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Giornalisti e difensori dei diritti umani affermano che la rivolta
popolare libanese ha spinto l’Autorità Nazionale Palestinese a
soffocare la libertà d’espressione
In seguito a una richiesta del procuratore generale l’Autorità Nazionale
Palestinese ha bloccato 59 siti e pagine palestinesi d’informazione sulle reti
sociali, una decisione che, secondo i giornalisti e i militanti della società civile,
intende soffocare il dissenso e le critiche nei confronti del governo dell’Autorità
Nazionale Palestinese (ANP).
L’ANP accusa i siti vietati di insultare i suoi responsabili, di pubblicare articoli e
foto che mettono a rischio la “sicurezza nazionale” e la “pace civile” palestinesi e
che nuocciono all’opinione pubblica palestinese.
Evocando le recenti rivolte popolari in Libano e altrove nella regione, chi critica la
decisione afferma che questa repressione nei confronti dei mezzi di
comunicazione è un tentativo da parte dell’ANP inteso a garantire che i
palestinesi non facciano altrettanto.
Il divieto è stato in primo luogo segnalato da Maan, un’agenzia di stampa
palestinese strettamente legata all’ANP.
Prende di mira siti web e pagine sulle reti sociali che criticano l’Autorità
Nazionale Palestinese o che sono percepiti come sostenitori di Mohammed
Dahlan, il rivale esiliato del presidente palestinese Mahmoud Abbas.

Secondo Maan l’ordinanza del tribunale per bloccare l’accesso ai siti è arrivata
lunedì, dopo una richiesta della procura in base all’articolo 39 comma 2 della
legge relativa ai reati informatici.
I provider e le imprese di telecomunicazioni palestinesi hanno applicato la
decisione fin dal suo annuncio.
Nel 2017 l’ANP è stata oggetto di vivaci critiche quando, con un decreto
esecutivo, è stata adottata la legge relativa alla criminalità informatica, i cui
critici accusavano il governo con sede in Cisgiordania di cercare di soffocare le
voci dell’opposizione e le critiche per le sue scelte sia politiche che economiche,
compresa l’attuale cooperazione con Israele in materia di sicurezza.
Lunedì “Samidoun”, la rete palestinese di solidarietà con i prigionieri, ha
dichiarato che la decisione di vietare i siti “rivela il timore (da parte dell’ANP) di
un’esplosione popolare simile alle rivoluzioni arabe, l’ultima delle quali si sta
svolgendo attualmente in Libano.”
I siti vietati sono tutti considerati oppositori dell’ANP, e tra questi figurano “Quds
News Network” e “Arab48”.
Per Ahmed Jarrar, direttore di “Quds News”, è la seconda volta che l’ANP blocca
l’accesso al sito web del canale informativo. Creata nel 2013, la rete è seguita da
più di 7,8 milioni di persone sulle reti sociali.
Jarrar dice a Middle East Eye che il personale di “Quds News” è spesso molestato
dalle forze di sicurezza israeliane e dell’ANP, che impediscono in particolare di
informare sulle manifestazioni ed effettuano regolarmente dei controlli di
sicurezza.
Definisce la decisione di bloccare i siti “un massacro contro i media palestinesi. Ci
siamo già rivolti alla giustizia palestinese e ci torneremo, nonostante la nostra
sensazione che non si tratti di una decisione giudiziaria. Comunque contatteremo
le istituzioni per i diritti dell’uomo e quelle internazionali perché ci sostengano e
facciano annullare questa decisione,” insiste Jarrar.
“Il blocco è un crimine”
Dall’applicazione del divieto, alcuni giornalisti difensori dei diritti dell’uomo e
avvocati palestinesi si sono uniti nella campagna telematica spontanea con lo

slogan “Il blocco è un crimine”, per chiedere l’annullamento dell’ordinanza.
Omar Nazzal, membro della segreteria generale del sindacato dei giornalisti
palestinesi (PJS), ritiene che la decisione di bloccare i siti sia scioccante e che si
tratti di una giornata nera per la stampa palestinese.
“Questa decisione è un attentato alla libertà d’opinione ed espressione, come
anche al diritto dei cittadini di informarsi attraverso fonti diversificate,” ha
dichiarato a MEE.
Inoltre sottolinea che il PJS aveva già messo in guardia contro gli effetti distruttivi
della legge sulla criminalità informatica per i media palestinesi: “Avevamo già
avvertito che questa legge era una spada di Damocle per i giornalisti.”
A Gaza alcuni giornalisti hanno organizzato una manifestazione davanti al locale
ufficio del sindacato dei giornalisti per esprimere il proprio rifiuto del blocco.
Secondo loro questa decisione è legata al timore dell’ANP che i palestinesi
possano scendere in piazza – in linea con le “rivoluzioni arabe” che si manifestano
in tutta la regione – per protestare contro le loro specifiche difficoltà politiche ed
economiche.
Un portavoce del sindacato di Gaza, Ahmad Zoabar, dice a MEE che il blocco dei
siti è una decisione politica che serve ad Israele, impedendo ai giornalisti
palestinesi di mettere in evidenza la corruzione dell’Autorità Nazionale
Palestinese.
“L’ Autorità Nazionale Palestinese teme che la stampa ne denunci la corruzione,
cosa che potrebbe portare a un’esplosione popolare simile a quella che sta
avvenendo il Libano,” ritiene.
Questo mese migliaia di manifestanti libanesi sono scesi in strada per protestare
contro la corruzione dello Stato e la disastrosa situazione economica del Paese.
Inoltre chiedono la cacciata del governo libanese e dei membri della classe
dirigente.
Una legge adottata in segreto
La legge riguardante la criminalità informatica è stata adottata per la prima volta
nel 2017, “in segreto” e senza prendere in considerazione i contributi forniti

all’ANP dalle istituzioni della società civile palestinese, spiega Issam Abdeen,
consigliere politico del gruppo palestinese di difesa dei diritti umani “Al-Haq”.
Dopo una generalizzata reazione di rifiuto, è stata modificata e adottata di nuovo
l’anno dopo.
Ciononostante questi “emendamenti sono stati insufficienti”, dichiara Abdeen a
Middle East Eye. Secondo Abdeen, l’articolo 39 della legge è particolarmente
problematico, in quanto “consente ai servizi di sicurezza di presentare al
procuratore generale una richiesta di bloccare i siti web, che in seguito viene
inviata al tribunale, il cui unico compito è di esaminarla e prendere una decisione
entro 24 ore.”
I siti web e i link possono essere bloccati se le autorità decidono che essi
“potrebbero minacciare la sicurezza nazionale, la pace civile, l’ordine pubblico o
la moralità pubblica,” stabilisce l’articolo.
“Al-Haq” e altre organizzazioni palestinesi di difesa dei diritti dell’uomo hanno
chiesto che l’articolo 39 e altri articoli della legge vengano modificati, ma Abdeen
sostiene che le loro richieste sono state respinte. Ciò “ci ha spinti a congelare la
nostra adesione al comitato formato per modificare la legge,” precisa.
“Questa legge è una delle più gravi e più pericolose per la libertà d’opinione e
d’espressione, per le libertà dei mezzi di informazione e le libertà digitali, così
come per l’accesso alle informazioni,”
Mohammed al-Hajjar ha contribuito a questo articolo da Gaza.
(traduzione dal francese di Amedeo Rossi)

