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Nonostante ciò che ne avrete sentito dire, l’Autorità Nazionale Palestinese non è
un “governo palestinese”. Infatti, “Autorità Nazionale Palestinese” è una
denominazione impropria, perché l’organismo non è dotato di autorità vera e
propria e non agisce nell’ interesse della maggioranza dei palestinesi.
Innanzitutto, non è sicuramente un’istituzione democratica. Sono almeno 14 anni
che non si tengono elezioni per l’Autorità Nazionale Palestinese, se escludiamo le
votazioni interne.
L’ultima volta che il parlamento fittizio dell’ANP ha indetto elezioni effettivamente
democratiche è stato nel 2006. Dal punto di vista dell’imperialismo USA e dei suoi
alleati, però, vinse il partito sbagliato. Il Movimento Islamico di Resistenza,
Hamas, vinse grazie a un programma di welfare e lotta alla corruzione, con una
lista di candidati chiamata Change and Reform [Cambiamento e Riforma, ndt]. Gli
elettori palestinesi votarono per Hamas vedendo in esso un cambiamento rispetto
alla corruzione, ritenuta dilagante nel partito di maggioranza Fatah di Mahmoud
Abbas.
Anche il fallimento della strategia del “processo di pace” del presidente dell’ANP,
cioè la resa ad Israele attraverso i negoziati, ebbe un certo peso nella
sorprendente sconfitta del suo partito. Eppure, invece di riflettere sul messaggio
forte e chiaro inviato dagli elettori, e prepararsi a vivere all’opposizione, Fatah
rifiutò di accettare il risultato delle elezioni “libere e democratiche” e di trasferire
il potere ad Hamas, il nuovo governo eletto. La leadership di Fatah venne
incoraggiata a questa pericolosa reazione dagli americani, dagli europei, dalla
Giordania e dall’Arabia Saudita. Il risultato fu la spietata guerra civile palestinese
del 2007.

Le forze armate a Gaza, guidate da Mohammed Dahlan, all’epoca influente
personaggio di Fatah, erano pronte a realizzare un colpo di stato contro Hamas e
i suoi combattenti. Hamas scoprì il piano ed espulse da Gaza Dahlan e i suoi
uomini. Venne quindi organizzato da Abbas un colpo di stato in Cisgiordania
contro il governo eletto di Hamas.
Nonostante anni di interminabili e intermittenti negoziati tra Hamas e Fatah per
un “governo di unità nazionale”, da allora non ci sono state elezioni, né legislative
né presidenziali. L’“Autorità Nazionale Palestinese”, quindi, non ha alcun
mandato democratico. E, di fatto, non lo ha nemmeno Abbas; il suo incarico
avrebbe dovuto concludersi nel 2009.
Ancor più importante, l’ANP non ha il mandato della totalità dei palestinesi, la
maggior parte dei quali vivono in esilio, come rifugiati. I loro diritti non sono
tutelati dall’Autorità Nazionale Palestinese. Secondo il fallimentare processo degli
Accordi di Oslo, iniziato negli primi anni ‘90, il loro legittimo diritto al ritorno non
è stato rispettato né tutelato.
Inoltre, anche relativamente alla limitata sfera d’influenza e alla parte di
popolazione palestinese che sostiene di rappresentare nei territori occupati di
Cisgiordania e Gaza – che insieme costituiscono appena il 22% della Palestina
storica – l’Autorità Nazionale Palestinese agisce per far rispettare la volontà di
Israele. Il settore più attivo e meglio finanziato dell’autorità è quello della
sicurezza, con circa 70.000 funzionari che operano in una mezza dozzina di servizi
di sicurezza.
Gli addetti alla sicurezza dell’ANP vengono addestrati da USA ed Europa, ed
esistono unicamente per controllare il popolo palestinese. Il loro unico compito è
prevenire la resistenza, armata o pacifica che sia, contro Israele, proteggere
Israele e tutelare i leader dell’ANP. Gli ordini loro impartiti sono di farsi da parte
se, sulla scena di qualsiasi evento, arriva il personale della sicurezza israeliano.
Nel 2014 Abbas definì “sacro” il coordinamento per la sicurezza tra ANP e
Israele. Con il passare degli anni, però, ha più volte minacciato di porre fine a tale
collaborazione con Israele, di solito quando sono stati a rischio i finanziamenti
all’ANP. Eppure è rimasto fedele al suo discorso del 2004, e il coordinamento per
la sicurezza tra ANP e Israele rimane ben saldo.
L’ ANP, quindi, può essere ragionevolmente considerato una marionetta, un

organismo collaborazionista che esegue gli ordini dell’occupazione israeliana.
Non sorprende, quindi, scoprire che sta impedendo la libertà di parola e agendo
in modo autoritario e oppressivo. In questo, l’ ANP è complementare alla politica
israeliana nei confronti dei palestinesi, che è sempre stata dittatoriale.
Con la sua ultima mossa autoritaria, l’ANP ha oscurato un gran numero di siti e
social network palestinesi e arabi. Su richiesta del Procuratore Generale
dell’ANP, il 17 ottobre la pretura di Ramallah ha ordinato il blocco di altri 59 siti
web e pagine di notizie in rete.
Secondo l’ordinanza, i siti violavano la legge sui crimini informatici, approvata
dall’ANP nel 2017. I gruppi per i diritti umani hanno definito la legge uno
“strumento per mettere a tacere la legittima libertà di espressione e la critica alle
autorità”.
La lista dei siti oscurati include Arab48, Wattan TV, Shebab News Agency, Quds
News Network, Gaza Now e Metras. È da sottolineare che nessuno dei siti
oscurati è israeliano.
“L’Autorità Nazionale Palestinese sta nascondendo la testa sotto la sabbia,
cercando di impedire la libertà di espressione e rispedendo i media nazionali in
quell’oscurità in cui aveva tentato di relegarli l’occupazione israeliana, senza
riuscirci”, ha dichiarato Husam Badran, portavoce di Hamas. “Il nuovo divieto può
significare solo che l’ ANP e l’occupazione stanno lottando dalla stessa parte
contro l’espressione nazionale palestinese, che denuncia le violazioni da parte
dell’occupazione, la corruzione e il crimine”.
L’ANP si vende come strumento utile all’occupazione israeliana; riesce a fare cose
che Israele non può fare. Eppure, gli israeliani considerano l’ANP sempre più
irrilevante. Perché dovrebbero impiegare un subappaltatore per l’occupazione,
quando possono direttamente portarla avanti loro? Questo è il dilemma in cui si
trova l’ANP, da qui le periodiche e vuote minacce di chiudere la collaborazione
per la sicurezza.
Tuttavia, almeno per ora, possiamo aspettarci che l’Autorità Nazionale
Palestinese continuerà a fare il lavoro sporco per Israele. Dopotutto, è
esattamente il motivo per cui fu creata.
Le opinioni espresse nell’articolo appartengono all’autore e non rispecchiano

necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
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