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Per decenni l’ANP ha represso le proteste palestinesi e minato la mobilitazione di
massa palestinese.
Con l’annuncio il 28 gennaio dell’ “accordo del secolo” dell’amministrazione
Trump, l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) è entrata in azione. A poche ore
dalla cerimonia alla Casa Bianca, durante la quale il presidente degli Stati Uniti
Donald Trump ha divulgato i dettagli del suo piano, il presidente palestinese
Mahmoud Abbas ha dichiarato “mille no all’accordo del secolo”.
L’ANP ha quindi proceduto a rilasciare una serie di minacce, tra cui ancora una
volta quella di rompere gli accordi con i corpi di sicurezza israeliani, e un appello
a manifestazioni di massa contro l’accordo proposto.
Nonostante tutti i suoi affanni retorici, tuttavia, la leadership palestinese non è
riuscita a radunare una forte reazione all’oltraggiosa violazione dei diritti dei
palestinesi che è in realtà la proposta di Trump. Non è riuscita nemmeno a
mobilitare la propria gente. Perché?
Perché da oltre 20 anni l’ANP ha partecipato attivamente alla repressione del
popolo palestinese, mantenendo uno stretto rapporto con le forze di sicurezza
israeliane. Il suo atteggiamento, i suoi discorsi e le politiche passate e presenti
sono sempre stati diretti non a proteggere i diritti e il benessere del popolo
palestinese, ma a mantenere il potere a tutti i costi.
L’ “accordo del secolo” ha smascherato la duplicità dell’ANP e il costo che ha
rappresentato per la mobilitazione di massa palestinese.

Reprimere il dissenso palestinese

Dalla sua istituzione nel 1994 a seguito dei disastrosi accordi di Oslo, l’ANP ha
fatto poco altro che aiutare Israele a pacificare i palestinesi mentre la loro terra,
proprietà e risorse venivano confiscate dai coloni ebrei. Per garantirsi il potere, la
leadership palestinese ha portato avanti una stretta cooperazione con Israele,
torturando i dissidenti palestinesi e fornendo informazioni sugli attivisti
palestinesi.
Ha anche represso violentemente qualsiasi protesta pubblica che minacciasse la
sua stretta sul potere o fosse considerata una “minaccia” dagli israeliani. Ha
ripetutamente schierato la guardia nazionale, la polizia antisommossa e gli
scagnozzi fedeli a Fatah, il partito che controlla l’ANP, per reprimere il dissenso.
La mia prima esperienza con le maniere forti dell’ANP è stata nel 2011, durante
una manifestazione in piazza Manara a Ramallah di solidarietà con le rivoluzioni
dei vicini Paesi arabi. Centinaia di giovani si sono riuniti pacificamente,
scandendo slogan politici, chiedendo l’unità tra Fatah e Hamas contro le regole di
Oslo. Nel giro di poche ore siamo stati attaccati, malmenati e arrestati.
Nel 2012, siamo scesi in strada per una protesta contro la prevista visita a
Ramallah del vice primo ministro israeliano Shaul Mofaz, un uomo accusato di
aver commesso innumerevoli crimini contro i palestinesi, incluso il massacro di
Jenin durante la seconda Intifada e l’assassinio di vari leader palestinesi.
Abbiamo considerato il suo incontro con Abbas un altro atto di complicità
dell’ANP con il progetto di insediamento coloniale israeliano. Siamo usciti in
massa per protestare, ma siamo stati duramente picchiati dalla polizia dell’ANP.
Più tardi, l’intelligence dell’ANP ci ha seguiti e assaliti per strada, ha chiamato le
nostre famiglie minacciandole. Peggio ancora, siamo stati calunniati dai lealisti
dell’ANP sulle piattaforme dei social media come “traditori” che avrebbero
lavorato per una “agenda straniera”.
Nel 2018, siamo scesi in strada per manifestare contro la complicità dell’ANP nel
blocco israeliano su Gaza, che ormai ha reso la Striscia invivibile. L’ANP aveva
tagliato lo stipendio ai dipendenti di Gaza, cancellato i trasferimenti per cure
mediche e l’assistenza finanziaria a centinaia di famiglie bisognose. A causa dei
loro meschini interessi di parte, due milioni di palestinesi soffrono condizioni di
vita insopportabili. La nostra protesta è stata di nuovo brutalmente attaccata,
siamo stati picchiati, trascinati per le strade di Ramallah e arrestati mentre

cercavamo di farci curare le ferite in ospedale.
Questi sono solo alcuni esempi della campagna sistematica dell’ANP per mettere
a tacere e placare i palestinesi in modo da fornire a Israele un “senso di
sicurezza”. Questo non vuol dire che Hamas sia un attore senza colpe; anch’esso
ha commesso la sua buona parte di repressione contro la popolazione palestinese
a Gaza e ha cercato di mettere a tacere le critiche.
Basta leadership palestinese
Oltre a reprimere il dissenso palestinese, la leadership palestinese, sia in
Cisgiordania che a Gaza, ha cercato anche di strumentalizzare la mobilitazione di
massa per i suoi miopi obiettivi politici.
Ogni volta che c’è la dichiarazione di un organismo internazionale che minacci la
posizione dell’Autorità Nazionale Palestinese come rappresentante del popolo
palestinese (e non è stata eletta), assistiamo a una serie di discorsi e dichiarazioni
di politici palestinesi che chiamano alla protesta.
L’ANP e le altre fazioni e partiti politici palestinesi considerano la protesta
palestinese un’arma che possono usare ogni volta che lo desiderano. Vogliono una
mobilitazione di massa solo quando gli fa comodo, non quando è meglio per
l’interesse del popolo palestinese.
Il problema è che questo atteggiamento, insieme ad anni di repressione del
dissenso e angherie nei confronti della società civile, ha aggiunto un altro livello
di repressione – oltre all’occupazione israeliana – lasciando i palestinesi disillusi e
danneggiando la loro capacità di mobilitarsi efficacemente per la loro lotta.
Nel corso degli anni, molti hanno smesso di vedere una ragione per scendere in
piazza, perché la loro protesta sarebbe stata brutalmente repressa o cooptata da
forze politiche che considerano illegittime.
Non c’è da stupirsi quindi se, quando l’ANP ha chiesto la mobilitazione di massa
nelle strade contro “l’accordo del secolo”, sono arrivati in pochi. Oggi l’ANP è in
grado di mobilitare solo chi è fedele alle sue strutture politiche e al suo braccio
armato – Fatah. Per radunare una folla a Ramallah, deve portare in bus le persone
da fuori città.
Ormai molti palestinesi hanno perso fiducia nella loro leadership. Molti sanno che

le minacce dell’ANP di tagliare i legami con le agenzie di intelligence israeliane
sono false. L’ultima volta che l’ha fatto, nel 2017, è venuto poi fuori che il 95% del
coordinamento per la sicurezza con Israele era stato mantenuto.
Ma nonostante il fallimento politico e morale dei loro leader, i palestinesi non
sono disperati. Continuano la loro lotta per la giustizia, i diritti e la fine
dell’occupazione israeliana e dell’apartheid. Continuano a mobilitarsi nonostante i
loro leader e la loro complicità con Israele.
Lo spirito della piazza palestinese è vivo, ma non può più essere invocato da forze
politiche disoneste. Si manifesterà solo in difesa della legittima lotta del popolo
palestinese.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autrice e non riflettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
Mariam Barghouti è una scrittrice palestinese americana residente a Ramallah.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

