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Lo scorso è stato il terzo venerdì consecutivo in cui nella Striscia di Gaza non ci si
sono state le proteste della Grande Marcia del Ritorno e la Rottura dell’Assedio
che, fino a questa interruzione, si erano svolte ogni settimana dal 30 marzo 2018.
Il Comitato per la Grande Marcia del Ritorno ha detto che lo scorso venerdì le
proteste sono state annullate per motivi di sicurezza per non dare alle forze di
occupazione israeliane l’opportunità di uccidere altri manifestanti. Questa è
praticamente la stessa dichiarazione, parola per parola, che era stata rilasciata il
venerdì precedente. Tutte le fazioni palestinesi che fanno parte del Comitato
sostengono che le proteste avrebbero potuto ricominciare in qualsiasi momento
se necessario.
Secondo un membro di Hamas, il movimento palestinese di resistenza islamica,
che è la fazione più presente nelle proteste, il loro obiettivo principale è stato
quasi raggiunto. “Guardate all’assedio imposto a Gaza” ha spiegato Khalil AlHayya “Israele ha aperto i varchi, ha annullato molte restrizioni commerciali,
aumentato l’approvvigionamento elettrico, permesso gli scambi con l’Egitto, ha
consentito che arrivassero i finanziamenti del Qatar, esteso la zona di pesca e
molte altre cose.”
Ha aggiunto che, come conseguenza delle proteste che hanno dimostrato che
Israele osteggia quella legittima rivendicazione, la questione del diritto al ritorno
dei palestinesi è di nuovo all’ordine del giorno a livello internazionale. “Abbiamo

anche raggiunto altri risultati, come il rafforzamento dell’unità nazionale che si è
concretizzata con il Centro di coordinamento militare che include l’ala militare di
tutte le fazioni palestinesi.”
Il periodo di calma relativa delle passate tre settimane fa pensare che le fazioni di
Gaza vogliano un accordo con Israele grazie al quale i palestinesi possano godere
di una certa stabilità economica e sociale. Si dice che i funzionari israeliani a ogni
livello condividano questa idea.
“La dirigenza di Hamas a Gaza, guidata da Yahya Sinwar, sta mostrando grande
interesse nel raggiungere un accordo a lungo termine con Israele” ha scritto
Amos Harel su Haaretz [quotidiano israeliano di centro sinistra, ndtr.] l’altra
settimana. “Lo Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane [l’esercito
israeliano, ndtr.] appoggia ampie misure di aiuto a Gaza in cambio di garanzie di
pace … [ma] la decisione finale spetta ai politici.”
Harel sembrava temere che Israele possa perdere questa opportunità quando ha
spiegato che i politici israeliani sono al momento “impelagati in una crisi legale e
politica incentrata sui tre atti di accusa contro il Primo Ministro Benjamin
Netanyahu, e anche sulle gravi difficoltà nel formare un nuovo governo.“La rapida
conclusione delle ultime consultazioni durate due giorni (e durante le quali 36
palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani), ha offerto a Israele la rara
opportunità di fare dei progressi e forse di sfruttare la possibilità che era stata
persa cinque anni fa dopo il conflitto del 2014.”
Sabato l’emittente israeliana Channel 12 ha dichiarato che il Ministro della Difesa
Naftali Bennett [del partito di estrema destra dei coloni, ndtr.] ha ordinato
all’esercito israeliano di condurre uno studio di fattibilità per un porto su un’isola
artiﬁciale sulla costa di Gaza per facilitare i commerci dentro e fuori l’enclave.
Secondo il Times of Israel [giornale israeliano indipendente in lingua inglese, ndtr.]
Bennett ha anche dato ordine al Capo di stato maggiore di eﬀettuare uno studio di
sicurezza per esaminare la possibilità di avere, sulla stessa isola, anche un
aeroporto.
Questa idea è partita da Yisrael Katz [del partito di destra Likud, ndtr.] nel 2017,
quando era Ministro dei Trasporti e dei Servizi Segreti, ma è stata osteggiata da
altri ministri e non ha raggiunto il livello di discussioni governative. Oggi Katz è il
Ministro degli Esteri israeliano e il Times of Israel ha riferito che ha detto di aver

avuto il via libera per stabilire dei gruppi di lavoro congiunti fra il suo ministero,
quello della Difesa e il Consiglio di Sicurezza Nazionale. “Per anni ho promosso
l’iniziativa dell’isola galleggiante” ha twittato sabato. Ha sostenuto che questa è
l’unica soluzione per Gaza.
“Questa settimana ho incontrato il Ministro della Difesa Bennett che, a differenza
del suo predecessore (Avigdor Lieberman [di un partito di estrema destra
nazionalista, ndtr.] che era fra i ministri che si erano opposti all’idea nel 2017), ha
dato il suo sostegno per promuovere l’iniziativa. Ho aggiornato il Primo Ministro
Netanyahu e spero si possa iniziare presto.”
Il capogruppo di Fatah nel parlamento palestinese, Azzam Al-Ahmad, ha criticato
l’idea del porto e dell’aeroporto e si è anche opposto a tutte le altre misure per
alleggerire l’assedio imposto a Gaza da Israele, a meno che non siano coordinate
dall’Autorità Nazionale Palestinese dominata dal suo partito. Se non ci fosse tale
coordinamento, ha detto sabato ai media palestinesi, “si rafforzerebbe la divisione
fra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, che sono le due parti del futuro Stato
indipendente di Palestina.”
Rifqaa Abdul-Kader, una ricercatrice che vive a Gaza, ha criticato le affermazioni
del funzionario di Fatah. “Ogni misura per migliorare la vita dei palestinesi a Gaza
è ben accolta, inclusi un eventuale porto e aeroporto. L’ANP deve tacere quando
ci sono informazioni su tali soluzioni.”
Parlando a MEMO, ha detto che la gente a Gaza è stata sottoposta a un duro
assedio israeliano e ha subito molti attacchi dell’esercito israeliano con migliaia di
morti e feriti. “Nessuno Stato o ente ufficiale al mondo, inclusa l’ANP, ha fatto
qualcosa per aiutarli o per fermare le misure israeliane contro di loro” ha
spiegato. “Invece di respingere le soluzioni per Gaza, l’ANP dovrebbe togliere le
sanzioni imposte all’enclave assediata e pagare i salari a migliaia di dipendenti
pubblici, pagare i costi amministrativi e operativi dei ministeri, inclusi i ministeri
dell’Istruzione e della Salute, sbloccare i pagamenti annuali delle istituzioni
educative a Gaza e accordarsi per indire le elezioni.”
Tuttavia Fawzi Mansour, un analista politico, insinua che Israele non ha delle
“intenzioni innocenti” a proposito delle “possibili” misure relative ad alleggerire il
blocco imposto a Gaza. “Tramite il porto e l’aeroporto Israele potrebbe progettare
di rinforzare la completa separazione fra Gaza e la Cisgiordania” afferma.

Un risultato delle proteste della Grande Marcia del Ritorno che le fazioni palestinesi
descrivono come una conquista è il futuro insediamento dell’ospedale americano
nel nord della Striscia di Gaza. L’ospedale avrà due ingressi: uno per dare accesso
dal lato israeliano del conﬁne nominale, controllato dai servizi di sicurezza
israeliani, e l’altro sul lato di Gaza, controllato dai servizi di sicurezza palestinesi
del territorio.
Secondo Hussein Al-Sheikh, il Ministro degli Aﬀari Civili dell’ANP, questo ospedale è
“una base americana che verrà costruita a Gaza e Hamas non ha il diritto di
raggiungere un accordo con nessuna delle parti in relazione all’insediamento di
tale struttura.” Ha sostenuto che questa è una delle conseguenze negative delle
proteste a Gaza. Invece Mai Kila, il Ministro della Salute dell’ANP, ha accettato che
ci sia un ospedale ma ha detto che dovrebbe essere gestito dal suo ministero.
Hazim Qasim, il portavoce di Hamas, ha detto a MEMO che le aﬀermazioni dell’ANP
sono completamente false. L’ospedale non è stato accettato solo da Hamas, ha
spiegato, ma da tutte le fazioni palestinesi. Ha aggiunto che le fazioni, e non solo
Hamas, dirigeranno insieme l’attività di questo ospedale e ciò garantirà che “non ci
sia un costo politico.” Il rappresentante di Hamas ha anche chiesto all’ANP di
togliere le sanzioni da essa imposte a Gaza invece di “demonizzare ogni conquista
che la resistenza ha ottenuto per i palestinesi assediati a Gaza.”
Pur facendo notare che le aﬀermazioni critiche sulle caratteristiche dell’ospedale
americano potrebbero non essere completamente false, Hossam Al-Dajani,
accademico palestinese e analista politico, ha confutato l’aﬀermazione che sarà
altro che una base delle forze di sicurezza USA per aiutare Israele. “Sono sicuro
che è solo un ospedale,” ha detto sabato sera a Al Jazeera in arabo, “ma se ha altri
scopi, la resistenza palestinese di Gaza terrà d’occhio i lavori per garantire che non
svolga altro che attività umanitarie.”
E quindi, se uno dei risultati della Grande Marcia del Ritorno sarà la presenza
americana a Gaza, signiﬁca che le proteste si sono ritorte contro i palestinesi?
Hamas crede di no.
“Le proteste hanno dimostrato che la resistenza popolare controllata da fazioni
palestinesi forti e unite, a questo stadio, è più eﬃcace e meno costosa di altre
forme di resistenza” ha detto il portavoce del movimento. “Resteranno uno
strumento nelle mani della resistenza palestinese da usare quando necessario.”

Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.

(Traduzione di Mirella Alessio)

Cosa c’è dietro il riavvicinamento
tra Russia e Hamas?
Adnan Abu Amer
27 novembre 2019 – Al Jazeera
Hamas spera che la Russia possa essere d’aiuto per uscire
dall’isolamento internazionale. Ma funzionerà?
Nelle ultime settimane c’è stato un considerevole aumento del
numero di scambi uﬃciali ad alto livello tra il governo russo e
Hamas. Ma quest’intensiﬁcazione delle relazioni potrebbe aiutare a
spezzare il recente isolamento imposto dagli Stati Uniti e dai loro
alleati?
A luglio Mousa Abu Marzouk, vice-presidente dell’uﬃcio politico di
Hamas, ha guidato una delegazione in visita a Mosca e ha incontrato
Mikhail Bogdanov, vice-ministro degli esteri russo e inviato speciale
per il Medio Oriente e l’Africa.
A metà ottobre si sono nuovamente incontrati a Doha, in Qatar, e poi
alcune settimane più tardi l’inviato russo ha avuto una conversazione
telefonica con Ismail Haniya, il leader di Hamas.
Secondo le due parti in queste conversazioni si è discusso del
cosiddetto “accordo del secolo” del presidente USA Donald Trump e
dei motivi del riﬁuto di Hamas.

Le dichiarazioni di vari funzionari russi che sembrano criticare
“l’accordo del secolo ” sono state ben accolte sia a Gaza che a
Ramallah. A metà ottobre, il presidente russo Vladimir Putin ha detto
che avrebbe appoggiato ogni patto che avesse portato la pace, ma
ha deﬁnito la proposta di Washington “piuttosto vaga”.
La Russia sembra voler rivaleggiare con gli USA nella mediazione fra
Israele e la Palestina. Per questo motivo è ansiosa di coinvolgere non
solo l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), ma anche Hamas.
L’impegno russo con il movimento non è sorto dal nulla, dato che
negli ultimi dieci anni si sono mantenute delle relazioni con i suoi
dirigenti. Mentre gli USA e l’Unione Europea hanno etichettato ﬁn da
subito Hamas come ” gruppo terroristico “, la Russia ha mantenuto
contatti di alto livello ﬁn dal 2006 quando, dopo la sua vittoria nelle
elezioni parlamentari, assunse il controllo a Gaza.

La Russia ha giustiﬁcato questa scelta dicendo che Hamas è il
rappresentante eletto di un settore signiﬁcativo della società
palestinese ed è rappresentato nel Consiglio Legislativo Palestinese e
nei governi palestinesi.
Negli anni Mosca ha anche ospitato parecchie sessioni di negoziati
volte a forgiare una riconciliazione fra il gruppo di Gaza e il partito
“Fatah” del presidente palestinese Mahmoud Abbas.
Anche se Hamas ha goduto da lungo tempo di cordiali relazioni con
la Russia, ha ancora molto da guadagnare raﬀorzando ulteriormente
questo legame.
La Russia è una grande potenza con un seggio permanente nel
Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Fa anche parte del Quartetto per il
Medio Oriente [composto anche da ONU, USA e UE, ndtr.] che lavora
per risolvere il conﬂitto israelo-palestinese. Inoltre la Russia
mantiene strette relazioni con i tre interlocutori che più interessano
ad Hamas: Israele, l’Autorità Nazionale Palestinese e l’Egitto. La
Russia quindi potrebbe aiutare Hamas non solo a tener testa

nell’arena internazionale a Trump e al suo “accordo del secolo “, ma
anche a risolvere i suoi problemi con l’ANP e l’Egitto.
I leader a Gaza sanno che le relazioni russo-israeliane si sono
ulteriormente raﬀorzate in seguito all’intervento russo in Siria nel
2015 e dopo l’apertura di un centro di coordinamento delle
operazioni degli eserciti russo e israeliano per prevenire incidenti sul
campo.
Nonostante ciò, Hamas non considera le relazioni tra la Russia e
Israele un ostacolo nello stabilire delle relazioni più strette con
Mosca. Al contrario, Hamas crede che Mosca possa usare i suoi
legami con Israele per aiutare il movimento a prevenire attacchi
politici e militari di Israele a Gaza.
Inoltre Hamas vuole che la Russia aiuti a ristabilire le relazioni con il
regime siriano che si sono interrotte nel 2012, quando [Hamas] ha
dato il suo appoggio alle proteste contro il regime siriano.
In questo contesto, l’intensiﬁcarsi delle attività fra Mosca e Gaza
sembra essere una grande vittoria per Hamas, che crede possa porre
ﬁne al suo isolamento politico permettendole di unirsi al gruppo dei
rappresentanti legittimi del popolo palestinese agli occhi della
comunità internazionale.
Ci sono comunque dei motivi per andar cauti nella valutazione sul
signiﬁcato e sulla durata di questo riavvicinamento.
La Russia è interessata a esercitare un inﬂusso maggiore in Medio
Oriente in generale, e in Palestina in particolare. Essa crede che
spezzare il monopolio americano nel processo di pace sia la chiave
per ripristinare il suo controllo dell’intera regione. Vuole avere delle
relazioni più strette con Hamas perché considera il movimento un
attore chiave in Palestina estraneo all’inﬂusso USA.
Inoltre, Mosca vuole usare Hamas per sviluppare delle relazioni più
strette con altri movimenti politici islamici della regione, come la
Fratellanza Musulmana.
Non si può valutare l’avvicinamento della Russia a Hamas

indipendentemente dalla sua alleanza nella regione con l’Iran. Mosca
vuole avere dalla propria parte quante più potenze possibili nella
regione per fronteggiare gli USA e pensa che Hamas possa prendere
posto nell’asse guidato dall’Iran contro gli alleati degli USA.
Tutto ciò comunque non signiﬁca che Mosca sia sulla stessa
lunghezza d’onda quando si parla della sua visione del futuro della
Palestina. A diﬀerenza di Hamas, Mosca sostiene la soluzione dei due
Stati e si oppone alla resistenza armata. E inoltre, come membro del
Quartetto del Medio Oriente, vuole il riconoscimento di Israele da
parte di tutte le fazioni palestinesi.
Tutto ciò fa sorgere serie domande circa le prospettive di una
collaborazione a lungo termine fra la Russia e Hamas che possa
oﬀrire dei reali beneﬁci politici a quest’ultimo.
Infatti la Russia ha già deluso il movimento su parecchi fronti. Per
esempio, l’uﬃcio di Hamas nella capitale russa non è ancora
“uﬃciale”, nonostante le ripetute richieste dei suoi funzionari. Ha
inoltre ﬁno ad ora fatto poco per alleviare il suo isolamento
internazionale.
Anche se senza dubbio Hamas ci guadagnerà ad avere relazioni più
strette con una superpotenza, è diﬃcile che Mosca possa oﬀrire tutto
quello di cui il movimento ha bisogno, a meno che il movimento
stesso non sia d’accordo ad arrivare a dei compromessi, incluso
l’accordo a favore di uno Stato palestinese entro la Linea Verde [cioè
i conﬁni tra Israele e Cisgiordania del 1967, ndtr.]. Questo potrebbe
avere un notevole costo politico sul campo e danneggiare la sua
popolarità fra i palestinesi, ma aiuterebbe a farlo uscire
dall’isolamento internazionale e a mettere in discussione l’etichetta
di “terrorista”.
I segnali del miglioramento delle relazioni con la Russia costituiscono
già una svolta importante per il movimento. Ma per essere in grado
di massimizzare i vantaggi di questa relazione e raﬀorzare ancora di
più i suoi legami con la Russia, Hamas dovrebbe adottare un
approccio pragmatico alla politica internazionale.

Le opinioni contenute in questo articolo sono dell’autore e
non riﬂettono necessariamente quelle della redazione di Al
Jazeera.

Il dottor Adnan Abu Amer è il direttore del Dipartmento di Scienze
Politiche dell’Università della Ummah [la comunità dei fedeli
musulmani, ndtr.] a Gaza.
(Traduzione di Mirella Alessio)

L’elisir di
dimostrarsi
Israele

Trump potrebbe
un’overdose per

Tom Suarez
22 novembre 2019 – Mondoweiss
La notizia che l’amministrazione Trump non considera più “illegali” le colonie
israeliane in Cisgiordania non è stata scioccante, tanto quanto non lo è la finta
indignazione manifestata dalle stesse Nazioni che continuano a rafforzare Israele
indipendentemente da quello che fa. Questo preludio all’annessione israeliana
della Cisgiordania sicuramente favorirà ulteriori sofferenze per i palestinesi,
incoraggiando i coloni e i soldati occupanti.
Ma in realtà questa annessione è già avvenuta decenni fa. C’è una ragione per cui
Israele semplicemente non lo ha mai detto.
Il 29 novembre 1947 l’ONU ha votato per raccomandare la partizione della
Palestina (risoluzione 181 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite),

scartando una raccomandazione di minoranza per uno Stato democratico binazionale. I negoziatori a favore della causa palestinese approfittarono di un
rinvio di 24 ore per proporre un altro piano bi-nazionale, con una costituzione
simile a quella degli Stati Uniti (1). La proposta venne ignorata, ma i 71 anni che
seguirono sono stati un accidentato ma inarrestabile ritorno al rallentatore del
concetto essenziale di un unico Stato democratico. Ironicamente il genio di Trump
che concede al sionismo ogni suo desiderio rende più vicina questa liberazione – e
la fine del sionismo.
Se Israele fosse accusato di aver annesso la Cisgiordania, e quindi di averla
gestita come uno Stato di apartheid, potrebbe sostenere una “prova” del
contrario: l’Autorità Nazionale Palestinese. I palestinesi, ci viene detto, votano per
il proprio “governo”. Ma, malgrado le targhe sulle porte degli uffici dell’ANP a
Ramallah, la situazione sul terreno è che l’Autorità Nazionale Palestinese non ha
una reale “autorità” su quanto avviene alla Palestina e al suo popolo. Alcune
funzioni associate con l’esercizio del governo le sono formalmente assegnate, ma
le esercita solo a discrezione di Israele. La sua [dell’ANP] repressione politica
contro i suoi “cittadini”, per esempio, risparmia la fatica a Israele, e gli aiuti
internazionali alla Palestina sono in realtà un ulteriore aiuto a Israele, perché ciò
sussidia semplicemente la sua occupazione e la paralisi dell’economia palestinese.
In altre parole, l’Autorità Nazionale Palestinese può essere vista come un
semplice subappaltante e una foglia di fico per la definitiva sovranità israeliana
sull’intera area – senza tener conto della teorica divisione della Cisgiordania nelle
aree A (palestinese), B (palestinese-israeliana) e C (israeliana) in base agli accordi
di Oslo. Israele iniziò a violare le leggi che disciplinano una potenza occupante
subito dopo la conquista da parte sua nel 1967 e da allora ha governato tutta la
Cisgiordania (che include Gerusalemme est) e Gaza (direttamente o con un
assedio) (2).
Togliendo di mezzo il fumo negli occhi, ciò che rimane è che Israele tratta
“Giudea e Samaria” [cioè la Cisgiordania, ndtr.] come territorio sotto la sua
sovranità, ma solo gli ebrei che vi vivono (cioè i coloni) possono votare, mentre ai
non ebrei, in base all’etnia, vengono negati persino i più basilari diritti umani.
Questo miraggio non può durare all’infinito, ma l’ultimo regalo di Trump può solo
accelerare il giorno della resa dei conti. Il suo implicito invito al furto totale della
Cisgiordania e in definitiva di tutta la Palestina, l’obiettivo del sionismo per oltre

un secolo, ora incombe vicino in modo allettante. Netanyahu non ha bisogno di
nient’altro che “farlo” in modo da assicurare che la “comunità internazionale”
continui a comportarsi come ha fatto riguardo all’annessione di Gerusalemme est
da parte di Israele quattro decenni fa: proteste, risoluzioni e totale acquiescenza.
L’accentuata repressione israeliana ispirata da Trump potrebbe di per sé
scatenare una nuova rivolta palestinese che potrebbe fornire a Israele il pretesto
per l’annessione.
Ma questa tentazione preannuncia un deludente risveglio. Israele
improvvisamente “possiederà” la Cisgiordania. Non ci sarà nessuna ANP foglia di
fico per coprirla. Come farà Israele a spiegare che i non ebrei non possono votare
e rimanere asserviti in quella che sostiene essere la terra sotto la sua sovranità?
Quella che è sempre stata la reale situazione sarà messa in bella mostra di fronte
al mondo: Israele è uno Stato di apartheid.
Dovrà affrontare tre possibilità:
• Uno, potrebbe fare la pulizia etnica di un altro paio di milioni di palestinesi. Ma
non siamo nel 1948 e neppure nel 1967. Benché Israele continui ad attuare il
contenimento etnico di palestinesi in bantustan all’interno del lato palestinese
della Linea di Armistizio [del 1948, ndtr.], la sua continua pulizia etnica fuori dalla
Palestina deve rimanere discreta. Nel mondo di oggi, neppure la pur scioccante
impunità di Israele potrebbe difenderlo dal fatto di caricare su camion due o tre
milioni di persone e portarle in nuovi campi di rifugiati nei Paesi vicini.
• Due, potrebbe concedere ai non- ebrei della Cisgiordania la stessa cittadinanza
di cui già “godono” i non ebrei in Israele, tranne che a Gerusalemme est –
certamente una cittadinanza di second’ordine, ma tuttavia essi possono votare
nelle elezioni nazionali e così il sistema potrebbe essere fatto passare per una
democrazia formale. Succede che abbiamo un banco di prova di un simile
scenario – Gerusalemme est – e dimostra che la cittadinanza per i non-ebrei non
risulterebbe dall’annessione. Benché Israele consideri Gerusalemme est parte
integrante di Israele, i suoi abitanti non ebrei sono “residenti” precari, non
cittadini, e non hanno voce nelle elezioni nazionali di Israele. Ciò è ancora più
significativo in quanto la popolazione non-ebrea di Gerusalemme est, a differenza
di quella della Cisgiordania, è di gran lunga troppo scarsa per minacciare le
preoccupazioni demografiche di Israele. (3)

• E così, per definizione, Israele sarebbe costretto alla terza opzione: continuare
semplicemente come prima, per quanto possa durare. La Cisgiordania sarebbe
come ora è Gerusalemme est – ma troppo grande da nascondere. I non ebrei della
Cisgiordania sarebbero stranieri sulla loro stessa terra, “residenti” senza voce in
capitolo sulle questioni nazionali e sottoposti a una pulizia etnica attraverso leggi
poco trasparenti studiate a questo scopo. L’inerzia potrebbe essere a volte a
favore di uno Stato di apartheid, ma non sarebbe sostenibile. Potrebbero passare
due anni, o forse fino a dieci, ma una volta che una massa critica di interessi
politici ed economici mondiali veda Israele come un peso, la richiesta di una
semplice uguaglianza sarà la sconfitta definitiva dello Stato sionista.
Uno Stato unico democratico, che avrebbe dovuto essere l’ovvia risposta nel
1947, dopo sofferenze indicibili verrà finalmente realizzato.
***********
Note
1. Riguardo alla nuova proposta in seguito al voto della risoluzione 181, vedi TNA,
WO_261-571, Fortnightly Intelligence Newsletter No. 55, Part II, Partition of
Palestine, p9, bottom. Vale la pena di sottolineare che, secondo i documenti
britannici, la ragione per cui l’ONU optò per la partizione rispetto a uno Stato
democratico bi-nazionale fu che temeva un incremento del terrorismo sionista
(vedi TNA, CAB 129/21, pagina stampata “52”, o How Terrorism Created Modern
Israel [Come il terrorismo ha creato il moderno Israele], p. 236, dell’autore).
Anche gli antirazzisti ebrei negli insediamenti, tra cui il rettore dell’università
Ebraica Judah Magnes, appoggiarono uno Stato unico.
2. Israele e gli USA negarono militarmente i risultati delle elezioni palestinesi del
2006, per cui i palestinesi non hanno effettivamente votato il governo attuale
(Fatah), ma ciò è secondario per questo punto. I candidati delle elezioni vennero
già ridotti di numero da Israele attraverso esclusioni, incarcerazioni e assassinii.
3. Gli abitanti non ebrei “residenti” di Gerusalemme possono votare alle elezioni
municipali. I non ebrei possono fare richiesta di cittadinanza, ma così facendo
rinuncerebbero implicitamente allo status di Gerusalemme est come palestinese
in base alle leggi internazionali, e comunque la loro cittadinanza non è uguale a
quella dei coloni ebrei della città. Di fatto i non ebrei rischiano l’espulsione solo

presentando una qualunque richiesta alle autorità israeliane, che potrebbero in
tal caso chiedere prove documentate della residenza della famiglia fin dal
diciannovesimo secolo, mentre ebrei provenienti dall’estero non hanno bisogno di
questi requisiti – di qui, per esempio, la riluttanza palestinese a fare richiesta di
permessi edilizi.
Tom Suarez è autore, come ultimo libro, di “Writings on the Wall [Scrivere sul
Muro], una serie di di storie orali palestinesi commentate raccolte dall’ Arab
Educational Institute [Istituto educativo arabo] di Betlemme (2019).
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Twitter censura le notizie dalla
Palestina
Ali Abunimah
4 novembre 2019 – Electronic Intifada

Twitter ha cancellato, senza preavviso o motivazioni, gli account di Quds News
Network, un’importante rete di notizie palestinesi.
Twitter non ha fornito nessun chiarimento sul perché nel fine settimana abbia
cancellato gli account di Quds News Network , un importante organo di
informazione palestinese.
Questo allarmante atto di censura è un’ulteriore segnale della complicità delle
principali compagnie di social media nei tentativi di Israele di nascondere notizie
e informazioni riguardanti i suoi abusi nei confronti dei diritti dei palestinesi.
Lunedì QNN ha rivelato che sabato mattina i suoi quattro principali account sono
stati sospesi senza preavviso o motivazioni.
La QNN ha dichiarato di aver tentato di chiedere la sospensione [della procedura]

attraverso il sito Web di Twitter, ma di non aver ricevuto risposta.
Twitter in genere avvisa gli utenti sulle presunte violazioni delle sue regole di
servizio e offre loro l’opportunità di rimuovere i contenuti in violazione o di fare
ricorso contro una decisione.
Electronic Intifada ha anche scritto sabato all’ufficio stampa di Twitter per
richiedere delle spiegazioni riguardo alle iniziative della compagnia contro la
QNN, ma non ha ricevuto risposta.
La QNN ha riferito che “rifiuta di rispondere alle pressioni israeliane, che
attaccano le notizie palestinesi con il pretesto di combattere “violenza e
terrorismo”‘
“Tali pratiche sono del tutto funzionali all’occupazione israeliana contro il popolo
palestinese”, ha aggiunto la dichiarazione.
The Electronic Intifada nei suoi articoli ha frequentemente citato i tweet della
QNN, in quanto la rete fornisce spesso una copertura quasi in tempo reale degli
eventi sul terreno in tutta la Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza. Tale
copertura è risultata altamente affidabile.
Twitter ha precedentemente imposto la censura militare israeliana costringendo
gli utenti a eliminare dei tweet specifici.
Ma eliminare integralmente delle fonti giornalistiche dalla sua piattaforma segna
una nuova fase nel tentativo di bloccare le informazioni da e sulla Palestina.
L’azione di Twitter fa fatto seguito a una recente decisione dell’Autorità
palestinese di bloccare l’accesso ai siti Web di decine di organi di informazione
palestinesi, tra cui la QNN, nel segno di una grave repressione della libertà di
espressione.
L’Autorità Nazionale Palestinese collabora a stretto contatto con le forze di
occupazione israeliane all’insegna del “coordinamento per la sicurezza”.
L’azione di Twitter fa anche seguito ad una lunga campagna di censura di
Facebook rivolta a giornalisti e pubblicazioni palestinesi.
Pressione del Congresso

Alcuni utenti di Twitter hanno sottolineato che la sospensione degli account della
QNN è coincisa con la chiusura degli account associati alle organizzazioni che si
oppongono a Israele, in particolare di Hamas e degli Hezbollah libanesi – che
Israele e gli Stati Uniti considerano “terroristi”.
Twitter sembra aver disabilitato l’account di Al Manar, un canale televisivo
gestito da Hezbollah [si tratta di una rete televisiva libanese già messa al bando
nel 2004 dagli USA e, successivamente, da alcune Nazioni europee, n.d.tr.].
Questa censura fa seguito alle pressioni dei membri del Congresso che a
settembre hanno scritto a Twitter e ad altri social media chiedendo la chiusura
dell’account di Al Manar e degli account associati ad Hamas.
I parlamentari hanno chiesto alle aziende di fornire un “piano dettagliato e una
sequenza temporale sulle modalità della rimozione dei contenuti e degli account
della [Organizzazione terroristica straniera], nonché degli account delle fonti di
propaganda che diffondano ulteriori contenuti terroristici”.
In una prima risposta ai parlamentari – il democratico Josh Gottheimer del New
Jersey e i repubblicani Tom Reed di New York e Brian Fitzpatrick della
Pennsylvania -, Twitter ha dichiarato che avrebbe rimosso i cosiddetti contenuti
“terroristici”.
Tuttavia, la compagnia di social media ha inizialmente resistito alla richiesta
perentoria di prendere severi provvedimenti anche contro i discorsi di partiti
politici e media.
Twitter ha affermato di “poter fare delle eccezioni limitatamente ai gruppi che si
siano ravveduti o che stiano attualmente impegnandosi in processi di soluzione
pacifica, nonché ai gruppi che abbiano rappresentanti nominati a cariche
pubbliche attraverso le elezioni,
Ma i parlamentari hanno continuato a fare pressione, e Gottheimer ha accusato
Twitter di “opporsi alle leggi degli Stati Uniti sostenendo palesemente
organizzazioni terroristiche straniere, tra cui Hamas e Hezbollah”. “Twitter sta
letteralmente e arrogantemente contestando la decisione del governo degli Stati
Uniti riguardo a ciò che costituisce un’organizzazione terroristica”, ha aggiunto
Gottheimer.

Il deputato afferma che il governo ha il diritto di decidere con decreto esecutivo
quali organizzazioni possano o meno avere la parola o essere ascoltate dagli
americani semplicemente etichettandole come “terroriste” – una palese violazione
del Primo Emendamento.
Ma invece di difendere i diritti di libertà di parola, questa volta sembra che
Twitter abbia ceduto alle pressioni politiche e alle intimidazioni sopprimendo una
vasta gamma di account che sfidano la politica israeliana e americana.
Essi includono quelli della QNN, una rete indipendente.
Il deputato Gottheimer è un importante sostenitore della censura dei media al fine
di proteggere Israele.
L’anno scorso ha firmato una lettera in cui si chiedeva che il governo degli Stati
Uniti indicasse Al Jazeera come un “agente straniero” perché la rete aveva
realizzato un documentario che rivelava attività segrete negli Stati Uniti da parte
di Israele e della sua lobby.
Al Jazeera non ha mai trasmesso il documentario, The Lobby – USA, dopo che il
finanziatore della rete del Qatar è stato sottoposto a forti pressioni da parte della
lobby israeliana.
Tuttavia, dopo esser entrato in possesso di una copia fatta filtrare
clandestinamente, un anno fa Electronic Intifada ha divulgato pubblicamente il
film completo.
Seguire le imposizioni del governo?
Twitter sembra seguire le imposizioni delle autorità statunitensi per mettere a
tacere anche in altri Paesi i nemici [da loro] ufficialmente indicati.
A settembre, ad esempio, ha chiuso gli account dei media e [quelli] di importanti
funzionari cubani.
L’anno scorso ha anche chiuso gli account appartenenti all’ufficio stampa del
governo venezuelano.
Nel frattempo, Twitter consente alle forze di occupazione israeliane di utilizzare
liberamente la sua piattaforma per esaltare i crimini di guerra contro i

palestinesi.
Twitter non è inoltre riuscito a sopprimere le dilaganti minacce di morte contro
Ilhan Omar e altri parlamentari statunitensi che sono stati presi di mira da
istigazioni razziste e da campagne diffamatorie per aver criticato Israele e la
politica estera degli Stati Uniti.
(Traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Le forze israeliane assaltano una
scuola palestinese in Cisgiordania
e confiscano un chiosco
Shatha Hammad dalla Cisgiordania occupata
28 ottobre 2019 – Middle East Eye

I servizi di sicurezza hanno assaltato una scuola primaria nel
villaggio di Dahr al-Maleh, sostenendo che quella costruzione era
illegale
Il capo del consiglio del villaggio ha detto a Middle East Eye che lunedì le forze
israeliane hanno fatto irruzione in una scuola nel villaggio di Dahr al-Maleh in
Cisgiordania, hanno demolito i suoi muri e confiscato un container che veniva
usato come caffetteria.
Le forze israeliane hanno fatto irruzione nel villaggio alle 6,30 del mattino, hanno
sfondato i cancelli della scuola primaria ed hanno buttato giù le porte, ha detto
Omar al-Khatib.
La scuola elementare mista di Dahr al-Maleh, situata a sud di Jenin nella parte
settentrionale della Cisgiordania occupata, era sotto la minaccia costante di
demolizione e non le è stato concesso alcun permesso di costruzione per l’edificio.

Secondo Khatib, a causa della mancanza di spazio i genitori hanno donato alla
scuola un container perché servisse da caffetteria e cucina. Le truppe israeliane
hanno confiscato gli utensili, un frigorifero, una stufa a gas, strumenti per la
pulizia e cancelleria, ha detto.
La scuola, nota anche come “Tahaddi (Sfida) 17”, ha aperto a gennaio con l’aiuto
dell’Italia. Ha 38 studenti dai 5 ai 15 anni e otto insegnanti.
Nel novembre 2018 le forze israeliane hanno confiscato i materiali da costruzione
mentre la stavano edificando. A giugno hanno portato via un trattore e altro
materiale edile, mentre la scuola si stava ulteriormente allargando.
Le autorità israeliane affermano che la scuola è al di fuori del piano strutturale
definito per il villaggio, benché le sue fondamenta siano solo 20 metri fuori dal
perimetro, ha detto Khatib.
“Israele ha emanato la decisione di demolire la scuola il 2 gennaio e l’avvocato del
villaggio è riuscito a confermare la sua decisione”, ha aggiunto.
Salam Taher, direttrice scolastica a Jenin, ha detto che la costruzione della scuola
“Challenge 17 ” è stata molto difficile ed è stata progettata dai genitori in segreto.
“Abbiamo insistito nel costruire la scuola nella zona e fornire agli studenti un
sicuro contesto di apprendimento, soprattutto perché il villaggio è molto lontano
dagli altri e i ragazzi erano costretti ad attraversare ogni giorno il checkpoint per
raggiungere la scuola”, ha aggiunto.
Taher ha assicurato che il Ministero dell’Educazione palestinese avrebbe
continuato a fornire alla scuola la tutela legale necessaria e ad impedire ulteriori
attacchi delle forze israeliane.
“Non abbiamo altra scelta che sfidare e fronteggiare le aggressioni israeliane”, ha
detto Taher.
In una dichiarazione il Ministero dell’Educazione palestinese ha fatto appello a
tutte le organizzazioni dei diritti umani e umanitarie e ai difensori dell’educazione
perché intervengano urgentemente per porre fine a queste violazioni, che
colpiscono il diritto all’educazione garantito dal diritto internazionale e
umanitario.

Il villaggio di Dahr al-Maleh è situato al di là del muro di separazione, esistente
dal 2002. L’accesso è severamente limitato da checkpoint e le forze di
occupazione israeliane consentono di entrare nel villaggio solo ai residenti e ai
proprietari di terreni, causando un grave isolamento.
Secondo Khatib, il 7 ottobre 2018 le autorità israeliane hanno intensificato
l’assedio al villaggio, che ha una popolazione di 550 persone, confiscando 199
ettari.
Il muro di separazione è situato nella parte meridionale del villaggio, mentre ad
ovest c’è una base militare israeliana e ad est e a nord è circondato da diverse
colonie.
Trenta famiglie di Dahr al-Maleh sono state costrette a spostarsi fuori dal
villaggio poiché è stato loro vietato di ampliare le costruzioni esistenti o di
sviluppare i terreni, ha detto Khatib.
“I palestinesi di Dahr al-Maleh rimarranno e resisteranno con gli strumenti più
semplici di cui dispongono”, ha detto.
“Oggi chiediamo all’Autorità Nazionale Palestinese e a tutto il mondo di sostenere
il villaggio e di stare al fianco del suo popolo che vive con risorse molto
elementari e quotidianamente è preso di mira da Israele.”
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Un “attacco” contro i mezzi di
comunicazione: il blocco di siti
web da parte dell’Autorità

Nazionale Palestinese suscita
indignazione
Shatha Hammad – RAMALLAH, Territori palestinesi occupati (Cisgiordania)
Venerdì 25 ottobre 2019 – Middle East Eye

Giornalisti e difensori dei diritti umani affermano che la rivolta
popolare libanese ha spinto l’Autorità Nazionale Palestinese a
soffocare la libertà d’espressione
In seguito a una richiesta del procuratore generale l’Autorità Nazionale
Palestinese ha bloccato 59 siti e pagine palestinesi d’informazione sulle reti
sociali, una decisione che, secondo i giornalisti e i militanti della società civile,
intende soffocare il dissenso e le critiche nei confronti del governo dell’Autorità
Nazionale Palestinese (ANP).
L’ANP accusa i siti vietati di insultare i suoi responsabili, di pubblicare articoli e
foto che mettono a rischio la “sicurezza nazionale” e la “pace civile” palestinesi e
che nuocciono all’opinione pubblica palestinese.
Evocando le recenti rivolte popolari in Libano e altrove nella regione, chi critica la
decisione afferma che questa repressione nei confronti dei mezzi di
comunicazione è un tentativo da parte dell’ANP inteso a garantire che i
palestinesi non facciano altrettanto.
Il divieto è stato in primo luogo segnalato da Maan, un’agenzia di stampa
palestinese strettamente legata all’ANP.
Prende di mira siti web e pagine sulle reti sociali che criticano l’Autorità
Nazionale Palestinese o che sono percepiti come sostenitori di Mohammed
Dahlan, il rivale esiliato del presidente palestinese Mahmoud Abbas.
Secondo Maan l’ordinanza del tribunale per bloccare l’accesso ai siti è arrivata
lunedì, dopo una richiesta della procura in base all’articolo 39 comma 2 della
legge relativa ai reati informatici.
I provider e le imprese di telecomunicazioni palestinesi hanno applicato la

decisione fin dal suo annuncio.
Nel 2017 l’ANP è stata oggetto di vivaci critiche quando, con un decreto
esecutivo, è stata adottata la legge relativa alla criminalità informatica, i cui
critici accusavano il governo con sede in Cisgiordania di cercare di soffocare le
voci dell’opposizione e le critiche per le sue scelte sia politiche che economiche,
compresa l’attuale cooperazione con Israele in materia di sicurezza.
Lunedì “Samidoun”, la rete palestinese di solidarietà con i prigionieri, ha
dichiarato che la decisione di vietare i siti “rivela il timore (da parte dell’ANP) di
un’esplosione popolare simile alle rivoluzioni arabe, l’ultima delle quali si sta
svolgendo attualmente in Libano.”
I siti vietati sono tutti considerati oppositori dell’ANP, e tra questi figurano “Quds
News Network” e “Arab48”.
Per Ahmed Jarrar, direttore di “Quds News”, è la seconda volta che l’ANP blocca
l’accesso al sito web del canale informativo. Creata nel 2013, la rete è seguita da
più di 7,8 milioni di persone sulle reti sociali.
Jarrar dice a Middle East Eye che il personale di “Quds News” è spesso molestato
dalle forze di sicurezza israeliane e dell’ANP, che impediscono in particolare di
informare sulle manifestazioni ed effettuano regolarmente dei controlli di
sicurezza.
Definisce la decisione di bloccare i siti “un massacro contro i media palestinesi. Ci
siamo già rivolti alla giustizia palestinese e ci torneremo, nonostante la nostra
sensazione che non si tratti di una decisione giudiziaria. Comunque contatteremo
le istituzioni per i diritti dell’uomo e quelle internazionali perché ci sostengano e
facciano annullare questa decisione,” insiste Jarrar.
“Il blocco è un crimine”
Dall’applicazione del divieto, alcuni giornalisti difensori dei diritti dell’uomo e
avvocati palestinesi si sono uniti nella campagna telematica spontanea con lo
slogan “Il blocco è un crimine”, per chiedere l’annullamento dell’ordinanza.
Omar Nazzal, membro della segreteria generale del sindacato dei giornalisti
palestinesi (PJS), ritiene che la decisione di bloccare i siti sia scioccante e che si
tratti di una giornata nera per la stampa palestinese.

“Questa decisione è un attentato alla libertà d’opinione ed espressione, come
anche al diritto dei cittadini di informarsi attraverso fonti diversificate,” ha
dichiarato a MEE.
Inoltre sottolinea che il PJS aveva già messo in guardia contro gli effetti distruttivi
della legge sulla criminalità informatica per i media palestinesi: “Avevamo già
avvertito che questa legge era una spada di Damocle per i giornalisti.”
A Gaza alcuni giornalisti hanno organizzato una manifestazione davanti al locale
ufficio del sindacato dei giornalisti per esprimere il proprio rifiuto del blocco.
Secondo loro questa decisione è legata al timore dell’ANP che i palestinesi
possano scendere in piazza – in linea con le “rivoluzioni arabe” che si manifestano
in tutta la regione – per protestare contro le loro specifiche difficoltà politiche ed
economiche.
Un portavoce del sindacato di Gaza, Ahmad Zoabar, dice a MEE che il blocco dei
siti è una decisione politica che serve ad Israele, impedendo ai giornalisti
palestinesi di mettere in evidenza la corruzione dell’Autorità Nazionale
Palestinese.
“L’ Autorità Nazionale Palestinese teme che la stampa ne denunci la corruzione,
cosa che potrebbe portare a un’esplosione popolare simile a quella che sta
avvenendo il Libano,” ritiene.
Questo mese migliaia di manifestanti libanesi sono scesi in strada per protestare
contro la corruzione dello Stato e la disastrosa situazione economica del Paese.
Inoltre chiedono la cacciata del governo libanese e dei membri della classe
dirigente.
Una legge adottata in segreto
La legge riguardante la criminalità informatica è stata adottata per la prima volta
nel 2017, “in segreto” e senza prendere in considerazione i contributi forniti
all’ANP dalle istituzioni della società civile palestinese, spiega Issam Abdeen,
consigliere politico del gruppo palestinese di difesa dei diritti umani “Al-Haq”.
Dopo una generalizzata reazione di rifiuto, è stata modificata e adottata di nuovo
l’anno dopo.

Ciononostante questi “emendamenti sono stati insufficienti”, dichiara Abdeen a
Middle East Eye. Secondo Abdeen, l’articolo 39 della legge è particolarmente
problematico, in quanto “consente ai servizi di sicurezza di presentare al
procuratore generale una richiesta di bloccare i siti web, che in seguito viene
inviata al tribunale, il cui unico compito è di esaminarla e prendere una decisione
entro 24 ore.”
I siti web e i link possono essere bloccati se le autorità decidono che essi
“potrebbero minacciare la sicurezza nazionale, la pace civile, l’ordine pubblico o
la moralità pubblica,” stabilisce l’articolo.
“Al-Haq” e altre organizzazioni palestinesi di difesa dei diritti dell’uomo hanno
chiesto che l’articolo 39 e altri articoli della legge vengano modificati, ma Abdeen
sostiene che le loro richieste sono state respinte. Ciò “ci ha spinti a congelare la
nostra adesione al comitato formato per modificare la legge,” precisa.
“Questa legge è una delle più gravi e più pericolose per la libertà d’opinione e
d’espressione, per le libertà dei mezzi di informazione e le libertà digitali, così
come per l’accesso alle informazioni,”
Mohammed al-Hajjar ha contribuito a questo articolo da Gaza.
(traduzione dal francese di Amedeo Rossi)

Quando dare del pane a Gaza
costituisce un crimine
Yvonne Ridley
25 ottobre 2019 – Middle East Monitor

L’inviato del Qatar Mohammed Al-Emadi è arrivato a Gaza lo scorso
weekend con 180 milioni di dollari da distribuire ai palestinesi
bisognosi. Nel caso di Gaza questo significa potenzialmente l’intera

popolazione, visto che essa si dibatte da una crisi umanitaria
all’altra a causa del feroce assedio imposto da Israele da un lato e
dall’Egitto dall’altro.
Il denaro del Qatar è disperatamente necessario per pagare il
combustibile per l’elettricità, i salari e gli aiuti economici alle
famiglie palestinesi che lottano per vivere sotto l’assedio. La
speciale consegna non è una sorpresa per Israele, poiché già in
maggio il Qatar ha annunciato che avrebbe inviato 480 milioni di
dollari alla Cisgiordania occupata e a Gaza per “aiutare il popolo
palestinese fratello a far fronte ai propri bisogni primari.”
Il denaro è entrato con l’appoggio (senza dubbio riluttante) di Tel
Aviv, che con la mediazione dell’Egitto ha accettato una tregua
“ufficiosa” con Hamas, che sostanzialmente governa ancora la
Striscia di Gaza. Il denaro sarà utilizzato per pagare i dipendenti
pubblici dell’Autorità Nazionale Palestinese ed ha permesso all’ONU
di incrementare gli aiuti.
Comunque, il fatto stesso che questo sta accadendo ha un enorme
significato e dovrebbe ora essere usato come prova per mettere fine
al dramma kafkiano che ha visto cinque americani palestinesi
incarcerati in quello che è stato descritto come uno dei peggiori casi
di errore giudiziario negli Stati Uniti. Il dramma è iniziato nel 2004
quando l’FBI, insieme al Dipartimento del Tesoro statunitense e ad
una serie di diverse forze di polizia del Texas e della California, ha
arrestato dei funzionari della ‘Holy Land Foundation’ (Fondazione
Terra Santa) nel corso di ispezioni a sorpresa. I “cinque HLF” erano
–e sono ancora – Shukri Abu Baker, Mohammad El-Mezain, Ghassan
Elashi, Mufid Abdulqader e Abdulrahman Odeh, che nel 1990
avevano fondato l’associazione musulmana di beneficienza.
I cinque sono stati accusati di aver fornito supporto materiale a
Hamas e nel primo processo la giuria non ha raggiunto un verdetto.
Il nuovo processo presso il tribunale federale di Dallas è iniziato nel
settembre 2008 ed ha incluso una testimonianza senza precedenti
fornita segretamente da una spia israeliana nota semplicemente
come “Avi”. Gli avvocati della difesa non sono stati in grado di

mettere in discussione il passato e le credenziali di Avi.
Il giudice Jorge Solis ha detto alla giuria che era consentito
soppesare la credibilità del soggetto alla luce del suo anonimato, ma
ha respinto il diritto dell’imputato, in base al Sesto Emendamento,
di “confrontarsi con i testimoni contro di lui.” Fino ad allora niente
nella costituzione americana aveva permesso una condanna in base
ad accuse anonime, ma il tribunale è andato avanti ed ha
condannato tutti i cinque uomini.
Una delle 108 accuse contenute nella condanna affermava che la
‘Holy Land Foundation’ aveva favorito gli attacchi suicidi fornendo
assistenza agli orfani degli attentatori. È poi risultato che, dei 200
attentatori suicidi che hanno agito in Palestina in quel periodo,
nessuno aveva dei figli. Infatti – ed in stridente contrasto – in realtà
la HLF ha fornito assistenza finanziaria ai figli di persone messe a
morte da Hamas per collaborazionismo con Israele.
E’ anche emerso che le ispezioni a sorpresa e l’arresto dei cinque
sono stati la conseguenza di supposizioni fatte dallo Stato di Israele
che l’associazione fosse il terminale di un’operazione illecita di
riciclaggio di denaro, che dirottava finanziamenti ad Hamas
(dichiarata organizzazione terroristica dagli USA sotto la presidenza
di Bill Clinton) attraverso i Comitati Zakat [fondati in Kuwait nel
1981 per raccogliere denaro in base alla legge islamica, ndtr.] nella
Cisgiordania occupata.
Simili illazioni hanno portato gli USA a definire nel 2003 la ‘British
Charity Interpal’ un “ente terrorista globale”, senza che uno
straccio di prova sia mai stato prodotto dal governo americano (o
israeliano). Quella definizione è ancora in vigore oggi, nonostante
Interpal operi legalmente in Inghilterra e fornisca tuttora aiuti ai
palestinesi in difficoltà.
Nel corso del secondo processo contro HLF gli imputati sono stati
accusati di aver fornito “supporto materiale” a Hamas e, nel 2009,
sono stati condannati dai 15 ai 65 anni di carcere. Il processo è
stato presentato come una farsa in un duro libro pubblicato l’anno

scorso da Mike Peled, figlio di un famoso generale israeliano e
fervente anti-sionista.
Peled ha intervistato le persone incriminate e i loro familiari e si è
anche recato nei loro luoghi di nascita in Cisgiordania. Il suo
resoconto dettagliato del caso della ‘Holy Land Foundation’ prova
senza ombra di dubbio che si è trattato di un caso politico messo in
piedi dalle lobby sioniste e da Israele per compromettere, intimidire
e criminalizzare chiunque lavori o doni denaro alle associazioni di
beneficienza che assistono i palestinesi bisognosi.
La questione è semplice: è impossibile distribuire denaro nella
Palestina occupata senza chiedere il permesso delle autorità al
potere. Nella Cisgiordania occupata i soldi confluiscono nelle
associazioni di beneficienza registrate non solo presso l’Autorità
Nazionale Palestinese, ma anche in Israele e in alcuni casi presso il
governo giordano. I trasferimenti monetari devono essere certificati
dal sistema bancario israeliano e chiunque si presenti di persona a
nome di un’associazione di beneficienza deve ottenere
l’autorizzazione dalle stesse autorità per entrare nel Paese. Nel caso
della Striscia di Gaza questo significa il governo democraticamente
eletto in mano a Hamas e tutte le associazioni di beneficienza
devono essere registrate presso l’ANP e gli israeliani. Con questa
procedura i soldi non passano di mano, ma le organizzazioni
assistenziali e le associazioni di beneficienza operano su
autorizzazione delle autorità.
Ora che sappiamo che il Qatar ha spedito un inviato con 180 milioni
di dollari in contanti a Gaza con il permesso di Tel Aviv, dovrebbe
esserci spazio per un ricorso da parte dei cinque di ‘Holy land
Foundation’, in quanto ciò demolisce l’insensatezza
dell’onnipresente argomentazione del ”supporto materiale”.
Il sistema giudiziario statunitense dovrebbe vergognarsi del fatto
che questi uomini continuino a languire in carcere per non aver
svolto altro che un compito umanitario. I veri criminali non sono
quelli che sfamano i bambini palestinesi, ma quelli
dell’amministrazione Trump che preferirebbero vedere i bambini di

Gaza morire di fame piuttosto che consentire loro una sembianza di
vita normale in quelle che sono circostanze del tutto anormali.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autrice e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

L’altro Benjamin: chi è Benny
Gantz, il rivale di Netanyahu?
Marie Niggli
Giovedì 24 ottobre 2019 – Middle East Eye

Dopo la rinuncia di Benjamin Netanyahu lunedì, Benny Gantz è stato
nominato per tentare di formare una coalizione di governo. Una
missione difficile, se non impossibile, per questo ex-capo di stato
maggiore dell’esercito di cui è difficile definire gli obiettivi
“Bibi” contro “Benny”: negli ultimi mesi la politica israeliana si è ridotta a un
duello al vertice tra i due Benjamin. Da una parte Benjamin Netanyahu, la vecchia
volpe, soprannominato Bibi dai suoi sostenitori, che detiene il record di longevità
come primo ministro in Israele; dall’altra il novellino Benjamin Gantz, detto
Benny, un ex-militare che si è lanciato in politica da meno di un anno.
Dopo due elezioni in meno di sei mesi – lo scorso aprile e in settembre – il Paese si
trova in una situazione di stallo politico. Né vincitore né vinto: di per sé per
Netanyahu, che ha dominato l’arena politica negli ultimi dieci anni, è già una
sconfitta. Lunedì sera è persino sembrato che vacillasse: incapace di mettere
insieme un governo, il primo ministro uscente ha restituito il mandato al
presidente israeliano.
Per la prima volta dal 2009 è un altro, Benny Gantz, che cercherà di formare una

coalizione per prendere il suo posto. Ha 28 giorni di tempo. Una missione
impossibile, prevede la maggior parte degli osservatori.
Com’è riuscito questo ashkenazita [ebreo di origine europea, ndtr.] alto e dagli
occhi azzurri a far inciampare Netanyahu, là dove tanti politici esperti in
precedenza si sono rotti le ossa? Sicuramente non grazie alla sua esperienza
politica: non ne ha affatto.
Il suo curriculum? Quello di un militare che ha salito i gradini uno a uno.
Arruolato nell’esercito nel 1977, questo figlio di un sopravvissuto alla Shoah è
diventato paracadutista, nel 1991 ha partecipato all’operazione “Salomon”, che in
48 ore ha trasferito 14.000 ebrei dall’Etiopia verso Israele, ha combattuto in
Libano nel 2000 e alla fine è diventato capo di stato maggiore dell’esercito
israeliano dal 2011 al 2015.
Fascino militare
Gantz ha lasciato un’impronta sanguinosa: sotto il suo comando, Israele e Hamas
si impegnano in due guerre a Gaza. Nel 2012 l’offensiva israeliana ha fatto 163
morti nell’enclave. Nel 2014, durante più di un mese e mezzo, un diluvio di fuoco
si è abbattuto sulla stretta striscia di terra e sono stati uccisi 2.220 palestinesi, di
cui più di 1.500 civili (550 minori).
Nel 2015 un rapporto dell’ONU ha affermato di aver raccolto “delle informazioni
rilevanti che mettono in evidenza possibili crimini di guerra commessi sia da
Israele che dai gruppi armati palestinesi.” Ha rimproverato all’esercito israeliano
in particolare l’“uso intensivo di armi concepite per uccidere e ferire in un ampio
raggio.”
Invece di tener nascosto questo bilancio disastroso, l’ex capo di stato maggiore
l’ha utilizzato per lanciare la sua campagna elettorale. Con una serie di video
scioccanti, il prudente Gantz si è trasformato in falco, vantando gli atti di guerra
sanguinosi dell’esercito israeliano a Gaza nel 2014 sotto il suo comando, che
secondo lui hanno riportato certe zone dell’enclave “all’età della pietra.”
Un macabro calcolo sulle immagini dei funerali di palestinesi si conclude con
questo slogan: “Solo i forti sopravvivono.”
Questo immaginario parla al pubblico ebraico in Israele: è “una società molto

militarizzata”, spiega Yara Hawari, analista politica di Al-Shabaka, un centro di
analisi palestinese. Gli israeliani hanno “molto rispetto per i generali, perché c’è
anche questo contesto un po’ machista, una certa mascolinità nociva e i generali
vengono quindi percepiti come forti.”
Salvo il fatto che, tra tutti i militari che hanno sfondato in politica, Benny Gantz è
il meno esperto.
“Ehud Barak era un ex-capo di stato maggiore che è diventato primo ministro, ma
da quasi due anni dirigeva il partito Laburista. Ariel Sharon, tutti lo dimenticano,
è stato in politica per circa 30 anni prima di diventare primo ministro,” ricorda
Dahlia Scheindlin, consigliera politica che ha aiutato a elaborare sette campagne
elettorali per conto di diversi partiti israeliani, di cui l’ultima con il partito di
sinistra “Unione democratica”.
Anche se figlio del responsabile politico del partito Laburista nella comunità dove
è nato, Kfar Ahim – costruito sulle rovine del villaggio palestinese di Qastina –, a
60 anni Gantz ha scoperto il gioco politico nello scorso dicembre, quando ha
lanciato il suo partito, “Hosen L’Yisrael” – “Resilienza per Israele”.
All’inizio la formazione sembrava un “piccolo gruppo di amici che hanno preso un
anno sabbatico e di professionisti della campagna elettorale reclutati all’ultimo
momento,” sfotte il quotidiano israeliano di sinistra “Haaretz”. Insomma, tutto
meno che un partito di militanti impegnati.
Ma il rigido militare, un po’ austero, trova dei partner ideali: un ex-ministro, Yaïr
Lapid, e due ex-capi di stato maggiore, Gabi Ashkenazi e Moshe Ya’alon,
quest’ultimo anche lui con esperienza di governo. Di che rafforzare la sua base
politica: ecco com’è nata, all’inizio del 2019, la coalizione “Blu e Bianco”, dai
colori della bandiera israeliana.
Presentata come di centro, la lista in “altri luoghi nel mondo sarebbe definita di
destra,” sottolinea Yara Hawari, che nota lo spostamento dello scacchiere politico
israeliano verso l’estrema destra.
Uniti contro i palestinesi
Ormai circondato da “partner politici e consiglieri”, Gantz ha “condotto due
campagne elettorali” che l’hanno fatto progressivamente maturare, ricorda Ofer

Zalzberg, analista del Medio Oriente dell’ “International Crisis Group” [Ong con
sede in Belgio che cerca di prevenire i conflitti, ndtr.] (ICG). Ma sul piano politico,
con più di 30 anni di carriera, “Netanyahu ha un vantaggio enorme.”
In confronto il militare fatica ancora, poco presente sulle reti sociali, non sempre
a suo agio, ambiguo nella linea politica. “È molto complicato sapere chi è Benny
Gantz e per cosa si batte,” constata Dalhia Scheindlin.
Salvo che in politica estera e sulla questione palestinese. Benny o Bibi, sono la
stessa cosa, evidenzia Yara Hawari: secondo lei entrambi applicheranno la stessa
politica “violenta d’occupazione e di colonizzazione” nei territori palestinesi.
“Quello che cambierà sarà il discorso, la retorica utilizzata da Israele. (Gantz e i
suoi alleati) utilizzeranno un linguaggio più accattivante per perpetuare il
progetto coloniale e continueranno l’annessione di fatto” della Cisgiordania,
territorio sotto il controllo di Israele da 52 anni. Quanto alla prospettiva di
negoziare con l’Autorità Nazionale Palestinese, essa tornerà a “negoziare i
termini del nostro imprigionamento, non quelli della liberazione” dei palestinesi,
sottolinea la ricercatrice.
Con un linguaggio più educato, più diplomatico, Gantz “cercherà di riconquistare
gli alleati internazionali” trascurati da Netanyahu, che si accontentava del
sostegno incondizionato che gli concede il presidente americano Donald Trump,
in spregio al diritto internazionale.
Gli “europei sono pronti per questo,” vedono nell’ex-militare “qualcuno a cui
possono parlare, lo definiscono un partner per la pace, cosa che è risibile,”
continua Yara Hawari. “Penso che ciò sia pericoloso.”
A meno che le sfumature non siano anche da decifrare tra le righe. Nel 2015,
dopo aver lasciato l’esercito, “Gantz ha fatto un discorso e sostenuto la soluzione
dei due Stati,” ricorda Ofer Zalzberg, dell’ICG. Una posizione che non esprime più
in pubblico, ma, se riuscisse ad essere eletto, “proporrà una graduale separazione
tra i due popoli,” ritiene.
Resta il fatto che l’ex capo di stato maggiore non ha più evocato uno Stato
palestinese durante la sua campagna elettorale. Peggio, ha chiaramente
affermato la sovranità israeliana sulla valle del Giordano, nella Cisgiordania
occupata, quando Netanyahu ha proposto di annetterla – tutt’al più una differenza

semantica.
Religiosi contro laici
Né molto avvenente né molto carismatico, Gantz ha raggiunto da zero la cima
della politica israeliana grazie a una fortunata congiunzione astrale. Dopo 10 anni
di Netanyahu, il paesaggio politico si ricompone soprattutto attorno alla divisione
della destra, ormai scissa tra religiosi e laici.
Il primo ministro uscente “è stato estremamente generoso con i partiti ebrei ultraortodossi, e la destra laica è rimasta frustrata,” analizza Ofer Zalzberg. “Non
vuole più sedersi a fianco dei religiosi.”
Il grande simbolo di questo cambiamento? La rottura, insieme personale ed
ideologica, tra Avigdor Lieberman, ex-ministro di Netanyahu, e il suo antico
mentore: è lui che ha fatto fallire tutti i tentativi del primo ministro uscente di
formare un governo dopo aver provocato le elezioni anticipate ritirandosi un anno
fa dalla precedente coalizione.
Trasporti pubblici – ridotti – durante il sabato, giorno di riposo settimanale degli
ebrei, durante il quale la religione vieta ai fedeli di lavorare, l’introduzione del
matrimonio civile, la sua estensione agli omosessuali…il programma di Benny
Gantz su alcune questioni sociali che sono diventate delle grandi sfide durante le
ultime elezioni sono in netto contrasto rispetto a quanto imposto dagli alleati
ultra-ortodossi di Netanyahu.
“La divisione all’interno della destra tuttavia non è sufficiente a far arrivare Gantz
alla guida di un governo, è solo sufficiente a impedire a Netanyahu di rimanere
primo ministro,” nota Ofer Zalzberg.
Ed è lì tutta la debolezza della campagna di Benny Gantz. In pochi mesi, il militare
discreto ha dolcemente instillato nell’opinione pubblica israeliana di essere l’antiBibi. Calmo, pragmatico, mette l’accento sull’unità quando Netanyahu ha
costruito la sua carriera politica sulle polemiche e sull’incitamento all’odio verso i
palestinesi, che siano o meno cittadini israeliani.
“Nel mondo d’oggi si osservano due tipologie di politici,” ricorda Ofer Zalzberg.
“Quelli di una sorta di politico ribelle, che si presenta come antisistema, e altri
che rivendicano l’appartenenza al sistema e difendono le istituzioni. (Gantz) fa

chiaramente parte di questa seconda categoria,” di fronte a un Netanyahu che si
scaglia contro media e istituzioni come se gli fossero ostili.
Solo che per strappare Israele dalle mani di un dirigente così avvezzo al gioco
politico come il primo ministro uscente, in un Paese frammentato e tormentato
dalle divisioni, Benny Gantz non può appoggiarsi unicamente su un programma
che caldeggia lo status quo.
La sua campagna elettorale non è riuscita a garantirgli la maggioranza: ha ormai
poco meno di un mese per immergersi nell’aspra arena politica israeliana e
andarsi a cercare il sostegno che ancora gli manca. In caso contrario, il Paese
rivoterà per la terza volta in meno di un anno …
(traduzione dal francese di Amedeo Rossi)

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.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Israele uccide un cittadino di Gaza
durante le proteste
Maureen Clare Murphy
4 ottobre 2019 – Electronic Intifada

Venerdì, nel corso della 77a settimana delle proteste della Grande Marcia del
Ritorno, lungo il confine orientale di Gaza le forze di occupazione israeliane
hanno ucciso un palestinese
Alaa Nizar Ayyash Hamdan, 28 anni, colpito al petto con pallottole vere nella zona
nord di Gaza, è il duecentotreesimo palestinese ucciso durante le proteste della
Grande Marcia del Ritorno.
Venerdì il gruppo per i diritti umani Al Mezan ha dichiarato che nel corso delle
proteste di quella giornata le forze israeliane hanno ferito 29 palestinesi con
pallottole vere e ne hanno colpiti direttamente altri 16 con candelotti lacrimogeni.
Secondo Al Mezan, un medico volontario è stato colpito alla testa con un
candelotto lacrimogeno mentre portava via due manifestanti feriti.
Il mese scorso, durante le manifestazioni della Grande Marcia del Ritorno, sono
stati uccisi tre palestinesi, tra cui due minorenni.

L’esercito israeliano ha sostenuto che la scorsa settimana, quando è stato ucciso
Saher Awadallah Jeer Othman, 20 anni, non avrebbe utilizzato contro i
manifestanti pallottole vere.
L’esercito continua a sparare e uccidere i manifestanti nonostante alcuni mesi fa
abbia modificato, come riportato lo scorso mese dai media israeliani, le sue
“regole di ingaggio”.
Secondo il quotidiano di Tel Aviv Haaretz, invece di fare affidamento sui cecchini
per dissuadere i manifestanti dall’avvicinarsi alla barriera di confine tra Gaza e
Israele, ai comandanti israeliani verrebbe ora “ordinato di schierare le forze
all’interno di veicoli blindati a poche decine di metri dalla barriera”.
“Ciò ha comportato un numero notevolmente inferiore di vittime – ha aggiunto
Haaretz – poiché i cecchini devono sparare con minore frequenza”.
Da un’indagine indipendente delle Nazioni Unite sull’uso da parte di Israele della
forza contro la Grande Marcia del Ritorno, è emerso che “l’uso di pallottole vere
da parte delle forze di sicurezza israeliane contro i manifestanti è stato illegale”.

Israele trasferirà il gettito fiscale
Sempre venerdì, l’Autorità Nazionale Palestinese ha annunciato che Israele
trasferirà una parte delle entrate fiscali che ha rifiutato di versare [ad iniziare] da
febbraio.
Quel mese Israele ha dichiarato che avrebbe ridotto i trasferimenti delle entrate
fiscali all’ANP di circa 127 milioni di euro, l’importo destinato ai palestinesi
incarcerati da Israele e alle loro famiglie. L’Autorità Nazionale Palestinese ha
rifiutato di accettare trasferimenti inferiori all’intera cifra raccolta.
Una legge approvata l’anno scorso consente a Israele di detrarre i pagamenti
effettuati ai prigionieri palestinesi e alle loro famiglie dalle entrate fiscali
dell’Autorità Nazionale Palestinese, di cui Israele possiede il controllo.
La situazione di stallo dei trasferimenti delle tasse ha favorito una “grave crisi di
liquidità” dell’ANP, la cui soluzione ha avuto la massima priorità nel corso di una
conferenza internazionale di donatori sponsorizzata dall’ONU e tenutasi la scorsa
settimana.

Ad agosto è stato effettuato un primo trasferimento delle entrate fiscali congelate.
In tale circostanza, secondo quanto riferito da Haaretz, l’ANP ha dichiarato che
Israele avrebbe “accettato di esentare l’ANP dall’accisa che applica per il
carburante [fornito da Israele] … e di applicare retroattivamente questa
esenzione [agli] ultimi sette mesi”.
Israele continuerà a trattenere i fondi equivalenti a quanto l’ANP versa alle
famiglie dei prigionieri. Pertanto, il problema alla base della crisi che dura da
mesi resta irrisolto.
Secondo l’organizzazione per i diritti umani Al Mezan il trattenimento da parte di
Israele delle entrate fiscali palestinesi è una violazione degli obblighi di Israele ai
sensi dei contenuti del Protocollo di Parigi, stabilito a metà degli anni ’90 come
parte degli accordi di Oslo .
Come ha affermato B’Tselem, un’altra organizzazione per i diritti umani
[israeliana], in base al Protocollo di Parigi Israele riscuote le tasse per conto
dell’Autorità Naizonale Palestinese, dandole il “controllo esclusivo sulle frontiere
esterne e sulla riscossione delle tasse sull’importazione e del VAT [IVA, ndtr.]”.
Il quadro dell’unione doganale del Protocollo di Parigi è stato adottato perché,
aggiunge B’Tselem, Israele “non voleva stabilire una frontiera [in materia]
economica con l’Autorità Nazionale Palestinese, un provvedimento che avrebbe
avuto un chiaro sentore di sovranità”.
L’Autorità Nazionale Palestinese valuta che l’economia della Cisgiordania e di
Gaza subisca una perdita di almeno 320 milioni di euro all’anno a causa del modo
in cui Israele mette in pratica il Protocollo di Parigi.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

