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Attualmente si sente dire spesso che l’Autorità Nazionale Palestinese
[ANP] ha i giorni contati. Questo accade ancora di più dopo che il 24
giugno Nizar Banat, noto attivista palestinese di 42 anni, è stato
torturato e ucciso ad Hebron (Al-Khalil) dagli sgherri delle forze di
sicurezza dell’ANP.
L’uccisione di Banat – o “assassinio”, come viene descritto da alcune
organizzazioni in difesa dei diritti dei palestinesi – non è tuttavia un
fatto isolato. La tortura nelle prigioni dell’ANP è il modus operandi
con cui gli interroganti palestinesi estorcono le “confessioni”. I
prigionieri politici palestinesi detenuti dall’ANP vengono divisi
solitamente in due gruppi principali: quelli sospettati da Israele di
essere coinvolti in attività contro l’occupazione israeliana; e gli altri
che sono stati fermati per avere espresso critiche nei confronti della
corruzione dell’ANP o della sua subalternità ad Israele.
In un rapporto di Human Rights Watch del 2018, l’organizzazione ha
parlato di “decine di arresti” eseguiti dall’ANP “a causa di messaggi
critici postati sui social media”. Banat rientrava perfettamente in
questa categoria, in quanto era uno dei critici più espliciti e tenaci,
che con i suoi numerosi video e messaggi sui social denunciava e
metteva in diﬃcoltà la leadership ANP di Mahmoud Abbas e del suo
partito di governo Fatah. A diﬀerenza di altri, Banat faceva i nomi ed
invocava misure severe contro chi sperpera i fondi pubblici
palestinesi e tradisce la causa del popolo palestinese.
Banat era stato arrestato dalla polizia dell’ANP diverse volte in
passato. A maggio la sua casa era stata attaccata con pallottole,

granate stordenti e gas lacrimogeni da uomini armati. Banat aveva
accusato dell’attacco Fatah.
La sua ultima campagna sui social media riguardava lo scandalo
delle dosi di vaccino Covid-19 quasi scadute che l’ANP aveva ricevuto
da Israele lo scorso 18 giugno. A causa della pressione pubblica
esercitata da attivisti come Banat, l’ANP è stata costretta a restituire
i vaccini israeliani che il primo ministro israeliano, l’ultranazionalista
di estrema destra Naftali Bennett, aveva pubblicamente decantato
come un gesto di buona volontà.
Quando gli uomini dell’ANP hanno fatto un blitz nella casa di Banat il
24 giugno, la ferocia della loro violenza è stata inaudita. Suo cugino
Ammar ha spiegato che quasi 25 membri della sicurezza dell’ANP
hanno fatto irruzione in casa, gli hanno spruzzato spray al
peperoncino mentre era ancora a letto, e “hanno iniziato a colpirlo
con spranghe di ferro e manganelli di legno”. Dopo averlo spogliato
completamente, lo hanno trascinato dentro un veicolo. Dopo un’ora e
mezza, i familiari hanno saputo che cosa gli era accaduto da un
gruppo WhatsApp.
Dopo le smentite iniziali, sottoposta alle pressioni di migliaia di
persone che protestavano in tutta la Cisgiordania, l’ANP è stata
costretta ad ammettere che quella di Banat non era stata una morte
“naturale”. Il ministro della giustizia Mohammed Al-Shalaldeh ha
dichiarato alla televisione locale che un primo rapporto medico
aveva segnalato che Banat era stato oggetto di violenza ﬁsica.
Questa rivelazione apparentemente esplosiva avrebbe dovuto
dimostrare che l’ANP era disposta ad investigare e ad assumersi la
responsabilità delle sue azioni. Niente di più falso, invece. L’ANP non
si è mai assunta la responsabilità della propria violenza, che è il
fulcro stesso della sua esistenza. Arresti arbitrari, tortura,
repressione di proteste paciﬁche sono sinonimi dei servizi di
sicurezza dell’ANP, come hanno segnalato numerosi rapporti di
organizzazioni in difesa dei diritti sia palestinesi sia internazionali.
Potrebbe darsi, dunque, che “l’ANP abbia i giorni contati”? Per

valutare questo interrogativo è importante prendere in esame la
logica di fondo che ha portato alla creazione dell’ANP e confrontare
questa ﬁnalità iniziale con ciò che è emerso negli anni successivi.
L’ANP venne fondata nel 1994 come autorità nazionale di transizione
con l’obiettivo di guidare il popolo palestinese lungo il processo che
doveva culminare nella liberazione nazionale, passando per
“negoziati per un assetto deﬁnitivo”, che si sarebbero dovuti
concludere entro la ﬁne del 1999. Sono trascorsi quasi tre decenni
senza che l’ANP abbia segnato un qualsiasi risultato al proprio attivo.
Questo non signiﬁca che l’ANP, dal punto di vista della sua dirigenza
e di Israele, sia stato un fallimento completo, perché essa ha
continuato a svolgere il ruolo più importante che le era stato aﬃdato:
il coordinamento della sicurezza con l’occupazione israeliana. In altre
parole, proteggere i coloni illegali ebraici nella Cisgiordania occupata
e a Gerusalemme, e fare il lavoro sporco per Israele nelle zone
palestinesi gestite autonomamente dall’ANP [secondo gli accordi di
Oslo, Cisgiordania e Gaza si sarebbero divise fra Zona A (pieno
controllo civile dell’ANP); Zona B (controllo civile palestinese e
controllo israeliano per la sicurezza); Zona C (pieno controllo
israeliano, ndtr]. In cambio l’ANP avrebbe ricevuto miliardi di dollari
provenienti dai “Paesi donatori” a guida USA e le tasse palestinesi
raccolte a nome suo da Israele.
Quello stesso paradigma è tuttora operativo, ma per quanto ancora?
In occasione della ribellione palestinese di maggio, il popolo ha
mostrato un’unità nazionale mai vista prima e una determinazione
che supera le divisioni fra fazioni, richiedendo con fermezza la
rimozione dal potere di Abbas. Ha associato – con ragione –
l’occupazione israeliana con la corruzione dell’Autorità Nazionale
Palestinese.
Da quando ci sono state le proteste di massa a maggio, la retorica
uﬃciale dell’ANP è stata oﬀuscata da confusione, disperazione e
panico. I dirigenti dell’ANP, Abbas incluso, hanno tentato di
posizionarsi come leader rivoluzionari. Hanno parlato di “resistenza”,
“martiri” e persino di “rivoluzione”, quando al contempo rinnovavano
il proprio impegno nei confronti del “processo di pace” e dell’agenda

USA in Palestina.
Quando Washington ha ripreso a sostenere economicamente
l’Autorità di Abbas dopo l’interruzione decisa dal precedente
presidente Donald Trump, l’ANP ha sperato di ritornare alla
situazione precedente di relativa stabilità, abbondanza economica e
rilevanza politica. Sembra invece che il popolo palestinese abbia
voltato pagina, come dimostrano le proteste di massa, che sono
sempre state represse – il che è rivoltante ma assolutamente
prevedibile – con violenza da parte delle forze di sicurezza dell’ANP
nell’intera Cisgiordania, compresa Ramallah, sede dell’ANP.
Anche gli slogan sono cambiati. In seguito all’omicidio di Banat, a
Ramallah migliaia di manifestanti, in rappresentanza di tutti gli strati
della società, hanno chiesto all’ottantacinquenne Abbas di
dimettersi. I cori si riferivano agli sgherri della sua sicurezza come
“baltajieh”e “shabeha” — “delinquenti” – che sono termini mutuati
dalle proteste arabe durante i primi anni delle varie rivolte in Medio
Oriente.
Questo cambiamento di linguaggio rimanda ad uno spostamento
critico nel rapporto fra i palestinesi medi – persone che hanno
trovato il coraggio di organizzare una ribellione di massa contro
l’occupazione e il colonialismo israeliani – e la propria “dirigenza”
opportunista e collaborazionista. E’ importante notare che non c’è
aspetto di questa Autorità Nazionale Palestinese che goda di una
qualche credenziale democratica. Anzi, il 30 aprile scorso Abbas “ha
rinviato” le elezioni generali che si sarebbero dovute tenere in
Palestina a maggio. I pretesti addotti erano inconsistenti, e “rinviato”
era un eufemismo per “annullato”. Il suo mandato personale come
presidente è scaduto dal 2009.
L’ANP si è rivelata essere un ostacolo alla libertà dei palestinesi, e
non ha alcuna credibilità fra coloro che vivono nella Palestina
occupata. Rimane al potere solo per il sostegno di USA e Israele. Se
questa particolare Autorità abbia i giorni contati o no dipende dalla
capacità del popolo palestinese di dimostrare che la propria volontà
collettiva è più forte dell’ANP e dei benefattori di questa.

L’esperienza insegna che quando arriveremo al capitolo Il Popolo
contro Mahmoud Abbas, alla ﬁne sarà il popolo palestinese ad avere
la meglio.
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