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Gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato un nuovo carico di aiuti sanitari alla Striscia
di Gaza, il secondo in un mese, per aiutare ad affrontare la crisi da coronavirus,
sollevando interrogativi sul ruolo di Mohammede Dahlan, leader espulso da Fatah
e acerrimo nemico del presidente Mahmoud Abbas.
Gaza City, Striscia di Gaza – Il 10 gennaio un impianto per la produzione di
ossigeno liquido per curare casi gravi che soffrono di problemi respiratori a causa
del coronavirus ha raggiunto la Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah.
L’impianto per la produzione di ossigeno, il più grande di Gaza, è giunto come
parte di un invio di medicinali offerti al ministero della Sanità dell’enclave
assediata.
Il convoglio ha raggiunto Gaza grazie all’impegno della Corrente Democratica
Riformista, guidata da Mohammed Dahlan, espulso da Fatah, che vive negli
Emirati Arabi Uniti (EAU). Dahlan è il principale avversario politico del presidente
palestinese Mahmoud Abbas.
L’arrivo del convoglio nella Striscia di Gaza coincide con l’imminente annuncio di
un decreto presidenziale di Abbas per fissare la data delle elezioni politiche
palestinesi. L’aiuto sembra essere parte dei tentativi di Dahlan di rafforzare la sua
popolarità in vista delle elezioni.
Il convoglio degli EAU comprendeva una grande quantità di equipaggiamenti
sanitari per affrontare la crisi da coronavirus, tra cui 30 ventilatori, 2.000
tamponi, 12.000 camici e 10 bombole d’ossigeno.
Ghazi Hamad, dirigente di Hamas e sottosegretario del ministero per gli Affari

Sociali, ha accolto il convoglio al valico di Rafah alla presenza di vari dirigenti
della Corrente Democratica Riformista.
In una conferenza stampa tenutasi per accogliere il convoglio, Hamad ha
ringraziato gli EAU per la loro assistenza medica di supporto alle autorità
sanitarie nell’affrontare l’epidemia da coronavirus nella Striscia di Gaza, una delle
aree più popolate al mondo, con più di 2 milioni di persone che vivono in una zona
di 365 km2.
Ha anche ringraziato la Corrente Democratica Riformista del suo contributo per
l’arrivo degli aiuti alla Striscia di Gaza.
Il 25 novembre 2020 il ministero della Sanità di Gaza ha avvertito che
nell’Ospedale Europeo del sud di Gaza l’ossigeno liquido stava finendo.
Secondo le ultime statistiche del ministero della Sanità pubblicate il 12 gennaio a
Gaza i morti per coronavirus hanno raggiunto i 453, e 211 casi hanno richiesto
l’ospedalizzazione, di cui 112 pazienti hanno bisogno di respirazione forzata.
Il convoglio degli EAU è il secondo a Gaza in un mese: lo Stato del Golfo ha già
inviato un carico di aiuti sanitari il 17 dicembre 2020.
Ashraf Gomaa, un dirigente della Corrente Democratica Riformista, ha detto ad
Al-Monitor: “Il recente invio degli EAU è stato effettuato in risposta ad una
richiesta di aiuto del ministero della Sanità a causa della scarsità di ossigeno
liquido. Il convoglio migliorerà la situazione sanitaria nella Striscia di Gaza
mentre cresce giornalmente il numero di casi di coronavirus.”
Gomaa ha affermato che finora gli EAU hanno donato a Gaza 130 ventilatori,
quando nella Striscia di Gaza ne erano disponibili solo 100.
Ha evidenziato che Dahlan è impegnato in colloqui con politici degli EAU per la
fornitura di vaccini contro il coronavirus e li ha offerti come aiuto gratuito
immediato per la Striscia di Gaza.
Il 21 maggio 2020 l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) ha rifiutato di accettare
gli aiuti sanitari degli EAU contro il coronavirus inviati in Cisgiordania attraverso
Israele, a causa dei tentativi di quel periodo degli EAU rivolti a normalizzare i
rapporti con Israele. Il 13 agosto questa normalizzazione è stata uﬃcializzata.

Mahmoud al-Aloul, vice capo di Fatah, ha detto ad Al-Monitor: “Ogni aiuto inviato
ai palestinesi attraverso la normalizzazione con Israele e senza coordinamento
con l’ANP è considerato ambiguo e viene respinto.”
Egli ha notato che gli EAU stanno sfruttando l’epidemia da coronavirus nei
territori palestinesi per raggiungere obiettivi politici, soprattutto per placare la
rabbia palestinese riguardo all’accordo di normalizzazione degli EAU con Israele
e per ripulire l’immagine di Dahlan agli occhi dei palestinesi.
Aloul ha affermato: “La candidatura di Dahlan alle elezioni palestinesi è
assolutamente respinta, dato che un tribunale palestinese lo ha accusato di delitti
relativi alla corruzione e al furto di denaro pubblico, ed egli è un latitante (che si
è rifugiato) negli EAU.”
Il membro dell’ufficio politico di Hamas Mousa Abu Marzouk ha detto ad AlMonitor: “Accogliamo con favore qualunque aiuto umanitario che ci giunga
attraverso ogni Stato e non rifiuteremo ogni forma di assistenza per ragioni
politiche.”
Lo ha sorpreso che l’ANP non abbia accettato aiuto sanitario a causa della
normalizzazione tra gli EAU e Israele.
Ha aggiunto: “L’ANP porta avanti il coordinamento per la sicurezza con Israele
che sta occupando i territori palestinesi, poi rifiuta di accettare aiuti dagli EAU
perché hanno normalizzato i rapporti con Israele. È una bizzarra contraddizione.”
Abu Marzouk ha affermato che l’aumento dell’aiuto degli EAU ai palestinesi arriva
mentre si stanno avvicinando le elezioni palestinesi. Sostiene: “Penso che Dahlan
voglia assolutamente partecipare alle elezioni palestinesi e a noi non importa la
sua candidatura. La gente stabilirà la popolarità e l’influenza politica di Dahlan in
futuro attraverso le elezioni.”
Talal Okal, giornalista del quotidiano palestinese Al-Ayyam [secondo quotidiano
palestinese, vicino all’ANP, ndtr.], ha dichiarato ad Al-Monitor che il recente invio
di aiuti degli EAU e le imminenti elezioni generali sono legati: “Gli EAU vogliono
rafforzare la popolarità di Dahlan in ambienti palestinesi per designarlo a
rimpiazzare Abbas, che non ha fatto un passo avanti nel processo di pace,” ha
affermato.

Ha sottolineato che Dahlan, appoggiato dagli EAU, gode del sostegno degli Stati
Uniti e di altri Paesi arabi, come l’Egitto.
Ahmad Awad, professore di scienze politiche all’università Al-Quds di Abu Dis [nei
pressi di Gerusalemme est, ndtr.] ha detto ad Al-Monitor: “Dahlan farà di tutto
per candidarsi alle imminenti elezioni, dato che è la sua unica speranza di tornare
nell’arena politica palestinese.”
Ha aggiunto: “Ma Dahlan non è molto popolare tra i palestinesi, soprattutto in
Cisgiordania. È ricercato dalla giustizia palestinese. Penso che il suo ritorno non
sarà facile.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

