aﬃnché questa normalità immaginaria abbia un senso gli israeliani
devono vivere il mito sionista della terra senza popolo per un popolo
senza terra. Pertanto devono attivamente dimenticare che i
palestinesi esistono davvero, anche dopo un secolo di espropriazione
ed eliminazione da parte del colonialismo d’insediamento sionista.
L’ironia di far dimenticare continuamente i palestinesi è che li rende
più presenti.
Il movimento per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti ha sostenuto la
necessità di dire la verità al potere nella lotta contro la segregazione
razziale e l’ingiustizia. Ma cosa succede se il parlare stesso può
essere trasformato in un veicolo per togliere potere e spogliare?
Tentando di far parlare il popolo arabo con Israele i giornalisti hanno
cercato un riconoscimento popolare che conferisse legittimità
normativa all’apartheid e all’ingiustizia israeliane. Riﬁutarsi di parlare
è un atto di resistenza. Paradossalmente [il riﬁuto di parlare, ndt.] sta
dicendo la verità al potere dei regimi arabi, di Israele e del resto del
mondo.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non
riﬂettono necessariamente la linea editoriale di Middle East Eye.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

Il presidente palestinese Abbas si
oppone alla riforma dell’OLP e fa il
gioco di Israele
Amira Hass
10 novembre 2022 – Haaretz
Mahmoud Abbas ha istituito un nuovo consiglio per rafforzare la
presa sul sistema giudiziario e continua la sua tradizionale linea
oppressiva rimanendo fedele agli accordi di Oslo
Due provvedimenti separati e apparentemente non correlati
compiuti di recente dall’Autorità Nazionale Palestinese e dal suo
leader, Mahmoud Abbas sono indicativi della natura sempre più
autoritaria e autocratica del regime nelle enclaves palestinesi in
Cisgiordania.
Un provvedimento ha a che fare con il sistema giudiziario
palestinese e l’altro con l’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina: entrambi mostrano quanto l’Autorità Nazionale
Palestinese rimanga fedele al ruolo essenzialmente assegnatole
dagli Accordi di Oslo: mantenere uno status quo fluido e dinamico a
danno dei palestinesi e al servizio degli interessi di sicurezza
israeliani.
La prima decisione è il decreto presidenziale firmato da Abbas e
diffuso venerdì 28 ottobre che annuncia l’istituzione di un “Consiglio
supremo degli organi e delle agenzie giudiziarie”. A capo di questo
consiglio, il cui scopo dichiarato è discutere i disegni di legge
relativi al sistema giudiziario, risolvere questioni amministrative
correlate e sovrintendere al sistema giudiziario, non sarà altro che il
presidente dell’ANP Abbas, che è anche presidente dell’OLP e di
Fatah.
Gli altri membri sono i presidenti e i capi della Corte costituzionale,

della Corte Suprema, della Corte di Cassazione, dell’Alta Corte per
le questioni amministrative, dei tribunali delle forze di sicurezza e
del tribunale della Sharia. Del consiglio faranno parte anche il
Ministro della Giustizia, il procuratore generale e il consulente
legale del presidente. È previsto che si incontri una volta al mese.
Esperti legali palestinesi e organizzazioni per i diritti umani hanno
annunciato la loro ferma opposizione a questo nuovo consiglio
supremo, affermando che contraddice il principio di separazione dei
poteri – legislativo, giudiziario ed esecutivo – e viola diverse sezioni
della Costituzione palestinese e le convenzioni internazionali di cui
l’ANP è firmataria.
In diverse interviste ai media esperti e organizzazioni affermano che
questa è l’ultima di una serie di decisioni che hanno trasferito
l’autorità legislativa al ramo esecutivo e al suo capo, violando anche
l’indipendenza del sistema giudiziario e subordinandolo ad Abbas e
ai suoi compari.
Poco dopo la vittoria di Hamas alle elezioni palestinesi del 2006,
Abbas e Fatah hanno impedito al Consiglio legislativo palestinese di
riunirsi regolarmente e svolgere il proprio lavoro. In un primo
momento hanno attribuito la colpa agli arresti israeliani di numerosi
membri eletti di Hamas, nonché all’assenza del quorum necessario
per promulgare la legislazione.
Dopo la breve guerra civile scoppiata a Gaza nel giugno 2007 tra
Hamas e Fatah e la divisione dell’autogoverno palestinese tra le due
regioni [Gaza e Cisgiordania, ndt.] e le due organizzazioni, il
parlamento palestinese ha ufficialmente cessato di funzionare.
Tuttavia i rappresentanti di Hamas a Gaza hanno continuato e
continuano a riunirsi come consiglio legislativo e approvare leggi
che si applicano solo a Gaza.
In Cisgiordania, invece, la “legislazione” si realizza tramite decreti
presidenziali. Negli ultimi 15 anni Abbas ha firmato circa 350
decreti presidenziali, molto più degli 80 atti legislativi che sono stati
discussi e promulgati dal primo consiglio legislativo durante il suo

decennio di esistenza nel 1996-2006.
Abbas si basa su un’interpretazione molto ampia dell’articolo 43
della Costituzione palestinese emendata del 2003 che conferisce a
un decreto presidenziale il potere di legge solo “in casi di necessità
che non possono essere ritardati e quando il Consiglio legislativo
non è in sessione”.
Fino al 2018, alcuni parlamentari in Cisgiordania hanno continuato
a incontrarsi in modo non ufficiale e hanno tentato di essere
coinvolti nelle discussioni sui “disegni di legge” in discussione al
governo e di rappresentare l’opinione pubblica davanti alle autorità.
Ma quell’anno, su ordine di Abbas, la Corte costituzionale ha
stabilito che il Consiglio legislativo dovesse essere sciolto,
nonostante la Costituzione preveda che il suo mandato termini solo
quando si terranno nuove elezioni.
Secondo la Costituzione in caso di morte del presidente dell’ANP
questi deve essere sostituito dal presidente del parlamento. Questa
posizione era ricoperta dal rappresentante di Hamas Aziz Dweik di
Hebron. L’opinione generale era che, sciogliendo il parlamento,
Abbas e i suoi alleati stessero cercando di contrastare
preventivamente un simile scenario. Anche se la Corte
Costituzionale aveva ordinato all’epoca di tenere nuove elezioni
entro sei mesi, Abbas e i suoi fedeli sono riusciti a rinviarla
ripetutamente.
Nel frattempo, durante questo periodo Abbas ha anche aumentato il
suo coinvolgimento nel processo di nomine giudiziarie, cercando di
garantire la lealtà dei giudici a sé e a Fatah. Inoltre il ramo
esecutivo, da lui controllato, spesso non si attiene alle sentenze
indipendenti dei giudici, come gli ordini di rilasciare le persone
detenute senza processo o gli ordini di riprendere il pagamento
degli stipendi e delle varie indennità ai rivali politici di Abbas.
Il Ministro della Giustizia palestinese Mohammed al-Shalaldeh ha
promesso che il nuovo Consiglio Supremo del sistema giudiziario
non intende violare l’indipendenza del sistema. Ma l’esperienza

dell’Egitto – che evidentemente ha ispirato gli autori del decreto
presidenziale palestinese – indica che è vero il contrario.
Un consiglio supremo che sovrintende al sistema giudiziario
egiziano è stato istituito dal presidente Gamal Abdel Nasser nel
1969. Nel primo decennio di questo secolo, grazie agli sforzi delle
organizzazioni per i diritti umani e dei giuristi, il suo potere è stato
ridimensionato, ma l’attuale presidente egiziano Abdel -Fattah alSissi gli ha conferito un’autorità più ampia e invasiva rispetto al
passato.
In una conversazione con Haaretz, avvocati indipendenti hanno
ipotizzato che uno dei motivi per l’istituzione di questo consiglio è
contrastare la possibile opposizione legale – tramite la Corte
costituzionale – all’incoronazione di Hussein al-Sheikh come
prossimo presidente dell’ANP. Al-Sheikh, figlio di una famiglia di
rifugiati che ha acquisito ricchezza nel corso degli anni come
proprietaria di varie imprese e società a Ramallah, è uno dei
funzionari di Fatah più vicini ad Abbas – e anche a Israele.
Per quasi 15 anni è stato a capo del Ministero degli affari civili
palestinese, che è subordinato e coordinato alla politica del COGAT,
l’organismo che coordina le attività di governo del ministero della
Difesa israeliano nei territori, e ha svolto il ruolo di collegamento
con i funzionari israeliani. A maggio, Abbas lo ha nominato
segretario generale del Comitato Esecutivo dell’OLP al posto del
defunto Saeb Erekat; da questa posizione dirige anche il
dipartimento dei negoziati dell’OLP. Molti palestinesi ritengono che
la sua nomina a prossimo presidente dell’ANP sarebbe molto gradita
a Israele.
La seconda misura adottata di recente dall’Autorità Palestinese è
stata quella di impedire che si tenesse a Ramallah la Conferenza
Popolare Palestinese – 14 milioni (chiamata così per il numero di
palestinesi nel mondo). L’idea alla base della conferenza era quella
di riformare l’OLP, inizialmente tenendo un’elezione pan-palestinese
in cui i palestinesi di tutta la diaspora e in tutto il territorio tra il
fiume Giordano e il Mar Mediterraneo potessero votare per il

Consiglio nazionale palestinese, il parlamento dell’OLP. Il convegno
si sarebbe dovuto tenere il 5 novembre presso la Cultural Hall di
Ramallah, in Giordania e in diverse città in Europa e Sud America.
Gli organizzatori affermano che l’OLP, l’organizzazione che
dovrebbe rappresentare i palestinesi in tutto il mondo ed essere la
fonte della autorità politica e identità nazionale, è stata
essenzialmente inghiottita dall’Autorità Nazionale Palestinese, dalla
presidenza di Abbas e dal movimento Fatah. Il suo finanziamento
dipende dall’Autorità Palestinese, le sue istituzioni sono state
svuotate e Abbas controlla le date dei suoi incontri e la nomina dei
suoi rappresentanti.
Gli organizzatori della Conferenza dei 14 milioni sono contrari agli
Accordi di Oslo (“una seconda Nakba”, la chiamano alcuni) e sono
del parere che solo un’OLP ricostruita e democratica “che non operi
come subappaltatore per Israele” possa e debba sviluppare una
strategia per combattere l’apartheid e il colonialismo israeliani e
quindi servire come fonte di speranza per il popolo [palestinese]. Gli
organizzatori sono ancora oggi associati ai vari gruppi palestinesi
che compongono l’OLP – da Fatah alle organizzazioni di sinistra – o
lo sono stati in passato, mentre alcuni sono indipendenti.
Ma all’inizio della scorsa settimana gli organizzatori della
conferenza sono stati sorpresi quando sono stati informati dal
Comune di Ramallah che le agenzie di sicurezza palestinesi avevano
proibito alla conferenza di procedere. Hanno anche vietato al
comune di El Bireh di assegnare una sala agli organizzatori allo
scopo di tenere una conferenza stampa.
Nonostante gli ostacoli, gli organizzatori hanno deciso che la
conferenza si sarebbe svolta come previsto tramite Zoom e
Facebook e che i rappresentanti a Ramallah avrebbero parlato dagli
uffici della Coalizione popolare palestinese, un’organizzazione
relativamente nuova di attivisti politici di cui molti di lunga data.
Sabato mattina le forze di sicurezza [dell’ANP], alcune in abiti civili,
sono state dispiegate in gran numero accanto all’edificio dove sono
ospitati gli uffici della conferenza, hanno avvertito le persone di non

entrare e hanno arrestato l’attivista veterano Omar Assaf e lo hanno
trattenuto per diverse ore.
Tuttavia vari relatori hanno potuto pronunciare i loro discorsi
tramite Facebook, e hanno scelto di evidenziare diversi punti: aspre
critiche all’Autorità Nazionale Palestinese e al coordinamento della
sicurezza con Israele; un appello all’azione sulla base della Carta
nazionale palestinese del 1968, di cui sono state annullate alcune
parti negli anni ’90 a seguito delle pressioni israeliane e statunitensi
e la richiesta di adempimento del diritto al ritorno. Ciò che tutti
avevano in comune era l’enfasi posta sull’importanza delle elezioni
generali democratiche per creare una leadership eletta e
rappresentativa per l’intero popolo palestinese: nella Palestina
storica su entrambi i lati della Linea Verde e in tutta la diaspora.
L’idea di indire un’elezione diretta per un parlamento
panpalestinese nel quadro dell’OLP è stata suggerita per oltre un
decennio da attivisti palestinesi in varie organizzazioni in tutto il
mondo; gli organizzatori della conferenza hanno sottolineato di aver
integrato diverse proposte simili che l’OLP sotto il controllo di
Abbas ha costantemente ignorato.
A ulteriore riprova di quanto Abbas e i suoi seguaci siano contrari
all’iniziativa di rianimare l’OLP, martedì mattina le forze di
sicurezza palestinesi hanno fatto irruzione negli uffici di Ramallah
del Bisan Center for Research and Development (una delle ONG che
Israele ha dichiarato organizzazione terroristica) e hanno interrotto
la conferenza stampa che stavano tenendo gli organizzatori della
conferenza.
In questa fase il ripristino dell’OLP come fonte di autorità e potere
decisionale sembra difficilmente realizzabile. Non è inoltre chiaro
quanto sostegno riceverà l’iniziativa da i giovani che non hanno mai
conosciuto l’OLP come quell’organizzazione un tempo percepita dai
profughi palestinesi come casa politica e nazionale e motivo di
orgoglio. Inoltre è ancora troppo presto per capire come e se Hamas
e la Jihad islamica saranno incluse nel processo.

Tuttavia i giovani potrebbero essere entusiasti della prospettiva di
indire elezioni generali per un’organizzazione panpalestinese che
trascenda i confini di Gaza e della Cisgiordania. Gli organizzatori
affermano apertamente che l’attuale leadership non eletta e
antidemocratica non è un vero organo rappresentativo ed è
incapace di affrontare i pericoli posti dalla politica israeliana.
Le azioni intraprese per sopprimere questa iniziativa tradiscono il
timore dell’attuale leadership impopolare di qualsiasi discorso sulle
elezioni, per non parlare del loro svolgimento, e sottolineano la
riluttanza ad ammettere che gli accordi di Oslo hanno solo
peggiorato la situazione dei palestinesi. Le sue azioni mostrano
anche quanto questa leadership sia decisa a mantenere i vantaggi
materiali e lo status che ha acquisito per sé e per i suoi circoli
interni.
L’iniziativa per ricostruire l’OLP aspira a superare la spaccatura
nella geografia, nella società e nella politica palestinese. Questa
divisione è anche uno dei risultati politici più importanti della
politica israeliana degli ultimi 30 anni. Le azioni oppressive
dell’Autorità Nazionale Palestinese stanno aiutando direttamente a
preservare questo risultato a favore di Israele.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

La “conferenza del popolo”
palestinese chiede riforme e lancia
iniziative per elezioni generali.
Qassam Muaddi
08 novembre 2022-The New Arab

Nella sua dichiarazione finale, la conferenza ha chiesto l’elezione di
un nuovo Consiglio Nazionale Palestinese in elezioni generali,
organizzate in tutti i luoghi in cui i palestinesi possono votare.
Una fonte vicina alla conferenza ha riportato lunedì al New Arab
che la “conferenza del popolo palestinese”, una coalizione di attivisti
politici e della società civile palestinesi, sta pianificando una serie di
attività volte a chiedere elezioni generali palestinesi e riformare
l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP).
La fonte ha affermato che le attività includeranno incontri e
discussioni, ma anche proteste nella Cisgiordania occupata e
all’estero.
Secondo la fonte, è stato formato un comitato speciale per dirigere
le azioni da annunciare in una speciale conferenza stampa a
Ramallah oggi, martedì [8 novembre 2022, ndt.].
Sabato la conferenza ha concluso un ciclo di incontri pubblici
organizzati nell’arco di due giorni in diverse città palestinesi e nei
Paesi limitrofi. Gli incontri a Ramallah sono stati annullati in seguito
alle pressioni dell’Autorità Nazionale Palestinese.
“In totale, più di 1500 palestinesi hanno partecipato alla conferenza
in Palestina e all’estero”, ha detto domenica a TNA [The New Arab]
Omar Assaf, un membro di spicco della conferenza.
Assaf è stato detenuto per diverse ore sabato in quello che ha
definito “un tentativo di intimidazione”.
Assaf sostiene che il Comune di Ramallah ha subito pressioni perché
non ci permettesse di tenere le riunioni nei suoi locali”.
“Più tardi, durante la giornata, la polizia mi ha arrestato e portato in
una stazione di polizia a Ramallah, dove mi è stato chiesto di non
partecipare alla conferenza, ma ho rifiutato. Alla fine sono stato
rilasciato senza condizioni dopo quattro ore”, aggiunge.
Nella sua dichiarazione finale la conferenza ha chiesto l’elezione di
un nuovo Consiglio nazionale palestinese con elezioni generali da

organizzare in tutti i luoghi in cui i palestinesi possono votare
Il Consiglio Nazionale Palestinese è il più alto organo legislativo e
costituente dell’OLP. I suoi membri includono rappresentanti della
maggior parte delle fazioni palestinesi, dei sindacati professionali e
delle organizzazioni della società civile e delle minoranze religiose.
Il consiglio non è stato eletto da più di trent’anni e il suo ruolo è
stato notevolmente ridotto dalla creazione dell’Autorità Palestinese
nel 1994.
“L’OLP è l’unica rappresentante legittima del popolo palestinese, ed
è la cosa più sacra che abbiamo dopo la Palestina e Gerusalemme”,
ha detto domenica Mowafaq Matar, un membro del Consiglio
Nazionale Palestinese vicino all’ANP, in un commento alla stampa.
“La cosiddetta conferenza popolare è un tentativo di creare
un’alternativa all’OLP, il che equivale ad alto tradimento”, ha
aggiunto Matar.
“Pretendere una riforma è un diritto fondamentale dei palestinesi”,
ha affermato in un commento alla stampa Salman Abu Sitta, storico
palestinese e membro del comitato organizzatore della “conferenza
popolare”.
“L’OLP deve essere riformata attraverso elezioni democratiche”, ha
aggiunto Abu Sitta.
Le elezioni generali, anche per il Consiglio Nazionale Palestinese,
sono state concordate dai leader di tutte le fazioni palestinesi nel
settembre 2021 in Algeria. Secondo l'”accordo algerino”, le elezioni
per il CNP e per la presidenza e il Consiglio Legislativo dell’ANP
avrebbero dovuto svolgersi simultaneamente.
All’inizio del 2021 le fazioni palestinesi avevano deciso di tenere
prima le elezioni per il Consiglio Legislativo dell’ANP seguite dalle
elezioni presidenziali, e di posticipare le elezioni per il CNP. Le
elezioni legislative erano previste per maggio 2021.
Ad aprile [2021] il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha

sospeso le elezioni, annunciando che si terranno solo quando Israele
consentirà l’apertura dei seggi elettorali a Gerusalemme.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

Sabra e Shatila: una lezione di
vasta portata
Ramzy Baroud
12 settembre 2022 – Middle East Monitor
Il quarantesimo anniversario del massacro di Sabra e Shatila cade il 16 settembre. Circa 3.000
profughi palestinesi furono uccisi dalle milizie falangiste libanesi che agivano sotto il comando
dell’esercito israeliano.
Sono passati quattro decenni, eppure i sopravvissuti dell’eccidio o i parenti delle vittime non
hanno ottenuto giustizia. Da allora molti sono morti e altri invecchiano, con le cicatrici di ferite
ﬁsiche e psicologiche, sperando che, forse, durante il corso della vita, vedranno i carneﬁci dietro
le sbarre.
In ogni caso molti dei comandanti israeliani e falangisti che ordinarono l’invasione del Libano e
orchestrarono o eseguirono gli eﬀerati massacri nei due campi di profughi palestinesi nel 1982
sono già morti. Ariel Sharon che, un anno dopo, fu accusato per la sua “responsabilità indiretta”
nel macabro omicidio di massa e stupri dalla Commissione uﬃciale israeliana Kahan, in seguito
fece carriera e divenne il primo ministro di Israele nel 2001. Morì nel 2014.
Anche prima della strage a Sabra e Shatila, il nome di Sharon era sempre stato sinonimo di
eccidi e distruzioni su larga scala. Nel 1953 fu la cosiddetta “Operazione Shoshana” nel villaggio
di Qibya, nella Cisgiordania palestinese, [quando a capo dell’Unità 101 fece saltare 45 abitazioni
uccidendo 69 persone, ndt.] che guadagnò a Sharon la sua infamante reputazione. Se in seguito
all’occupazione israeliana di Gaza nel 1967 il generale israeliano divenne noto come “il
bulldozer”, dopo Sabra e Shatila diventò “il macellaio”.

Anche il primo ministro israeliano dell’epoca, Menachem Begin, è morto. Non mostrò mai
rimorso per l’uccisione di oltre 17.000 libanesi, palestinesi e siriani durante l’invasione israeliana
del Libano nel 1982. La sua reazione d’indiﬀerenza verso i delitti nei campi profughi nei quartieri
occidentali di Beirut incarna l’atteggiamento israeliano verso tutte le uccisioni di massa e tutti i
massacri compiuti contro i palestinesi negli ultimi 75 anni: “I goyim uccidono i goyim,” [gentili,
non ebrei, ndt.] disse “e danno la colpa agli ebrei.”
Testimoni che arrivarono a Sabra e Shatila dopo i giorni del massacro descrivono una realtà che
richiede una profonda riﬂessione, non solo fra palestinesi, arabi e specialmente israeliani, ma da
parte dell’intera umanità.
La giornalista americana Janet Lee Stevens, scomparsa nel 1983, descrisse ciò a cui aveva
assistito: “Ho visto donne morte nelle loro case con le gonne sollevate ﬁno alla cinta e le gambe
spalancate, decine di ragazzi a cui avevano sparato dopo averli messi in ﬁla davanti al muro di
un vicoletto, bambini con le gole tagliate, una donna incinta con l’addome martoriato, gli occhi
spalancati, la faccia annerita in un silenzioso urlo d’orrore, innumerevoli bimbi e neonati
accoltellati o squartati buttati su mucchi di immondizia.”
La dottoressa Swee Chai Ang era appena arrivata in Libano come chirurga volontaria, assegnata
alla Società della Mezzaluna Rossa [la Croce Rossa nei Paesi musulmani, ndt.] nell’ospedale di
Gaza a Sabra e Shatila. Il suo libro, From Beirut to Jerusalem: A Woman Surgeon with the
Palestinians [Da Beirut a Gerusalemme: una chirurga tra i palestinesi] ,resta una delle letture più
critiche sull’argomento.
In un recente articolo la dottoressa Swee ha scritto che alla pubblicazione delle fotograﬁe dei
“cumuli di cadaveri nelle stradine del campo”, era seguito uno sdegno internazionale, ma di
breve durata: “Le famiglie delle vittime e i sopravvissuti furono rapidamente lasciati soli a tirare
avanti con le proprie vite e rivivere il ricordo di quella doppia tragedia del massacro e delle
precedenti dieci settimane di bombardamenti intensivi da terra, aria e mare e il blocco di Beirut
durante l’invasione.”
Le perdite libanesi e palestinesi nella guerra israeliana furono devastanti in termini di numeri.
Comunque la guerra cambiò per sempre anche il Libano e, in seguito all’esilio forzato di migliaia
di palestinesi, oltre a tutti i leader dell’OLP, le comunità palestinesi nel Paese rimasero
politicamente vulnerabili, socialmente svantaggiate ed economicamente isolate.
La storia di Sabra e Shatila non è stata solo un capitolo nero di un’era passata, ma
un’ininterrotta crisi morale che continua a deﬁnire le relazioni di Israele con i palestinesi,
mettendo in luce la trappola demograﬁca e politica in cui vivono numerose comunità palestinesi

in Medio Oriente e accentuando l’ipocrisia della comunità internazionale, dominata
dall’Occidente che sembra preoccuparsi solo di alcuni tipi di vittime, ma non di altri.
Nel caso dei palestinesi le vittime sono spesso ritratte dai governi e dai media occidentali come
aggressori. Anche durante la spaventosa guerra israeliana contro il Libano 40 anni fa alcuni
leader occidentali ripetevano l’abusato mantra che “Israele ha il diritto di difendersi.” È questo
incrollabile sostegno a Israele che ha reso l’occupazione israeliana, l’apartheid e l’assedio di
Cisgiordania e Gaza politicamente possibili e ﬁnanziariamente sostenibili, anzi redditizi.
Se non fosse per il supporto militare, ﬁnanziario e politico americano e occidentale Israele
sarebbe in grado di invadere e massacrare a piacimento? La risposta è un netto “no”. A coloro
che mettono in dubbio questa conclusione basterebbe solo considerare il tentativo, nel 2002, dei
sopravvissuti dei massacri dei campi profughi libanesi di considerare responsabile Ariel Sharon.
Hanno portato la loro causa in Belgio, sfruttando una legge belga che permetteva [di avviare]
un’azione penale contro sospettati di crimini di guerra internazionali. Dopo varie contrattazioni,
ritardi e intensa pressione da parte del governo USA, il tribunale belga archiviò del tutto il caso.
Alla ﬁne Bruxelles cambiò le proprie leggi per garantire che queste crisi diplomatiche con
Washington e Tel Aviv non si ripetessero.
Comunque per i palestinesi il caso non sarà mai chiuso. Kifah Sobhi Aﬁﬁ’, nel suo saggio
“Avenging Sabra and Shatila” [Vendicare Sabra e Shatila], ha descritto l’attacco congiunto
falangista-israeliano contro il suo campo profughi quando aveva solo 12 anni.
“Quindi siamo scappati, cercando di stare il più vicino possibile ai muri del campo,” ha scritto. “È
stato in quel momento che ho visto le montagne di cadaveri tutto intorno a noi. Bambini, donne
e uomini, mutilati o che gemevano dal dolore mentre spiravano. Ovunque volavano le pallottole.
Intorno a me la gente cadeva, abbattuta. Ho visto un padre che con il corpo cercava di
proteggere i propri ﬁgli. Tutti furono comunque uccisi.”
Kifah ha perso parecchi familiari. Anni dopo si unì a un gruppo della resistenza palestinese e,
dopo un raid sul conﬁne libanese-israeliano, fu arrestata e torturata in Israele.
I massacri israeliani intendono porre termine alla resistenza palestinese ma senza volerlo la
alimentano. Mentre Israele continua ad agire impunemente, anche i palestinesi continuano a
resistere. Questa non è solo la lezione di Sabra e Shatila, ma anche la più ampia lezione su vasta
scala dell’occupazione israeliana della Palestina.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono necessariamente
la linea editoriale del Middle East Monitor.

(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

“Accuse infondate”: l’UE ripristina
i
finanziamenti
alle
ONG
palestinesi
A cura della redazione di Al Jazeera
30 giugno 2022 – Aljazeera

L’anno scorso la Commissione Europea aveva sospeso i
ﬁnanziamenti per due organizzazioni palestinesi per i diritti umani a
causa delle accuse israeliane di “terrorismo”.
Ramallah, Cisgiordania occupata – L’Unione Europea (UE) ha riferito a due
importanti ONG palestinesi che riprenderà a ﬁnanziarle dopo una sospensione di
un anno legata ad accuse infondate di “terrorismo” avanzate da Israele.
La Commissione Europea, il ramo esecutivo dell’UE, ha inviato alcuni giorni fa delle
lettere ad Al-Haq e al Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) informandoli che
le loro sospensioni di 13 mesi sono state revocate incondizionatamente e con
eﬀetto immediato.
La Commissione ha citato i risultati di una revisione condotta dall’Uﬃcio europeo
per la lotta antifrode (OLAF) dell’UE, che ha aﬀermato che “non ha riscontrato
sospetti di irregolarità e/o frode” e “non ha trovato motivi suﬃcienti per aprire
un’indagine”.
Secondo le informazioni fornite ad Al Jazeera, le e-mail sono state inviate subito
dopo l’avvio da parte di Al-Haq di un’azione legale contro la Commissione.
Giovedì Al-Haq ha dichiarato che più di 13 mesi dopo l’imposizione di una
sospensione arbitraria al ﬁnanziamento del progetto a favore di Al-Haq con

sovvenzioni della UE, la Commissione ha “ﬁnalmente revocato questa sospensione
vergognosa, illegittima ﬁn dall’inizio e basata sulla propaganda e la
disinformazione israeliane”.
“La sospensione è stata revocata incondizionatamente e con eﬀetto immediato”,
aﬀerma Al-Haq.
“Per decenni Al-Haq si è impegnata nel proteggere i diritti del popolo palestinese
dalle violazioni della giustizia internazionale commesse da Israele e da altri
responsabili. La sospensione ha rappresentato un’altra violazione. Continueremo a
promuovere la responsabilizzazione e a difendere lo stato di diritto”, aggiunge
l’organizzazione.
“Nella nostra interazione con la Commissione, abbiamo richiesto assicurazioni in
merito all’impegno della Commissione di portare avanti il resto del progetto in
buona fede, escludendo qualsiasi ulteriore interruzione di natura politica basata su
accuse diﬀamatorie contro Al-Haq”.
L’UE ha sospeso i suoi ﬁnanziamenti ad Al-Haq e PCHR nel maggio 2021.
Quel mese, i diplomatici europei avevano ricevuto un dossier riservato
dell’intelligence israeliana in cui si aﬀermava che sei importanti ONG con sede in
Palestina, tra cui Al-Haq, stavano usando i soldi dell’UE per ﬁnanziare il Fronte
popolare per la liberazione della Palestina (FPLP) [organizzazione politica e militare
palestinese di orientamento socialista, ndt.].
Contemporaneamente la Commissione ha sospeso i suoi ﬁnanziamenti al PCHR
nonostante non fosse tra le sei ONG menzionate.
Pochi mesi dopo, nell’ottobre 2021, Israele ha dichiarato illegali le sei
organizzazioni, con il pretesto dell’aﬃliazione al partito politico FPLP, il cui braccio
armato è stato attivo tempo fa, durante la seconda Intifada all’inizio degli anni
2000 [la rivolta palestinese esplosa il 28 settembre del 2000 come reazione a una
visita provocatoria dell’allora capo del Likud Ariel Sharon sulla Spianata delle
Moschee, ndt.] quando eﬀettuò degli attacchi contro obiettivi israeliani.
La designazione [di illegalità, ndr.] è stata ampiamente condannata dalla comunità
internazionale e dai gruppi per i diritti umani in quanto “ingiustiﬁcata” e
“infondata”.

Nessuna prova è stata fornita dal governo israeliano a sostegno delle sue
aﬀermazioni riguardanti le sei organizzazioni.
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha
descritto la decisione come un “attacco contro i difensori dei diritti umani, le libertà
di associazione, opinione ed espressione e il diritto alla partecipazione pubblica” e
ha aﬀermato che “dovrebbe essere immediatamente revocata”.
L’udienza
A seguito dell’impegno di Al-Haq di indagare sulla natura giuridica della
sospensione, l’organizzazione ha avviato un procedimento legale contro la
Commissione a Bruxelles.
La prima udienza è stata ﬁssata per il 4 luglio 2022.
Al-Haq ha informato Al Jazeera che, nonostante la revoca della sospensione,
l’organizzazione proseguirà con i procedimenti legali, per danni alla reputazione e
garanzie di ﬁducia per il futuro.
“Il fatto che [Al-Haq] sia stata sospettata di ﬁnanziamento del terrorismo per oltre
un anno sulla base di informazioni prive di basi oggettive è di per sé dannoso per
la sua reputazione”, si legge nella citazione, aggiungendo che l’UE “ha violato i
suoi obblighi contrattuali”.
Il direttore di Al-Haq, Shawan Jabarin, ha dichiarato giovedì di non aver mai avuto
dubbi sul fatto che la Commissione avrebbe revocato la sospensione.
“Sapevamo che la sospensione, come la designazione da parte di Israele di Al-Haq
e di altre organizzazioni della società civile palestinese, non aveva basi legali e
fattuali”, ha aﬀermato Jabarin in una nota.
“La voce della ragione e della logica ha prevalso dopo una lunga attesa. Siamo lieti
di vedere la Commissione ritirare le sue decisioni dannose e tornare nella giusta
direzione per sostenere la società civile e i diritti umani”, dice Jabarin.
“Siamo preoccupati che la sospensione possa essere stata intenzionale, al ﬁne di
danneggiare la nostra immagine e reputazione. Tuttavia, il nostro legittimo lavoro
di documentazione delle violazioni dei diritti umani, di sensibilizzazione pubblica e
politica e di promozione della responsabilità continuerà”, aggiunge.

“Consideriamo la revoca della sospensione una vittoria per Al-Haq e per la società
civile palestinese in generale, nell’ambito del nostro continuo impegno nel
difendere le leggi internazionali e i diritti umani e nel perseguire gli autori di gravi
violazioni”.
Le organizzazioni della società civile, che ottengono la maggior parte dei loro
ﬁnanziamenti dai Paesi donatori, sono un pilastro fondamentale dello sviluppo
sociale ed economico dei palestinesi che vivono nei territori occupati dal 1967.
Le ONG con sede in Palestina o che lavorano per i diritti dei palestinesi sono state
a lungo oggetto di campagne denigratorie, diﬀamatorie e volte all’interruzione dei
ﬁnanziamenti da parte di organizzazioni di interesse israeliane e internazionali
come ONG Monitor e UK Lawyers for Israel, in collaborazione con il governo
israeliano, con il quale hanno stretti rapporti.
Dal 1967 Israele ha bandito (PDF) più di 400 organizzazioni locali e internazionali
come “ostili” o “illegali”, inclusi tutti i principali partiti politici palestinesi, come il
partito Fatah al governo dell’Autorità Palestinese e l’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP), con cui Israele ha ﬁrmato gli Accordi di Oslo
[serie di accordi politici conclusi il 20 agosto 1993 che hanno portato all’istituzione
dell’Autorità Nazionale Palestinese con il compito di autogovernare, in modo
limitato, parte della Cisgiordania e la Striscia di Gaza e hanno riconosciuto l’OLP
come partner di Israele nei negoziati sulle questioni in sospeso, ndr.] nel 1993.
La designazione [di organizzazioni “ostili” o “illegali”, ndt.] “autorizza le autorità
israeliane a chiudere i loro uﬃci, sequestrare i loro beni e arrestare e incarcerare i
membri del personale, e vieta di ﬁnanziare o anche esprimere pubblicamente
sostegno per le loro attività”, secondo una dichiarazione dell’ottobre 2021 delle
organizzazioni per i diritti umani Human Rights Watch e Amnesty International.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Il governo olandese interrompe il
finanziamento di un’associazione
della società civile palestinese
Zena Al Tahhan
6 gennaio 2022 – Al Jazeera

L’iniziativa giunge nonostante un’indagine esterna non abbia trovato
prove delle accuse israeliane di “terrorismo” contro l’Union of
Agricultural Work Committees
Ramallah, Cisgiordania occupata – Il governo olandese ha aﬀermato che non
ﬁnanzierà più una delle sei importanti organizzazioni palestinesi della società civile
e dei diritti umani che Israele ha messo fuorilegge come “associazioni
terroristiche” nell’ottobre 2021.
In un comunicato che denuncia la decisione di mercoledì, l’Union of Agricultural
Work Committees [Unione dei Comitati del Lavoro Agricolo] (UAWC), con sede a
Ramallah, – di cui dal 2013 il governo olandese è stato il principale donatore– ha
aﬀermato che “questa è la prima volta che un governo interrompe i ﬁnanziamenti
per la società civile palestinese sulla base di criteri politici.”
L’UAWC fornisce aiuto concreto ai palestinesi, anche recuperando terre a rischio di
conﬁsca da parte di Israele. Aiuta decine di migliaia di contadini nell’Area C, più del
60% della Cisgiordania occupata sotto diretto controllo militare israeliano e dove si
trova la maggior parte delle illegali colonie israeliane e delle loro infrastrutture.
L’associazione aﬀerma che prenderà in considerazione azioni legali per contrastare
“la decisione dannosa e scorretta” del governo olandese che, ha avvertito,
probabilmente “avrà ripercussioni ben oltre la nostra organizzazione.”
Nell’ottobre 2021 Israele ha messo fuorilegge sei associazioni in quanto “gruppi
terroristici” con il pretesto che sarebbero aﬃliate al Fronte Popolare per la
Liberazione della Palestina (FPLP), di sinistra. La decisione è stata ampiamente
condannata dalla comunità internazionale e da organizzazioni per i diritti in quanto
“ingiustiﬁcata” e “senza fondamento”, poiché il governo israeliano non ha fornito

alcuna prova per sostenere le sue accuse.
La deﬁnizione israeliana mette in rapporto le sei associazioni con l’ala militare del
FPLP, che è stata attiva come gruppo organizzato nella Seconda Intifada
(2000-2005), quando ha eﬀettuato attacchi contro obiettivi civili e militari
israeliani.
Cinque associazioni sono palestinesi: il gruppo per i diritti dei prigionieri Addameer;
l’associazione per i diritti Al-Haq; l’Union of Palestinian Women’s Committees
[Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi] (UPWC); il Bisan Center for Research
and Development [Centro Bisan per la Ricerca e lo Sviluppo]; l’UAWC. La sesta è la
sezione palestinese dell’organizzazione Defence for Children International [Difesa
Internazionale dei Bambini], con sede a Ginevra.
Veriﬁca esterna
La decisione del governo olandese ha fatto seguito a una sospensione di 18 mesi
dei ﬁnanziamenti all’UAWC.
Nel luglio 2020, in seguito all’arresto di due collaboratori palestinesi
dell’associazione, il ministero olandese del Commercio Estero e della Cooperazione
per lo Sviluppo ha ordinato una veriﬁca. Gli ormai ex-dipendenti sono accusati da
Israele di essere stati responsabili nell’agosto 2019 di un attacco dinamitardo
lungo una strada che ha ucciso una ragazza israeliana di 17 anni nei pressi della
colonia illegale di Dolev, nella Cisgiordania occupata.
La veriﬁca, condotta dall’associazione olandese Proximities Risk Consultancy
[Consulenza di Priorità di Rischio], è iniziata nel febbraio 2021 ed ha riguardato il
periodo tra il 2007 e il 2020, durante il quale l’UAWC ha ricevuto ﬁnanziamenti
olandesi. I suoi risultati sono stati presentati mercoledì al parlamento olandese.
Mentre la veriﬁca esterna ha aﬀermato che i due ex-dipendenti hanno “ricevuto
parte dei loro stipendi da spese generali ﬁnanziate dall’Olanda”, non sono state
trovate prove di ﬂussi ﬁnanziari tra l’UAWC e il FPLP né di legami tra l’UAWC e l’ala
militare del FPLP. L’indagine ha anche aﬀermato che non è stata trovata alcuna
prova che personale o membri del consiglio di amministrazione abbiano utilizzato
la propria posizione nell’organizzazione per organizzare attacchi armati.
“Né è stata trovata alcuna prova di unità organizzativa tra l’UAWC e il FPLP o che il

FPLP abbia fornito indicazioni all’UAWC,” aﬀerma il rapporto di veriﬁca, che ha
trovato legami con i rami politici e civili del FPLP “a livello individuale tra il
personale dell’UAWC e membri della direzione del FPLP.”
“Proximities aﬀerma che non si poteva pretendere che l’UAWC fosse al corrente di
rapporti di singoli [dipendenti] con il FPLP,” continua il rapporto.
“Colpo durissimo”
Nel suo comunicato di mercoledì l’UAWC aﬀerma che la decisione “scioccante e
sconvolgente” del governo olandese si è “basata su un certo numero di ‘rapporti di
singoli’ che Proximities ha individuato – presunti collegamenti con il FPLP a titolo
individuale di membri della direzione o del personale dell’UAWC.”
Evidenziando che “non può (e non vuole) interferire con le convinzioni e aﬃliazioni
politiche personali dei propri dipendenti e membri della dirigenza,” l’UAWC aﬀerma
che la decisione legittima ed incoraggia “la strategia israeliana di attaccare le ong
palestinesi” attraverso presunti legami politici delle persone che lavorano con
esse.
“Tutto ciò sta spostando l’attenzione internazionale dal furto e conﬁsca di altra
terra palestinese da parte di Israele e dalla sua brutale espulsione del popolo
palestinese che vive sotto occupazione militare,” aﬀerma l’UAWC.
Ryvka Barnard, vicedirettrice della Palestine Solidarity Campaign [Campagna di
Solidarietà con la Palestina], con sede nel Regno Unito, ha deﬁnito l’iniziativa come
“vergognosa” e ha aﬀermato che “segna un precedente molto pericoloso” per le
associazioni della società civile palestinese.
“Con crescenti attacchi in tutto il mondo contro difensori della terra, popoli indigeni
e contadini che producono per l’autoconsumo, la decisione del governo olandese di
non ﬁnanziare più l’UAWC con queste false motivazioni è un gravissimo colpo e
passerà alla storia come una vera battuta d’arresto nel progresso,” ha detto
Barnard ad Al Jazeera. “Per decenni il lavoro di UAWC è stato fondamentale per
appoggiare i contadini palestinesi nelle situazioni più vulnerabili, sottoposti a una
terribile violenza dei coloni e a un’illegale furto di terre.”
Osservando che l’UAWC “ha fatto parte di un potente movimento per la sovranità
alimentare in Palestina e a livello internazionale,” Barnard ha aﬀermato che

“queste sono le persone che ora più che mai dovremmo sostenere, e invece
vengono attaccate.”
Martin Konecny, direttore di European Middle East Project [Progetto Europeo per il
Medio Oriente], con sede in Belgio, ha aﬀermato che la decisione è “assolutamente
politica” e “non fondata su basi legali né su requisiti riguardanti la lotta al
terrorismo”. Ha detto che la veriﬁca contraddice la maggior parte delle
aﬀermazioni del governo israeliano.
Dal 1967 Israele ha messo fuorilegge più di 400 organizzazioni locali palestinesi e
internazionali in quanto “ostili” o “illegali”, compresi tutti i principali partiti politici
palestinesi, come Fatah, che governa l’Autorità Nazionale Palestinese, e
l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), che raggruppa varie
organizzazioni e con cui nel 1993 Israele ﬁrmò gli Accordi di Oslo.
Le autorità israeliane hanno imposto questa etichetta anche a decine di
associazioni di beneﬁcienza e mezzi di comunicazione in Palestina e l’hanno
utilizzata per fare irruzione nei loro uﬃci, emettere ordini di chiusura, di arresto e
di detenzione contro persone e processarle per un lavoro con cui esercitavano
diritti civili e per aver criticato l’occupazione israeliana, considerata illegale in base
alle leggi internazionali.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

2021 in Palestina: finalmente si è
sollevata una nuova generazione
Ramzy Baroud
3 gennaio 2022 – The Palestine Chronicle
Quando è iniziato, il 2021 sembrava essere un altro anno di normalità, in cui
l’occupazione israeliana era incessante e così anche la miseria palestinese. Anche

se molto di tutto questo resta vero, la dinamica dell’occupazione israeliana è stata
sfidata da un sentimento senza precedenti di unità popolare tra i palestinesi, non
solo a Gerusalemme est, Cisgiordania e Gaza occupate, ma anche tra le comunità
palestinesi nella Palestina storica.
Una forte sensazione di cauta speranza ha finalmente rimpiazzato il prevalente
senso di disperazione che si respirava negli anni precedenti. Accanto ad esso si è
registrato in tutta la Palestina un senso di rinnovamento e di voglia di seguire
nuove idee politiche. Per esempio, secondo un sondaggio condotto dal Centro di
Informazioni e Comunicazioni di Gerusalemme (JMCC) pubblicato il 22 novembre,
c’è un maggior numero di palestinesi della Cisgiordania che appoggiano la
soluzione di uno Stato unico rispetto a quelli che ancora sostengono la soluzione
di due Stati, ormai praticamente defunta, che ha dominato il pensiero palestinese
per decenni.
La pandemia si fa sentire
Tuttavia l’anno è iniziato con un’attenzione su tutt’altra cosa: la pandemia da
Covid-19. Oltre a devastare i palestinesi sotto assedio e occupazione, soprattutto
nella Striscia di Gaza, la pandemia ha incominciato a diffondersi tra i prigionieri
palestinesi.
A febbraio l’Autorità Nazionale Palestinese, insieme ad associazioni ed
organizzazioni internazionali per i diritti umani, ha criticato Israele per aver
bloccato l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 nella Striscia di Gaza. Sono stati
donati vaccini Sputnik 5 dalla Russia, il primo Paese che ha contribuito alla lotta
contro la pandemia in Palestina. Alla fine le comunità palestinesi hanno avuto
lentamente accesso ai vaccini arrivati attraverso il programma COVAX. Tuttavia
la pandemia ha continuato a funestare la Palestina occupata, soprattutto poiché le
autorità dell’occupazione israeliana hanno continuato a bloccare le misure di
prevenzione palestinesi e a smantellare le strutture di fortuna per il Covid-19 nei
territori occupati. Secondo il sito web Worldometer [sito che fornisce dati
statistici in tempo reale per diversi argomenti, ndtr.], sono morti a causa del
Covid-19 4.555 palestinesi, mentre 432.602 sono risultati positivi alla letale
pandemia.
Elezioni cancellate
Come accaduto lo scorso anno, la crisi politica israeliana ha velocemente preso il

sopravvento nei titoli dell’informazione, dato che la lotta tra l’allora Primo
Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ed i suoi rivali è proseguita, portando
alla quarta tornata elettorale in Israele in due anni. Le elezioni di marzo hanno
infine modificato lo scenario politico israeliano, grazie ad una strana coalizione di
governo messa insieme il 13 giugno dal nuovo Primo Ministro israeliano Naftali
Bennet. La coalizione ha incluso l’uomo politico arabo Mansour Abbas, il cui
partito si è dimostrato determinante per la formazione del governo.
Mentre Netanyahu ed il suo partito Likud sono passati rapidamente
all’opposizione, mettendo fine ad un regno durato 12 anni, i palestinesi hanno
anticipato le loro elezioni che sono state indette dal presidente dell’ANP
Mahmoud Abbas il 15 gennaio.
Le elezioni parlamentari e presidenziali dell’ANP sono state calendarizzate
rispettivamente il 22 maggio e il 31 luglio. Era previsto che le due tornate
elettorali sarebbero state seguite da un compromesso politico che avrebbe posto
fine alla disunione politica palestinese garantendo uguale rappresentanza per
tutte le formazioni politiche palestinesi, comprese Hamas e Jihad islamica, in una
riproposizione dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP).
Purtroppo non è accaduto nulla di tutto ciò. Nonostante positivi colloqui sull’unità
palestinese al Cairo nel corso di diverse settimane, Abbas ha annullato le elezioni
programmate con il pretesto che tale decisione fosse stata presa per protesta
contro il rifiuto di Israele di permettere la partecipazione degli elettori di
Gerusalemme est.
In cambio per aver bloccato gli sforzi palestinesi per assicurare una parvenza di
democrazia anche sotto occupazione israeliana ad Abbas è stato permesso di
rientrare nella lista degli alleati di Washington. Certo in aprile gli USA hanno
ripristinato gli aiuti ai palestinesi, con la promessa di riaprire l’ufficio dell’OLP a
Washington, che era stato chiuso dall’amministrazione Trump, e anche con
l’impegno di riaprire il proprio consolato a Gerusalemme, anch’esso chiuso da
Trump nel settembre 2018.
Nonostante questi gesti, che sono serviti a rilegittimare l’ANP dopo quattro anni
di completa emarginazione da parte USA, la nuova amministrazione Biden non ha
offerto né un percorso per un nuovo processo di pace, né una pressione su Israele
per porre fine alla sua occupazione o rallentare la velocità dell’espansione illegale

delle colonie nella Palestina occupata. Infatti il tasso di costruzione delle colonie
israeliane è cresciuto in modo esponenziale nel 2021 con l’annuncio in ottobre del
piano di Israele di approvazione di migliaia di nuove unità abitative israeliane in
Cisgiordania.
Da Sheikh Jarrah a Gaza
Le azioni provocatorie di Israele sarebbero passate inosservate da parte della
comunità internazionale se non fosse stato per il popolo palestinese, che ha
assunto una posizione collettiva utilizzando tutte le forme di resistenza, da Sheikh
Jarrah, a Gerusalemme est, a Gaza. I fatti, che hanno infine portato ad una guerra
di Israele contro Gaza a maggio, sono iniziati con uno dei soliti tentativi israeliani
di pulizia etnica dei palestinesi da diversi quartieri di Gerusalemme est, compresi
Sheikh Jarrah e Silwan. Però gli abitanti palestinesi di Gerusalemme hanno
iniziato ad organizzarsi contro un ordine del tribunale israeliano di espellerli dalle
loro case per essere poi sostituiti da coloni ebrei israeliani, come è stata la
consuetudine per molti anni.
La resistenza popolare a Sheikh Jarrah ha incontrato una risposta di estrema
violenza da parte israeliana, che ha coinvolto coloni armati, polizia israeliana e
forze di occupazione, provocando il ferimento di almeno 178 manifestanti
palestinesi il 7 maggio. I palestinesi in tutti i territori occupati hanno iniziato a
mobilitarsi in solidarietà con i loro compagni ad Al Quds (Gerusalemme, ndtr.),
conducendo ad una nuova devastante guerra israeliana contro la Striscia di Gaza
il 10 maggio. La guerra ha provocato l’uccisione di oltre 250 palestinesi, il
ferimento di migliaia e distruzioni su vasta scala.
La guerra israeliana mirava a distrarre l’attenzione dai fatti che avvenivano a
Gerusalemme est. I disegni israeliani tuttavia sono falliti del tutto perché i
palestinesi a Ramallah, Nablus, Haifa e in molte altre città, villaggi e campi
profughi palestinesi hanno marciato in solidarietà con Sheikh Jarrah e Gaza,
formulando un discorso politico che per la prima volta era scevro da riferimenti
settari.
Per soffocare la rivolta palestinese Israele ha inviato migliaia di soldati e
poliziotti, insieme a coloni ebrei e milizie armate nei territori occupati e nello
stesso Israele. Molti palestinesi sono stati uccisi nei conseguenti scontri e
attacchi. Tuttavia gli eventi di maggio hanno messo in luce non solo l’unità tra i

palestinesi, ma anche il profondo razzismo che ha pervaso tutti gli ambiti della
società israeliana. Il concetto secondo cui i palestinesi della Palestina storica si
sono integrati nella nuova realtà e non fanno più parte di un più vasto corpo
politico palestinese si è dimostrato completamente falso.
Boicottaggio, disinvestimenti e la CPI (Corte Penale Internazionale)
La resistenza palestinese in patria ha ulteriormente mobilitato la società civile in
tutto il mondo. Organizzazioni per i diritti come Human Rights Watch e la
israeliana B’Tselem sono arrivate alla conclusione che Israele è uno Stato di
apartheid.
Il movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) ha
ricevuto molti incoraggiamenti nel corso dell’anno, dato che imprese come il
gigante del gelato, Ben & Jerry’s, hanno deciso di disinvestire dai territori
occupati e la multinazionale dello sport, Nike, ha deciso di porre fine del tutto alle
proprie attività in Israele, pur senza giustificare la sua decisione in termini
politici.
Inoltre il maggior fondo pensionistico della Norvegia, KLP, il 5 luglio ha
dichiarato che non avrebbe più investito in imprese legate alle colonie israeliane.
Più tardi nell’anno la famosa scrittrice irlandese Sally Rooney ha annunciato di
rifiutare che il suo bestseller ‘Beautiful world, where are you’ fosse pubblicato da
una società israeliana.
Intanto gli sforzi per far rispondere delle proprie responsabilità i criminali di
guerra israeliani di fronte alla Corte Penale Internazionale (CPI) sono proseguiti
incessantemente. In marzo l’allora Procuratrice capo, Fatou Bensouda, ha
annunciato l’avvio di un’inchiesta formale su presunti crimini di guerra nei
territori palestinesi occupati. Anche se Bensouda non è più a capo della CPI, il
caso palestinese rimane aperto, nella speranza che la giustizia internazionale
possa infine prevalere.
Nonostante le molte difficoltà, lo spirito di tutti i palestinesi si è nuovamente
risollevato quando a luglio la delegazione olimpica palestinese è entrata nello
Stadio Olimpico di Tokyo, portando la bandiera palestinese. La piccola
delegazione includeva palestinesi di diverse regioni, cementando anche nella
cultura e nello sport l’unità palestinese.

Resistere attraverso la fame
Intanto i palestinesi in sciopero della fame hanno continuato la loro resistenza
nelle carceri israeliane, con prigionieri come Kayed Fasfous e Meqdad AlQawasmi che hanno proseguito i loro scioperi per 131 e 113 giorni
rispettivamente, fino ad arrivare quasi alla morte. Con una dimostrazione di
ulteriore sfida, il 6 settembre sei prigionieri palestinesi sono evasi dalla prigione
di Gilboa. Benché siano stati tutti catturati e, secondo le testimonianze, torturati
in seguito al loro ri-arresto, la notizia ha catturato l’attenzione di tutti i
palestinesi, che si sono sentiti più forti per quella che hanno percepito come
un’eroica richiesta di libertà.
Tuttavia molti prigionieri palestinesi hanno sofferto anche nelle mani della stessa
ANP, che ha continuato la sua prassi di illegittima detenzione e tortura degli
attivisti palestinesi dissidenti. La morte di Nizar Banat nelle mani delle forze di
sicurezza dell’ANP il 24 giugno ha provocato proteste di massa di palestinesi, in
cui migliaia di persone hanno chiesto un accertamento delle responsabilità e
giustizia per il critico dell’ANP che è stato picchiato a morte.
Il 2021 è stato un anno di guerra, perdite e distruzione per i palestinesi. Eppure è
stato anche un anno di unità, di conquiste culturali e di speranza, poiché una
nuova generazione ha infine occupato il centro della scena, affermando la propria
identità e centralità per il futuro della propria patria.
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L’ANP ha sempre avuto lo scopo di
“uccidere” la causa palestinese
Somdeep Sen
6 ago 2021 – Al Jazeera

La morte di Nizar Banat per mano delle forze di sicurezza dell’ANP
non è stata un’anomalia.
La morte del 24 giugno di Nizar Banat, un deciso oppositore dell’ANP, per mano
delle forze di sicurezza di quest’ultima ha scatenato settimane di proteste e
critiche internazionali. Ciò è avvenuto sulla scia di proteste senza precedenti
contro il sequestro di case palestinesi da parte dei coloni israeliani a
Gerusalemme est e di una brutale guerra israeliana a Gaza.
I palestinesi che hanno protestato per la morte di Banat considerano il presidente
dell’ANP Mahmoud Abbas complice delle azioni dell’occupazione israeliana e
chiedono la caduta del suo governo.
In una recente intervista con The Media Line, il ministro per gli Affari Civili
dell’Autorità Nazionale Palestinese, Hussein al-Sheikh, si è scusato con la famiglia
di Banat a nome del presidente Abbas. Ha inoltre spiegato: “Forse si è verificato
un errore durante l’azione delle forze dell’ordine. Anche se [Banat] era ricercato o
voleva comparire per ottenere giustizia, non c’è nulla che possa giustificare
questa vicenda”. Tuttavia, di fronte alle continue critiche, l’ANP ha anche
cancellato l’articolo 22 del “Codice di condotta” per i dipendenti pubblici che
garantisce la “libertà di espressione”.
L’ANP guidata da Mahmoud Abbas ha una lunga e ben documentata storia di
brutale repressione degli attivisti dell’opposizione. Ma la crisi di legittimità che
l’ANP sta affrontando non è solo il risultato dell’autoritarismo di Abbas.
Questa crisi è un’eredità duratura degli Accordi di Oslo che hanno istituito
l’Autorità Palestinese non come uno strumento del movimento nazionale
palestinese, ma come un meccanismo istituzionale appositamente costruito per
circoscrivere qualsiasi forma di attivismo palestinese che miri a contrastare

l’occupazione israeliana. I palestinesi che protestano stanno sfidando sempre più
l’ANP e la soluzione dei due Stati per la quale, apparentemente, si batte.
Lo scopo dell’ANP è garantire la sicurezza di Israele
Che l’ANP non si sarebbe preoccupata del movimento nazionale palestinese era
già evidente nelle “lettere di mutuo riconoscimento” scambiate dal presidente
dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) e leader di Fatah
Yasser Arafat e dal primo ministro israeliano Yitzhak Rabin il 9 settembre 1993.
Nella sua lettera Arafat riconosceva il diritto di Israele a “esistere in pace e
sicurezza”, dichiarava che l’OLP avrebbe rinunciato alla violenza e si assumeva la
responsabilità di prevenire attacchi violenti contro Israele e punire i trasgressori
dell’accordo.
Nella sua risposta, Rabin non riconosceva la richiesta palestinese di uno Stato o
della sovranità. Invece accettava l’OLP solo come “rappresentante del popolo
palestinese” e concordava di iniziare i negoziati.
Gli Accordi di Oslo hanno poi stabilito l’ANP e il Consiglio Legislativo Palestinese
(PLC) come un meccanismo provvisorio per l’autogoverno. Ma il processo di Oslo
ha fatto ben poco per realizzare la formazione di uno Stato sovrano palestinese,
poiché la confisca della terra, l’espansione del movimento delle colonie e la
successiva frammentazione dei territori palestinesi occupati sono continuate nel
corso del periodo provvisorio. E dal fallimento del vertice di Camp David, seguito
dalla Seconda Intifada nel 2000, Israele ha solo consolidato ulteriormente il suo
controllo militare sui territori occupati.
Con la dura occupazione israeliana in atto, il mandato di governo dell’ANP oggi è
in gran parte limitato all’esecuzione di quanto contenuto nell’articolo 8 degli
accordi di Oslo, in cui si afferma che l’ANP deve mantenere “l’ordine pubblico e la
sicurezza interna” attraverso “un forte apparato di polizia”. Ciò ha portato ad
assegnare la quota maggiore del bilancio nazionale alle forze di sicurezza
dell’ANP. Inoltre il settore della sicurezza impiega quasi la metà del personale
della pubblica amministrazione.
Questo apparato poliziesco è stato poi utilizzato per fornire una forte
cooperazione nel campo della sicurezza con Israele. Le forze di sicurezza dell’ANP
ostacolano e reprimono regolarmente l’attivismo palestinese che prende di mira

la presenza militare e le colonie israeliane in Cisgiordania. L’ANP è anche
impegnata nello scambio di informazioni con le autorità israeliane e contrasta
preventivamente gli attacchi palestinesi progettati in aree e situazioni in cui
l’esercito israeliano non è in grado di operare.
Esiste anche una “politica di arresti da porta girevole”: i palestinesi vengono
arrestati dall’esercito israeliano subito dopo il loro rilascio dalle carceri dell’ANP,
o viceversa. Questo sistema a due livelli di arresto e detenzione, che spesso
comporta la tortura dei prigionieri in custodia, ha lo scopo di scoraggiare le
attività di resistenza dei palestinesi contro Israele.
Riflettendo sulla peculiarità di questa cooperazione, un attivista mi ha detto: “È
proprio frustrante… Stiamo combattendo gli israeliani, ma l’ANP e Fatah lavorano
con loro e li aiutano. Ironia della sorte, il mio attivismo è contro Israele, ma sono
stato picchiato più volte dall’Autorità Nazionale Palestinese [che dagli israeliani,
ndt.]”
Il rivoluzionario è diventato il burocrate
Dietro la condotta dell’Autorità Nazionale Palestinese c’è anche una generazione
di funzionari di Fatah che hanno abbandonato la loro posizione rivoluzionaria nel
corso del processo di Oslo.
La rinuncia alla violenza di Arafat nel 1993 fu il più notevole allontanamento
dall’ethos rivoluzionario della lotta nazionale palestinese. Nel 1974 Arafat
intervenne alle Nazioni Unite come il simbolo iconico della lotta di liberazione
palestinese e dichiarò di essere arrivato portando sia “un ramoscello d’ulivo che il
fucile di un combattente per la libertà”. Quindi implorò la comunità internazionale
di “non lasciare che il ramoscello d’ulivo mi cada di mano”. Eppure, meno di due
decenni dopo, aveva di fatto criminalizzato la lotta armata palestinese.
La sua trasformazione ha ispirato altri, come uno stretto collaboratore e fedele
membro di Fatah che intervistai nel 2012. Parlando dell’ala militare della fazione
islamista Hamas, sua rivale, e della risposta di quest’ultima all’operazione
“Pilastro di Difesa” di Israele contro Gaza, mi disse: “Guarda, ero molto vicino ad
Arafat. Sono stato addestrato per diventare un combattente. Ero con Arafat in
Libano a combattere gli israeliani durante la guerra civile. Ho visto come stava
soffrendo. Gli israeliani lo cercavano casa per casa. Dormiva in una casa per 20
minuti e poi lo trasportavamo nella casa successiva. Ma abbiamo combattuto

perché stavamo lottando per essere rispettati”.
Tuttavia, non era favorevole alle operazioni militari di Hamas. Invece mi spiegò:
“Adesso le cose sono cambiate. Con Oslo, il nostro leader ci ha detto che era ora
che il combattente palestinese si togliesse la tuta mimetica e si mettesse giacca e
cravatta. Mi sono tolto l’uniforme militare e ho lavorato per costruire il mio Paese.
Sono diventato un ufficiale di polizia e ho lavorato a lungo, addestrando i poliziotti
dell’Autorità Nazionale Palestinese”.
La percezione che “le cose sono cambiate” era evidente anche nelle mie
conversazioni con i leader di Fatah nella Striscia di Gaza governata da Hamas nel
2013. Uno di questi importanti membri di Fatah, seduto nel soggiorno della sua
casa nel leggendario campo profughi di Jabalia, mi disse: “Guarda le notizie.
Queste persone [Hamas] non possono gestire il governo. Non fanno altro che
parlare di muqawama [resistenza]. Guarda lo stato di Gaza a causa di questo”.
Naturalmente, Abbas personifica il completamento di questa trasformazione del
rivoluzionario palestinese. Arafat è stato spesso visto coprirsi la testa con la
kefiah palestinese, uno storico simbolo della lotta nazionale palestinese e della
rivendicazione militante delle terre palestinesi nella loro interezza. A confronto il
suo successore ha poche credenziali militari. A volte Abbas indossa
simbolicamente la kefiah al collo e parla la lingua del nazionalismo. Ma raramente
affronta l’occupazione. Al contrario, mantiene una cooperazione in materia di
sicurezza con Israele ed è principalmente interessato a mantenere un residuo
istituzionale degli accordi di Oslo, nonostante il processo di Oslo abbia fallito per
quanto riguarda lo Stato palestinese.
L’autoritarismo dell’ANP è finanziato dai donatori internazionali
In sostanza Abbas e l’ANP sono stati in grado di sostenere il loro sistema di
“governo” perché i donatori internazionali, che continuano a finanziare gli
stipendi del settore pubblico, gli sforzi di rafforzamento delle istituzioni e la
riforma del settore della sicurezza nei territori occupati, vedono la costituzione di
istituzioni statali come un mezzo di costruzione della pace.
L’ANP gode di un controllo civile e militare minimo nei Territori Occupati ed è in
gran parte vincolata alla volubile volontà dell’occupazione militare israeliana.
Tuttavia, donatori come l’Unione Europea – che nel 2020 ha contribuito con 85
milioni di euro a stipendi e pensioni del settore pubblico – continuano a fornire

all’Autorità Nazionale Palestinese i mezzi finanziari per agire in termini statali
come un modo per disincentivare uno scontro militare e garantire la sicurezza di
Israele.
Il risultato è che la fazione al potere, Fatah, è in grado di porsi come sinonimo di
politica ufficiale e legittima. Ciò è in parte dovuto al fatto che, avendo
ufficialmente rinunciato alla lotta armata contro Israele, gli è stato concesso il
sostegno politico e materiale degli interlocutori a livello internazionale in quanto
partner negoziale accettabile.
Più significativamente, però, attraverso il ben finanziato apparato di sicurezza
dell’Autorità Nazionale Palestinese, i suoi dirigenti hanno i mezzi per sorvegliare
la popolazione palestinese e determinare le uniche forme legittime e concesse di
attivismo politico.
Donatori come gli Stati Uniti – che hanno lavorato per rafforzare la leadership di
Abbas contro Hamas – sostengono che questo mandato consente all’ANP di essere
garante di sicurezza, stabilità e pace. Ma come è evidente nella risposta dell’ANP
alle proteste in corso, ciò dà solo a una fazione, di fronte a livelli di opposizione
senza precedenti, le risorse per sopprimere i suoi critici con il pretesto di
mantenere la legge e l’ordine.
Un cambio di leadership potrebbe non risolvere la crisi
Edward Said si rammaricò amaramente per la firma degli Accordi di Oslo in
quanto simbolo della “capitolazione palestinese”. Anche i palestinesi che
protestano contro la morte di Nizar Banat considerano la condotta dell’ANP una
continuazione della capitolazione della lotta nazionale palestinese.
Finora ci sono poche prove che dimostrino che Abbas sia disposto a rinunciare al
suo ruolo alla guida dell’Autorità Nazionale Palestinese in Cisgiordania. Tuttavia,
nell’improbabile scenario in cui l’attuale crisi costringesse alla fine a un cambio di
leadership, il nuovo governo sarebbe ancora vincolato dall’assetto istituzionale
dell’ANP e dalle priorità politiche dei donatori.
Un cambiamento di paradigma potrebbe aver luogo solo se una nuova leadership
fosse in grado di riproporre l’ANP – con il sostegno politico e finanziario della
comunità dei donatori – come un’istituzione che opera in accordo con il
movimento nazionale palestinese.
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Ingerenze straniere nelle elezioni
palestinesi
Adnan Abu Amer
21 Marzo 2021 Al-Jazeera
Mentre i palestinesi iniziano il conto alla rovescia per le loro elezioni legislative e
presidenziali rispettivamente in maggio e luglio, sembra crescere l’interesse tra
soggetti stranieri nel manipolare il loro esito. Questo ha iniziato a preoccupare la
leadership palestinese.
Il 16 febbraio il general maggiore Jibril Rajoub, segretario generale del Comitato
Centrale di Fatah, ha dichiarato alla televisione palestinese che alcuni Paesi arabi
hanno cercato di interferire pesantemente nelle elezioni palestinesi e nei colloqui
di riconciliazione tra Fatah e Hamas.
Tre giorni dopo Bassam al-Salhi, segretario generale del Partito del Popolo
Palestinese e membro del Comitato Esecutivo dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP), in un’intervista sul sito web Arabi21 ha detto:
“Molti Paesi invieranno ingenti quantità di denaro perché vogliono influenzare il
Consiglio Legislativo. Siamo di fronte ad interferenze da parte di molti Paesi,

arabi e stranieri.”
Benché questi dirigenti palestinesi non abbiano fatto i nomi dei soggetti stranieri
a cui si riferiscono, sembra che siano preoccupati soprattutto per le pressioni di
Egitto, Giordania e Emirati Arabi Uniti (EAU). Tutti loro hanno parecchie poste in
gioco nelle elezioni e preconizzano determinati risultati in linea con i loro
interessi regionali e interni.

Interessi stranieri
Non è un segreto che indire le elezioni da parte del presidente (dell’ANP)
Mahmoud Abbas non è stata una decisione volontaria o dovuta a iniziative arabe,
ma il risultato di pressioni americane ed europee. L’Unione Europea ha persino
minacciato di interrompere il supporto finanziario che fornisce a Ramallah se
fossero state cancellate le elezioni. Sia Bruxelles che Washington vogliono che
l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) riconquisti legittimità prima di procedere
con le loro trattative con i palestinesi. Le elezioni sono anche appoggiate da altri
due importanti attori regionali: la Turchia e il Qatar.
Tuttavia l’annuncio delle votazioni non è stato ben accolto da alcune capitali
arabe, soprattutto Il Cairo e Amman. Entrambe temono il ripetersi delle elezioni
del 2006, quando Hamas riportò una netta vittoria a Gaza, che condusse ad un
conflitto armato con Fatah. Se ciò accadesse di nuovo, potrebbe avere un effetto
destabilizzante sugli affari interni sia dell’Egitto che della Giordania.
In particolare il regime egiziano considera Hamas un ramo della Fratellanza
Musulmana, che ha cercato di sradicare fin dal colpo di Stato contro il presidente
Mohamed Morsi nel 2013. Una vittoria potrebbe rendere Hamas più sordo alle
pressioni del Cairo, dal momento che otterrebbe una legittimazione elettorale.
Potrebbe anche ridare vigore alla Fratellanza (Musulmana) in Egitto.
Anche la Giordania teme un rafforzamento di Hamas, ma è preoccupata anche da
una possibile instabilità post-elettorale, che potrebbe provocare agitazioni
all’interno della vasta popolazione palestinese che vi abita.
Gli Emirati Arabi Uniti mostrano altresì un serio interesse nelle elezioni
palestinesi. Guidando l’azione della normalizzazione araba con Israele, hanno
tentato di strappare la questione palestinese ai suoi sponsor tradizionali – Egitto e
Giordania – per rinsaldare ulteriormente le relazioni con Israele ed assicurarsi

l’appoggio USA.
Neanche Israele è stato felice all’annuncio delle nuove elezioni palestinesi. Anche
se i suoi propri cittadini sono stati chiamati a quattro elezioni in due anni, Israele
preferisce che i palestinesi non vadano affatto alle urne perché vuole mantenere
lo status quo. Israele vuole che Abbas resti al potere e continui a collaborare con i
servizi di sicurezza israeliani, consentendo ad Israele di espandere costantemente
l’occupazione e l’apartheid. Perciò chiunque formi il governo israeliano dopo le
elezioni del 23 marzo probabilmente auspicherà una vittoria di Fatah
(specialmente della componente vicina a Abbas) e cercherà di indebolire Hamas.
Le forze israeliane hanno già cercato di intimidire i membri di Hamas in
Cisgiordania, arrestando alcuni loro leader e attaccandone altri per scoraggiarli
dal partecipare alle elezioni.

Diplomazia della pressione
La prima avvisaglia che le elezioni palestinesi non sarebbero state una questione
interna è giunta il 17 gennaio, meno di 48 ore dopo che Abbas ha emesso il
decreto presidenziale con l’annuncio della data delle elezioni, con i capi
dell’intelligence egiziana e giordana, Abbas Kamel e Ahmed Hosni, arrivati a
Ramallah.
Ho saputo da fonti palestinesi informate su questa prima visita che Kamel e Hosni
hanno discusso con Abbas i dettagli procedurali delle elezioni, compresa la
situazione politica di Fatah, che ha affrontato divisioni interne e potrebbe andare
incontro a defezioni prima del voto.
Attualmente non vi è accordo all’interno del partito riguardo alla rielezione di
Abbas e c’è la possibilità che emergano degli sfidanti. C’è un ormai crescente
sostegno alla candidatura di Marwan Barghouti, un leader di Fatah che sta
scontando diversi ergastoli in un carcere israeliano.
Inoltre all’interno di Fatah non c’è accordo nemmeno sui candidati al Consiglio
Legislativo. Al momento si stanno predisponendo diverse liste elettorali che
cercheranno di attrarre l’elettorato tradizionale di Fatah: una della cerchia di
Abbas; una di Nasser al-Qudwa, nipote del defunto leader palestinese Yasser
Arafat; e una di Mohammed Dahlan, ex capo della sicurezza di Gaza, espulso da
Fatah nel 2011.

Questi disaccordi all’interno di Fatah prima delle elezioni sicuramente
favoriranno Hamas, che è riuscito a garantire una coesione interna e avrà gioco
facile nello sconfiggere il suo indebolito e diviso antagonista.
E’ per questo motivo che Egitto e Giordania vogliono assicurarsi che Fatah abbia
una lista elettorale unica ed un candidato condiviso per l’elezione presidenziale.
Ed è per la stessa ragione che stanno facendo pressione su Abbas perché si
riconcili con Dahlan.
L’ex dirigente di Fatah è stato uno stretto alleato degli EAU, che negli ultimi dieci
anni lo hanno appoggiato, sponsorizzato e sostenuto in tutti i modi. Alcuni
osservatori ritengono che Abu Dhabi abbia formato Dahlan come futuro capo
dell’Autorità Nazionale Palestinese. Ciò ha provocato molta ansia ad Abbas, che
finora ha rifiutato di riammettere Dahlan nel partito.
Dahlan ed i suoi sostenitori non fanno mistero dell’appoggio politico, mediatico e
finanziario che ricevono dagli Emirati per poter rientrare nella politica
palestinese. Questo appoggio li ha messi in grado di creare alleanze con forze
politiche palestinesi, compresi personalità di Fatah scontente di Abbas.
Hamas, contrario al ritorno di membri della fazione di Dahlan nella Striscia di
Gaza a causa del loro ruolo nel conflitto armato del 2007, alla fine ha accettato di
lasciarli tornare dopo aver ricevuto pressioni dall’Egitto. Questo ha permesso a
Dahlan di annunciare diversi progetti umanitari per i palestinesi, compresa la
distribuzione di vaccini anti Covid, senza coordinarsi con l’Autorità Nazionale
Palestinese.
Lo scopo finale di tutte queste attività è assicurare che qualunque nuova
leadership palestinese venga eletta sarà facilmente influenzabile da quelle
potenze straniere e spinta ad accettare qualunque nuova richiesta proverrà da
Israele. Ciascuno di questi attori vuole giocare un ruolo importante nella
questione palestinese, sperando di ingraziarsi gli USA e ottenere il loro appoggio.
Ma ciò che faranno queste ingerenze sarà minare il processo democratico in
Palestina e sabotare ancora una volta l’autorità del volere del suo popolo.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
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Israele deve essere sanzionato per
aver rifiutato ai palestinesi le
vaccinazioni contro il Covid-19.
David Hearst
14 gennaio 2021 – Middle East Eye

La politica di Israele sul vaccino contro il coronavirus lo pone in violazione della
Quarta Convenzione di Ginevra e dovrebbe portare a sanzioni
Israele da tempo ha abbandonato l’argomentazione, tanto spesso sentita durante la costruzione
del muro, secondo cui la sua espansione in Cisgiordania oltre i suoi conﬁni del 1967 sia un atto
di autodifesa.
L’annessione da parte di Israele, culminata lo scorso anno nella dichiarazione del progetto di
annettere ﬁno al 60% della Cisgiordania, oggi è inquadrata come l’adempimento di una profezia
biblica, secondo cui gli ebrei espulsi dalla terra di Israele sono destinati a ritornarvi. Questo
fondamentalismo si propaga in una miriade di modi ben oltre la comunità dei coloni e la destra
nazional-religiosa.

Annessione e sovranità

Dalla frase “L’anno prossimo a Gerusalemme” cantata alla ﬁne del Seder pasquale [festa rituale
che segna l’inizio delle festività della Pasqua ebraica, ndtr.] ai tentativi di stabilire l’identità delle
antiche pietre intorno alla Città Vecchia di Gerusalemme attraverso l’archeologia, all’uso delle
parole bibliche Giudea e Samaria per deﬁnire la Cisgiordania, il piano per costruire uno Stato i
cui conﬁni riconosciuti si estendano un giorno dal ﬁume al mare [dal Giordano al Mediterraneo
orientale, ndtr.] è più che mai condiviso.
Secondo questa logica, il territorio che la comunità internazionale riconosce come occupato
dovrebbe invece essere deﬁnito conteso. Solo una piccola parte dei profughi palestinesi espulsi
da questa terra verrebbe riconosciuta come tale.
L’annessione non è altro che un’estensione della sovranità.
Le parole politicamente marginali nel corso di un decennio sono diventate opinione corrente nel
successivo. I sionisti progressisti [l’ala di centro-sinistra del movimento sionista, ndtr.] hanno
reagito con orrore alla nomina di Tzipi Hotovely [del partito nazionalista e di destra Likud, sotto
la guida di Netanyahu, ndtr.] come attuale ambasciatrice di Israele nel Regno Unito. L’ex
ministra delle colonie ha detto, tra le altre cose: “Questa terra è nostra. È tutta nostra. Non
siamo venuti qui per scusarci”. Ma Hotovely dall’estrema destra sta solo dicendo ad alta voce
ciò che molti, sia laici che religiosi, ora credono sia un dato di fatto.
A sinistra non c’è una ﬁgura, dal defunto Amos Oz in poi, che sﬁdi la Legge del Ritorno [emanata
in Israele nel 1970, stabilisce che qualsivoglia persona nel mondo può stabilirsi in Israele e
acquisire così la cittadinanza israeliana se è in grado di dimostrare di essere ebrea, ndtr.], la
quale alimenta questa spinta verso est, o che la veda come qualcosa di diverso da un atto di
rinascita ebraica. Nessuna forma di binazionalismo liberale potrebbe funzionare, ha detto Oz,
“tranne che in sei luoghi: Svizzera, Svizzera, Svizzera, Svizzera, Svizzera e … Svizzera”.
Ma le convinzioni fondamentaliste sul destino di Israele non sono applicate universalmente come
a prima vista sembrerebbe.

La politica sul Covid-19
Ci sono momenti in cui ai ministri israeliani conviene rinunciare a qualsiasi discorso
sull’estensione della sovranità sui palestinesi. Fanno anzi il contrario rimuovendola. Questo è
uno di quei momenti.
Il ministero della Salute israeliano non sembra avere alcun piano né alcuna responsabilità per la
vaccinazione dei palestinesi che sono sotto occupazione o nelle loro prigioni. Il Covid distingue

nei fatti tra palestinesi e israeliani. Al 9 gennaio, ha riferito l’OLP [Organizzazione per la
liberazione della Palestina, ndtr.], c’erano 165.000 casi attivi in Palestina e Gerusalemme Est e
1.735 morti.
Mustafa Barghouti, un medico che fa parte del comitato sanitario palestinese sul Covid-19 ed ex
ministro, ha scritto: “Ogni giorno vengono registrati più di 1.800 nuovi casi. Il tasso di contagio
tra coloro che vengono sottoposti al test è nelle due aree [Palestina e Gerusalemme Est, ndtr.]
del 30%, rispetto al 7,4% in Israele “.
Essendo diventato il primo Paese al mondo a vaccinare con la prima delle due dosi di
somministrazione il 20% della sua popolazione, una percentuale dieci volte superiore a quella
del Regno Unito e degli Stati Uniti, Israele si sta aﬀermando come leader mondiale. Ma questa
fretta si ferma davanti al muro, quando si tratta dei palestinesi sotto il suo controllo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aﬀermato che il ministero della Salute
israeliano ha respinto una richiesta avanzata, in occasione di “contatti informali”, di vaccinare gli
operatori sanitari palestinesi in prima linea. “Il ministero della Salute israeliano ha aﬀermato che
avrebbe esaminato questa opzione, ma che al momento non era in grado di fornire vaccini a
causa della loro carenza in Israele”, ha detto Gerald Rockenschaub, funzionario dell’OMS, nelle
vesti di inviato dell’organismo internazionale per i palestinesi.
Anche il ministro della Pubblica Sicurezza israeliano ha inizialmente deciso di non vaccinare i
prigionieri palestinesi che sono detenuti in condizioni di aﬀollamento con scarsa o nessuna
protezione contro il virus. Ci sono 4.400 palestinesi nelle prigioni israeliane, tenuti in celle
sovraﬀollate, con scarsa igiene, umidità e mancanza di aria fresca.
Condizioni in cui è impossibile praticare il distanziamento sociale, lavarsi le mani, indossare
indumenti protettivi o disinfettare le celle. “Questo ha reso i prigionieri palestinesi
estremamente vulnerabili. Dallo scoppio della pandemia 189 prigionieri sono risultati positivi. I
prigionieri infettati dal virus hanno segnalato cure pessime, isolamento, un antidoloriﬁco e un
limone”, aﬀerma il rapporto dell’OLP.
Giovedì, sotto la pressione del presidente israeliano Reuvin Rivlin, il ministro della Salute Yuli
Edelstein ha ceduto, riferendo a NPR [National Public Radio è un’organizzazione indipendente
no-proﬁt comprendente oltre 900 stazioni radio statunitensi, ndtr.] che i prigionieri palestinesi
avrebbero ricevuto il vaccino la prossima settimana. Rivlin gli ha detto che privare i prigionieri
del vaccino violerebbe i valori democratici.

‘I nostri vicini’

Tuttavia questa stessa responsabilità da parte dello Stato di Israele non sembra valere per i
palestinesi [che vivono] nelle aree sotto la sua occupazione. Edelstein li chiama, invece, “vicini”
che dovrebbero in realtà imparare a prendersi cura di se stessi.
Edelstein ha dichiarato lunedì a Sky News: “Penso che abbiamo aiutato i nostri vicini palestinesi
sin dalle prime fasi di questa crisi, comprese le attrezzature sanitarie, comprese le medicine,
compresi i consigli, comprese le forniture”.
“Non credo che ci sia nessuno in questo Paese, qualunque sia la sua opinione, che possa
immaginare che io, con tutta la buona volontà, sottragga ad un cittadino israeliano un vaccino
per consegnarlo ai nostri vicini”.
L’uso della parola “vicino” per descrivere i palestinesi in Cisgiordania, a Gaza e a Gerusalemme
è un’assurdità legale. Per stabilirlo, mi sono rivolto a Sir Geoﬀrey Bindman, avvocato della
Corona [titolo giuridico onoriﬁco britannico, ndtr.], uno degli esperti giuristi britannici in materia
di diritti umani. Bindman ha esaminato le implicazioni legali internazionali della responsabilità di
Israele di fornire il vaccino per il Covid-19 ai palestinesi sotto sua occupazione.
Egli ha sostenuto che sarebbero obbligati a farlo ai sensi dell’articolo 56 della Quarta
Convenzione di Ginevra, che stabilisce che Israele, in quanto potenza occupante, deve garantire
“l’adozione e l’applicazione delle misure proﬁlattiche e preventive necessarie per combattere la
diﬀusione di malattie contagiose ed epidemie”.
Egli ha dichiarato a MEE: “Israele ha degli obblighi su due livelli: l’articolo 56 della Quarta
Convenzione di Ginevra impone obblighi al governo israeliano in quanto potenza occupante.
L’etica medica richiede a tutti i membri della sua comunità professionale di non discriminare tra
coloro che devono curare e di occuparsi di tutti i pazienti al meglio delle loro capacità“.
Bindman ha contestato la deﬁnizione dei palestinesi sotto la sua responsabilità come “vicini” da
parte del ministro della Sanità israeliano.
“Non sono vicini di casa. Sono persone sotto occupazione e questo signiﬁca che Israele ha
l’obbligo, sancito dalla Quarta Convenzione di Ginevra, di assicurarsi che siano adeguatamente
curati. Israele ha violato la Convenzione di Ginevra in tutti i modi”.

Compromessa
L’Autorità Nazionale Palestinese, come sempre, è compromessa, divisa tra il suo desiderio di
evidenziare le responsabilità di Israele e il suo evidente fallimento nel portare avanti le proprie.
Le scadenze per l’arrivo del vaccino sono arrivate e passate, ma tale vaccino deve ancora

materializzarsi. La ministra della Salute palestinese, Mai al-Kaila, ha annunciato che il suo
ministero ha approvato il vaccino russo Sputnik V per l’uso d’emergenza in Palestina e che “non
appena arriverà” sarà distribuito agli operatori sanitari, ai malati e agli anziani.
E il MOH [ministero della Salute palestinese] ha già ricevuto una lettera formale da AstraZeneca
secondo cui i vaccini arriveranno “tra la metà e la ﬁne” di febbraio. Dichiarazioni vaghe, ma
ancora nessun piano per un programma di vaccinazione di massa. Il MOH aﬀerma che sta
lavorando con l’OMS e le società private per garantire il maggior numero di vaccini possibile, ma
il divario tra parole e azioni non è mai stato così evidente.
Con l’indiﬀerenza della comunità internazionale, ciò è destinato a persistere. I membri
palestinesi della Knesset hanno fatto appello a Michael Lynk, relatore speciale delle Nazioni
Unite, riguardo la responsabilità di Israele di distribuire vaccini nell’area che l’ONU designa come
Territori Palestinesi Occupati (TPO).
“Nello speciﬁco il governo israeliano dovrebbe rendere noto il numero di dosi riservate ai
palestinesi nei territori occupati, fornire una tempistica speciﬁca per il loro trasferimento,
garantire che i vaccini assegnati alle popolazioni palestinesi siano della stessa qualità di quelli
distribuiti ai cittadini israeliani, facilitare l’ingresso nei TPO di vaccini e dispositivi medici e
revocare il blocco della Striscia di Gaza per garantire che il sistema sanitario palestinese possa
funzionare correttamente”, ha scritto a Lynk il dottor Yousef Jabareen, a capo del comitato per le
relazioni internazionali della Lista Unita [coalizione politica israeliana formata da partiti che
rappresentano in prevalenza gli arabo-israeliani, ndtr.]
La comunità internazionale non solo ha accettato che Israele rimanga impunito rispetto al diritto
internazionale, ma ne è diventata complice. La terza agenzia per la fornitura di aiuti sanitari ai
palestinesi è l’UNWRA, i cui ﬁnanziamenti si sono prosciugati per opera del presidente degli Stati
Uniti Donald Trump, ma anche dei suoi alleati arabi.
Gli aiuti degli Emirati Arabi Uniti all’UNWRA – $ 52 milioni [43 milioni di euro, ndtr.] nel 2018,
sono stati ridotti a $ 1 milione [830.000 euro, ndtr.] nel 2020. Anche l‘Arabia Saudita ha tagliato,
tra il 2018 e il 2020, i suoi ﬁnanziamenti di $ 20 milioni [17 milioni di euro, ndtr.].
Bindman lamenta la mancata applicazione del diritto internazionale e suggerisce che la risposta
giusta della comunità internazionale sarebbe costituita dalle sanzioni da parte dei Paesi membri
delle Nazioni Unite. “L’applicazione del diritto internazionale è estremamente debole perché
dipende dalla volontà delle Nazioni che lo stanno violando di correggere i propri errori”.
Alla domanda se la saga del Covid sarebbe motivo valido per delle sanzioni contro Israele,

Bindman ha risposto: “Assolutamente sì”.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono necessariamente
la politica editoriale di Middle East Eye.
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