Un cameraman palestinese è stato
licenziato dall’Associated Press in
seguito a un diverbio con
l’Autorità Nazionale Palestinese
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Il licenziamento di un cameraman da tempo in servizio alla AP (Associated Press)
sta suscitando scalpore in Palestina per via delle accuse secondo cui l’ANP
(Autorità Nazionale Palestinese) vi avrebbe avuto una parte.
Eyad Hamad, un giornalista di Betlemme che lavora con Associated Press da 20
anni, è stato licenziato dal suo incarico questa settimana dopo che la polizia
dell’Autorità Nazionale Palestinese avrebbe presentato una denuncia
all’Associated Press accusando Hamad di “istigazione, maltrattamenti e minacce
di violenza”.
Sebbene l’Autorità Nazionale Palestinese abbia negato pubblicamente qualsiasi
coinvolgimento, l’agenzia ha addotto il reclamo dell’Autorità Nazionale
Palestinese come la goccia che ha portato al licenziamento di Hamad.
Nella lettera inviata ad Hamad dall’agenzia di stampa, che Mondoweiss ha potuto
vedere, Josef Federman, capo dell’ufficio di Associated Press per Israele e i
territori palestinesi, elenca una serie di “violazioni” della politica aziendale
commesse da Hamad nell’ultimo anno.
La maggior parte delle violazioni elencate da Federman riguardano post
“inappropriati” di Hamad che commentano i leader politici palestinesi sui social
media, e il suo coinvolgimento nelle proteste contro Israele e contro le violazioni
dell’Autorità Nazionale Palestinese nei riguardi dei giornalisti palestinesi, tra cui
la sua partecipazione a una manifestazione per il giornalista palestinese Muath
Amarneth accecato all’occhio destro da una pallottola israeliana.
“Come sa, la Associated Press richiede ai suoi dipendenti di mostrare una

rigorosa neutralità nel loro lavoro professionale e nell’attività pubblica”, recita la
lettera.
“Tuttavia, nonostante i numerosi avvertimenti degli anni passati, lei ha continuato
a violare questo principio di base del nostro lavoro”, scrive Federman.
Un litigio personale finito male
La lettera di Associated Press sostiene che il licenziamento sarebbe dovuto a
svariati casi, tra cui uno in cui Hamad avrebbe minacciato uno dei suoi colleghi,
ma Hamad e suoi colleghi giornalisti affermano che il motivo del licenziamento sia
stato un litigio personale tra Hamad e il portavoce della polizia dell’Autorità
Nazionale Palestinese Luay Irzeiqat .
Secondo numerosi giornalisti del posto, i problemi per Hamad sono iniziati
quando ha escluso Irzeiqat da un gruppo Whatsapp di giornalisti di zona,
presumibilmente a causa del fatto che Hamad non voleva funzionari governativi
nel gruppo.
“Dopo essere stato escluso dal gruppo, Irzeiqat ha iniziato a minacciare Hamad,
dicendo che avrebbe chiamato l’Associated Press per farlo licenziare” ha detto a
Mondoweiss Thaer Fakhouri, 31 anni, giornalista freelance di Hebron e membro
del gruppo Whatsapp in questione.
Nella stessa settimana, le autorità palestinesi hanno arrestato Anas Hawari, un
giovane giornalista che ha lavorato con la rete di notizie Quds, affiliata ad Hamas.
La brutale detenzione di Hawari, che a quanto si dice è stato picchiato e ha
dovuto essere ricoverato in ospedale a seguito del suo arresto, ha causato tumulti
all’interno della comunità dei giornalisti in Cisgiordania, spesso oggetto di
censura da parte dell’Autorità Nazionale Palestinese e di campagne di arresti se
ritenuti critici nei confronti del governo di Mahmoud Abbas.
Alcune fonti sostengono che a seguito dell’arresto di Hawari, Hamad avrebbe
inviato una serie di messaggi vocali ai funzionari della sicurezza dell’Autorità
Nazionale Palestinese, tra cui Irzeiqat, condannando le loro azioni e minacciando
di bruciare pneumatici di fronte al tribunale locale per protestare contro la
detenzione di Hawari.
Hamad ha poi partecipato a una manifestazione contro l’arresto di Hawari davanti

ad un edificio governativo dell’Autorità Nazionale Palestinese, mostrando un
poster con su scritto: “Presidente Mahmoud Abbas, chiedo protezione dalle
agenzie di sicurezza [palestinesi]”.
Nella lettera di licenziamento inviata da Associated Press, Federman fa cenno al
fatto che la denuncia dell’Autorità Nazionale Palestinese contro Hamad
includesse la presunta minaccia di bruciare pneumatici. Federman rimprovera
Hamad anche per il suo ruolo nella protesta e le sue accuse contro l’Autorità
Nazionale Palestinese di corruzione “insinuando che siano dei collaborazionisti”.
“Eyad [Hamad] non stava cercando di porre in discussione solo l’arresto di Anas
[Hawari], ma anche la violenza usata dalla polizia palestinese”, ha detto Fakhouri
a Mondoweiss, aggiungendo che Hamad ha parlato a lungo delle violazioni dei
diritti dei giornalisti palestinesi, sia da parte delle amministrazioni israeliane che
di quelle palestinesi.
“La stessa cosa vale per Muath”, ha continuato Fakhouri, riferendosi al caso di
Muath Amarneh. “Eyad non voleva difenderlo solo come giornalista, ma come un
essere umano ingiustamente accecato”.
“Non credo che difendere i diritti umani, anche come giornalista, dovrebbe essere
considerato un crimine. Soprattutto non tale da farti perdere il lavoro”, ha detto
Fakhouri.
Due pesi e due misure
La risposta locale al licenziamento di Hamad è stata di rabbia e shock: sia nei
confronti di Associated Press per aver licenziato Hamad in quelle che molti
considerano circostanze ingiuste, sia per l’evidente coinvolgimento dei funzionari
dell’Autorità Nazionale Palestinese.
Per quanto riguarda il licenziamento di Hamad, l’Associated Press ha dichiarato ai
media che non avrebbe rilasciato dichiarazioni su “fatti personali”. Nel frattempo,
l’Autorità Nazionale Palestinese ha continuato a negare di essere a conoscenza di
una qualche denuncia presentata all’agenzia contro Hamad.
I giornalisti e gli attivisti locali si sono rivolti ai social media per chiedere che
Hamad riavesse il suo posto, mentre il Sindacato Palestinese dei Giornalisti (PJS)
ha condannato il “licenziamento arbitrario” di Hamad e ha invitato Associated

Press a tornare indietro rispetto alla sua “decisione faziosa e ingiusta”.
“Come giornalista palestinese, sono preoccupato per le ripercussioni”, ha detto
Fakhouri a Mondoweiss, affermando che molti dei suoi colleghi hanno espresso il
timore che l’Autorità Nazionale Palestinese possa esercitare il proprio potere per
indurre le agenzie di stampa locali e internazionali a licenziare chiunque la
critichi apertamente.
“Sono stato arrestato sette volte dal governo palestinese a causa del mio lavoro
con agenzie legate a fazioni politiche rivali”, ha detto Fakhouri.
“Tutto ciò che vogliamo come giornalisti è di poter di mostrare al mondo ciò che
sta accadendo qui sul campo senza paura di essere imprigionati dall’Autorità
Nazionale Palestinese in Cisgiordania o da Hamas a Gaza.”
Un tema ricorrente nelle molte critiche alla decisione di Associated Press è stata
la sensazione che se nella posizione di Hamad ci fosse stato un giornalista
israeliano, la situazione sarebbe potuta andare diversamente.
Quando gli è stato chiesto se concordasse con quella sensazione, Fakhouri ha
detto “Sì, credo che sarebbe stato diverso se non fosse stato un palestinese”.
“Molti giornalisti israeliani erano in precedenza soldati israeliani, che tutti i giorni
sparavano e uccidevano i palestinesi”, ha detto Fakhouri, aggiungendo che
“alcuni di loro servono ancora nelle riserve militari”.
“Come può essere che si faccia parte di un apparato militare che commette
crimini di guerra ed essere un giornalista ‘imparziale’ come si vanta di essere
l’Associated Press?” si chiede Fakhouri.
“Perché difendere i diritti umani e la libertà di stampa è motivo di licenziamento e
le violazioni israeliane dei diritti umani no?”
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

