Annessione israeliana: se questa
volta Abbas fa sul serio, i
palestinesi dovrebbero appoggiare
la reazione dell’ANP
Ghada Karmi
18 giugno 2020 – Middle East Eye
Se Israele procederà con la prevista annessione il presidente dell’ANP ha redatto
una tabella di marcia per riportare la Cisgiordania occupata ai giorni pre-Oslo
Il mese scorso il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha tenuto un duro
discorso a Ramallah, denunciando la prevista annessione di Israele e minacciando
ritorsioni.
Abbas ha presentato un piano di ritorsioni, ma come nel caso del ragazzo che
gridava al lupo, nessuno gli crederà fino a quando non accadrà davvero.
A prima vista, il piano non contiene molto che non sia già stato minacciato, ma
che non è mai stato messo in pratica, nemmeno in momenti di gravi provocazioni,
come nel 2017, quando Israele ha installato dei metal detector agli ingressi
dell’area della moschea di al-Aqsa, o nel 2018, quando l’ambasciata americana fu
trasferita a Gerusalemme in violazione del diritto internazionale. Questa volta
sarà diverso?
Fine delle relazioni
C’è ragione di crederlo. Il piano di Abbas è più dettagliato delle minacce
precedenti, e stabilisce le misure che riporterebbero la Cisgiordania occupata ai
giorni precedenti [rispetto agli accordi di] Oslo se Israele procedesse con la
progettata annessione.
Prima che nel 1993, con gli accordi di Oslo, fosse creata l’Autorità Nazionale
Palestinese (ANP), era Israele, in quanto potenza occupante, ad essere
responsabile del benessere quotidiano, dei servizi, degli stipendi e della polizia

per la popolazione palestinese. Dopo Oslo, [Israele] è stato in grado di scaricare
questi oneri sull’ANP, e questa è da allora la situazione.
Il piano di Abbas prevede di porre fine a quegli accordi, interrompendo tutte le
relazioni con Israele, compreso il coordinamento per la sicurezza, chiamandosi
fuori da Oslo. Ciò potrebbe includere lo scioglimento dell’ANP, con il suo ruolo
ridotto a funzioni civili come la gestione di scuole, ospedali e stazioni di polizia. La
soluzione a due Stati, annientata dall’annessione israeliana, non sarebbe più
un’opzione.
Ne dovrebbero seguire drastici tagli al bilancio dell’ANP, riducendo gli stipendi di
migliaia di persone, impiegate nella sicurezza e altro. Il pagamento mensile di 105
milioni di dollari a Gaza verrebbe tagliato e il trasferimento delle tasse finora
raccolte da Israele per conto della ANP si interromperebbe, causando gravi
perdite finanziarie e forse addirittura la chiusura totale delle attività del governo.
In altri ambiti, l’ANP cesserebbe di pagare per le cure mediche dei palestinesi
ricoverati negli ospedali israeliani. Le autorizzazioni per l’ingresso dei lavoratori
palestinesi in Israele non verrebbero più trattate dall’ANP, che significherebbe la
non ammissione e una conseguente perdita di redditi. I lavoratori disperati
dovrebbero quindi richiedere i permessi direttamente all’amministrazione militare
israeliana dei territori occupati.
Fine al coordinamento per la sicurezza
L’aspetto più significativo del piano, tuttavia, è la minaccia di porre fine al
coordinamento per la sicurezza con Israele e gli Stati Uniti. Abbas questa volta
sembra fare sul serio, e secondo fonti israeliane il processo è già iniziato.
Secondo quanto riferito, la CIA è stata informata dell’intenzione dell’Autorità
Nazionale Palestinese che i suoi 30.000 agenti armati della polizia e
dell’intelligence cessino di comunicare con le loro controparti israeliane e
statunitensi già all’inizio del mese prossimo, essendo l’annessione prevista a
partire dal 1 ° luglio. È stato riferito che le forze di sicurezza dell’ANP hanno
iniziato a ritirarsi dall’area B, per la maggior parte controllata da Israele ma con
un ruolo ridotto dell’ANP.
Se Abbas decide di continuare su questa strada, il prezzo per i palestinesi sarà
alto: 80.000 impiegati dell’ANP – il 44 % di tutto il settore pubblico – che lavorano

nel settore della sicurezza rimarranno senza stipendio, con tagli di bilancio di
circa un terzo del totale delle uscite dell’ANP. La fine del coordinamento per la
sicurezza sarà anche un duro colpo per Israele, che per decenni ha fatto
affidamento sul subappalto all’ANP delle attività di polizia in Cisgiordania.
Il calcolo di Abbas è che sicuramente la violenza, premeditata o spontanea, sarà
fomentata da queste difficoltà e inevitabilmente esploderà nella Cisgiordania
occupata, costringendo Israele a controllare nuovamente la popolazione
palestinese. Rimane senza risposta il dubbio se ciò accadrà veramente.
Hamas e molti all’interno di Fatah hanno manifestato il proprio appoggio al piano
di Abbas, ma esso ha suscitato uno scarso interesse nella società civile palestinese
nel suo complesso, che si ricorda di minacce simili in precedenza finite nel nulla.
C’è una generale disillusione nei confronti della dirigenza palestinese, vista come
incompetente e corrotta. Di conseguenza, nella stampa palestinese ci sono stati
pochi commenti e analisi sul piano di Abbas.
Evitare il collasso
Il fatto che le precedenti minacce dell’ANP di porre fine alla cooperazione per la
sicurezza con Israele siano state vane è comprensibile. Israele ha il controllo
totale sul movimento di persone e beni all’interno dei territori occupati. Lo stesso
Abbas deve chiedere il permesso a Israele per viaggiare e le competenze
essenziali dell’ANP dipendono dall’autorizzazione di Israele. Senza di essa
l’attività economica nella Cisgiordania occupata collasserebbe, paralizzando
l’ANP.
Eppure Abbas non ha alternative. Se Israele procede all’annessione, ciò porrà fine
alla ragione di esistere dell’ANP. L’Autorità è nata per costruire uno Stato
palestinese; l’annessione renderebbe obsoleto questo progetto. In questo contesto
la risposta dell’ANP è razionale e l’unico modo per salvare sé stessa dal crollo.
Questo triste ciclo di eventi risale ad Oslo, e prima di questo, all’inesplicabile
autorizzazione concessa dal 1967 ad Israele dalla comunità internazionale di
colonizzare i territori palestinesi e di imporre il controllo su ogni aspetto della vita
dei palestinesi. In questo senso, l’ultima spinta verso l’annessione da parte di
Israele non è una sorpresa – e il contro-progetto palestinese arriva semmai troppo
tardi.

Ciò lascia aperta una serie di questioni fondamentali: come saranno affrontate le
pesanti conseguenze per la popolazione? Che tipo di piano esiste per affrontare la
risposta israeliana, che sarà brutale?
Anche con tutto questo, e nonostante tutte le sue lacune, il piano di Abbas merita
che i palestinesi mettano da parte il loro scetticismo e lo appoggino, come
dovrebbe fare chiunque sia solidale con loro.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autrice e non riflettono
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