L’ultima àncora di salvezza: la vera
ragione dell’appello di Abbas alle
elezioni
Ramzy Baroud
14 ottobre, 2019 – Middle East Monitor

L’appello alle elezioni nei territori occupati da parte del Presidente
dell’Autorità Nazionale Palestinese [ANP] Mahmoud Abbas è uno
stratagemma politico. Non ci saranno elezioni veramente
democratiche sotto la leadership di Abbas. La vera domanda è:
innanzitutto, perché lo ha fatto?
Il 26 settembre Abbas ha scelto la sede politica più importante al
mondo, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per proporre
“elezioni generali in Palestina – in Cisgiordania, inclusa
Gerusalemme est e nella Striscia di Gaza.”
Il leader palestinese ha fatto precedere al suo annuncio una nobile
enfasi sulla centralità della democrazia nei suoi pensieri. “Fin
dall’inizio abbiamo creduto nella democrazia come fondamento della
costruzione del nostro Stato e della nostra società”, ha detto con
inconfondibile disinvoltura. Ma, a conti fatti, è stata solo Hamas a
rendere impossibile la missione democratica di Abbas – non Israele,
e certo non il retaggio antidemocratico, evidente e corrotto della
stessa ANP.
Al suo rientro da New York Abbas ha creato una commissione il cui
compito, secondo i media ufficiali palestinesi, è di svolgere
consultazioni con varie fazioni palestinesi riguardo alle elezioni che
ha promesso.
Hamas ha immediatamente accettato l’invito alle elezioni, pur
chiedendo maggiori delucidazioni. La principale richiesta del
gruppo islamico, che controlla la Striscia di Gaza assediata, è di

svolgere elezioni che comprendano contemporaneamente il
Consiglio Legislativo Palestinese (CLP), la presidenza dell’ANP e
soprattutto il Consiglio Nazionale Palestinese (CNP) – la
componente legislativa dell’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina (OLP).
Mentre l’OLP è caduta sotto lo stretto controllo di Abbas e di una
cricca interna al suo stesso partito Fatah, le altre istituzioni hanno
operato senza alcun mandato democratico e popolare per quasi 13
anni. Le ultime elezioni del CLP si sono tenute nel 2006, seguite da
uno scontro tra Hamas e Fatah che ha portato all’attuale rottura
politica tra i due partiti. Quanto al mandato di Abbas, anch’esso è
scaduto nel 2009. Ciò significa che Abbas, che apparentemente
crede “nella democrazia come fondamento della costruzione del
nostro Stato”, è un presidente che regna in modo antidemocratico
senza alcun mandato per governare i palestinesi.
Non è che i palestinesi rinuncino a esplicitare i propri sentimenti.
Più volte hanno chiesto ad Abbas di andarsene. Ma l’ottantatreenne
è deciso a rimanere al potere – per quanto si possa definire ‘potere’
sotto il giogo dell’occupazione militare israeliana.
L’opinione prevalente dopo la richiesta di Abbas di elezioni è che,
date le circostanze, una simile impresa sia semplicemente
impossibile. Tanto per cominciare, dopo aver ottenuto il
riconoscimento degli USA di Gerusalemme come capitale, è difficile
che Israele permetta ai palestinesi di includere Gerusalemme est
occupata in qualunque futura votazione.
D’altro lato, è probabile che Hamas rifiuti l’inclusione di Gaza nelle
elezioni se esse fossero limitate al CLP e escludessero la carica di
Abbas e il CNP. Senza un voto per il CNP la riorganizzazione e la
rinascita dell’OLP resterebbero fantomatiche, un’opinione condivisa
da altre fazioni palestinesi.
Essendo consapevole di questi ostacoli, Abbas sa già che le
possibilità di reali elezioni eque, libere e veramente inclusive sono
minime. Ma la sua proposta è l’ultima, disperata mossa per fermare

il crescente risentimento tra i palestinesi e la sua incapacità per
decenni di utilizzare il cosiddetto processo di pace per ottenere i
diritti del suo popolo a lungo negati.
Ci sono tre principali ragioni che spingono Abbas a compiere questa
mossa in questo specifico momento.
Primo, la fine del processo di pace e della soluzione dei due Stati,
attraverso una serie di iniziative israeliane e americane, hanno
lasciato l’ANP, e soprattutto Abbas, isolati e con scarse disponibilità
finanziarie. I palestinesi che hanno sostenuto simili illusioni
politiche non sono più la maggioranza.
Secondo, lo scorso dicembre la corte costituzionale dell’ANP ha
stabilito che il presidente avrebbe dovuto indire le elezioni entro i
prossimi sei mesi, cioè entro giugno 2019. La corte, anch’essa sotto
il controllo di Abbas, ha inteso fornire al leader palestinese uno
strumento giuridico per sciogliere il parlamento precedentemente
eletto – il cui mandato è scaduto nel 2010 – e predisporre nuove basi
per la sua legittimazione politica. Tuttavia egli non ha rispettato la
decisione della corte.
Terzo, e più importante, il popolo palestinese è chiaramente stufo di
Abbas, della sua autorità e di tutti gli intrighi politici delle fazioni.
Infatti, secondo un sondaggio dell’opinione pubblica svolto a
settembre dal Centro palestinese per la Ricerca Politica e di
Opinione, il 61% di tutti i palestinesi in Cisgiordania e Gaza vuole
che Abbas si dimetta.
Lo stesso sondaggio indica che i palestinesi rifiutano l’intero
discorso politico che è stato alla base delle strategie politiche di
Abbas e della sua ANP. Inoltre, il 56% dei palestinesi è contrario
alla soluzione dei due Stati; quasi il 50% ritiene che l’azione
dell’attuale governo dell’ANP di Mohammed Shtayyeh sia peggiore
del precedente e il 40% vuole che l’ANP venga sciolta.
Significativamente, il 72% dei palestinesi vuole che le elezioni
legislative e presidenziali si svolgano in tutti i territori occupati. La
stessa percentuale vuole che l’ANP interrompa la sua

partecipazione all’assedio imposto alla Striscia di Gaza.
Abbas si trova ora nella posizione politica più debole da quando ha
preso il potere, molti anni fa. Privo del controllo sugli esiti politici
che sono decisi da Tel Aviv e Washington, ha fatto ricorso ad una
vaga richiesta di elezioni che non hanno possibilità di successo.
Mentre l’esito è prevedibile, Abbas spera che, per ora, potrà ancora
una volta apparire come il leader impegnato che rivolge l’attenzione
al consenso internazionale e ai desideri del suo popolo.
Ci vorranno mesi di spreco di energie, di contese politiche e di un
imbarazzante circo mediatico prima che l’imbroglio delle elezioni
vada in pezzi, lasciando il campo ad un gioco al massacro tra Abbas
ed i suoi rivali che potrebbe durare mesi, se non anni.
È difficile che questa sia la strategia che il popolo palestinese – che
vive sotto una brutale occupazione ed un soffocante assedio –
necessiti o desideri. La verità è che Abbas e qualunque classe
politica egli rappresenti sono diventati un vero ostacolo nel
cammino di una nazione che ha un disperato bisogno di unità e di
una strategia politica seria. Ciò che il popolo palestinese chiede con
urgenza non è una timida chiamata al voto, ma una nuova
leadership, una richiesta che ha ripetutamente espresso, benché
Abbas rifiuti di ascoltare.
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