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Un palestinese, critico implacabile dell’Autorità Nazionale Palestinese e dei suoi
leader, è morto giovedì mattina dopo essere stato arrestato nella sua casa prima
dell’alba dalle forze di sicurezza palestinesi. Migliaia di persone sono scese in
strada per protestare nelle aree di Hebron e Ramallah.
La famiglia di Nizar Banat, originario della città di Dura, nel sud della
Cisgiordania, sostiene che egli è stato picchiato duramente dalle forze di
sicurezza palestinesi durante il suo arresto. Nella prima mattinata di giovedì sono
emerse voci secondo cui sarebbe stato trasferito in un ospedale e poco dopo
l’ufficio distrettuale di Hebron ha annunciato la morte di Banat. Sui social media
palestinesi viene dichiarato uno “shahid”, o martire.
I manifestanti a Hebron e Ramallah accusano l’Autorità Nazionale Palestinese di
aver commesso un omicidio politico, mentre alcuni gruppi si sono scontrati con la
polizia palestinese a Ramallah. I manifestanti hanno anche chiesto che il
presidente Abbas e l’Autorità Nazionale Palestinese siano deposti.
Banat, un ex membro del movimento Fatah, è stato più volte arrestato
dall’Autorità Nazionale Palestinese per le sue aspre critiche alla leadership nei
post e nei video di Facebook. Ha accusato i leader dell’ANP di corruzione e anche
di aver tratto vantaggi dall’abbandono degli interessi nazionali palestinesi in
cambio di benefici personali e ricchezza.
I gruppi per i diritti umani e la famiglia di Banat hanno dichiarato che l’autopsia
ha mostrato che egli è deceduto soffocato dal sangue nei polmoni dopo essere
stato picchiato dalle forze di sicurezza. Uno dei medici che hanno preso parte

all’autopsia ha anche rivelato che Banat ha subito lesioni a tutte le parti del
corpo, comprese testa, braccia e gambe. Il medico ha detto che le circostanze
sollevano il forte sospetto di comportamenti criminali
Il primo ministro Mohammad Shtayyeh ha annunciato che l’Autorità Nazionale
Palestinese avvierà una commissione d’inchiesta sulle circostanze della morte di
Banat, ma a Hebron e nell’area di Ramallah si continua a manifestare. I commenti
che circolano sui social media paragonano Banat al dissidente saudita Jamal
Khashoggi, ucciso nel 2018 in Turchia nel consolato dell’Arabia saudita.
Da parte sua, Hamas ha risposto all’incidente incoraggiando la partecipazione di
massa ai funerali di Banat e invitando i palestinesi a “cambiare le condizioni
pericolose volute dall’Autorità Nazionale Palestinese e dal coordinamento della
sicurezza in Cisgiordania”.
Secondo gli attivisti palestinesi, la casa di Banat si trova nell’area della città di
Hebron che è sotto il controllo di sicurezza israeliano, quindi le forze palestinesi
devono ricevere il permesso da Israele per entrare nell’area ed eseguire gli
arresti.
Banat aveva anche contestato ferocemente Mohammed Dahlan – un rivale del
presidente palestinese Mahmoud Abbas – e i suoi sostenitori, molti dei quali sono
ex membri dell’establishment della sicurezza palestinese.
Uno degli ultimi video che ha pubblicato su Facebook riguardava l’accordo sui
vaccini Israele-ANP, secondo il quale Israele avrebbe dovuto fornire ai palestinesi
vaccini Pfizer contro il coronavirus vicini alla scadenza in cambio di nuove dosi
che Pfizer invierà a Israele il prossimo anno. Molti cittadini palestinesi, che sono
già fortemente scettici nei confronti dei vaccini, erano convinti che l’ANP stesse
intenzionalmente nascondendo i dettagli dell’accordo.
Banat ha affermato nel suo video che se dei palestinesi fossero morti per aver
ricevuto dosi di vaccino scadute, Israele sarebbe stato accusato di sterminio di
massa – “un’accusa che non avrebbe potuto tollerare”, motivo per cui l’accordo è
stato fatto trapelare.
Banat era un membro del partito Liberazione e Dignità e prevedeva di candidarsi
alle elezioni parlamentari palestinesi, originariamente previste per il 22 maggio,
ma annullate da Abbas.

Gli attivisti palestinesi che criticano l’ANP riferiscono che i suoi apparati di
sicurezza stanno esercitando pressioni crescenti contro di loro nel tentativo di
metterli a tacere e che nelle scorse settimane molti sono stati arrestati o
convocati per essere diffidati. All’inizio di questa settimana anche Issa Amro, un
attivista residente a Hebron, è stato arrestato dall’Autorità Nazionale Palestinese
dopo aver scritto un post critico sui social media; è stato rilasciato il giorno
successivo.
La commissione d’inchiesta annunciata dall’Autorità Nazionale Palestinese sarà
guidata dal ministro della Giustizia Mohammed al-Shalaldeh, insieme a una
personalità indipendente che si occupa a livello professionale di diritti umani, a
un medico in rappresentanza della famiglia e a un membro dell’intelligence
palestinese. Il primo ministro Shtayyeh ha affermato che la commmissione
d’inchiesta avrà accesso ai reperti autoptici, alle testimonianze della famiglia e di
altre parti interessate e a tutte le informazioni rilevanti.
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