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Fatah, Hamas e le altre fazioni si riunificano dopo la “pugnalata alle spalle” degli
Stati arabi negli accordi con Israele.

Gaza – Spinte dagli Stati arabi che vanno normalizzando le relazioni
con Israele, le frammentate fazioni politiche palestinesi stanno
lavorando scrupolosamente in colloqui multilaterali per ripristinare
l’unità e ricucire la divisione tra la Striscia di Gaza e la
Cisgiordania, in negoziati molto più promettenti rispetto agli sforzi
precedenti.
I Ministri degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti (EAU) e del Bahrain
firmeranno martedì alla Casa Bianca un trattato con Israele che
stabilisce pieni accordi in violazione all’Iniziativa Araba di Pace
[iniziativa di pace per il conflitto arabo-israeliano proposta nel 2002
al vertice di Beirut della Lega Araba, ndtr.] La decisione è una
minaccia per le richieste arabe di vecchia data, che Israele ponga
fine alla decennale occupazione e concordi con i palestinesi una
soluzione a due Stati.
Sabato i gruppi palestinesi di Hamas e Fatah hanno concordato una
“leadership unificata sul campo” che comprenda tutte le fazioni per
guidare “una resistenza popolare totale” contro l’occupazione
israeliana, si legge in un comunicato.
Vi si fa appello affinché martedì – quando la cerimonia della firma si
svolgerà a Washington – sia un giorno di “rifiuto popolare”. I
palestinesi a Gaza e in Cisgiordania stanno pianificando
dimostrazioni da “giorno della rabbia” e sono previste altre proteste

davanti alle ambasciate di Israele, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e
Bahrain in tutto il mondo.
La formazione di un gruppo di leadership congiunto e il progresso
nei colloqui per l’unità intra-palestinese sono arrivati dopo il tanto
atteso incontro del 3 settembre tra il presidente dell’Autorità
Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, Ismail Haniya di Hamas, il
capo della Jihad islamica Ziyad al-Nakhala e i leader di varie entità
palestinesi. Le riunioni si sono svolte a Ramallah nella Cisgiordania
occupata e a Beirut, in Libano.
Erano anni che Hamas e altri partiti palestinesi chiedevano che si
tenesse un simile incontro, ma Abbas aveva sempre rifiutato,
chiedendo che prima Hamas onorasse precedenti patti di unità.
Ma con le tante sfide che ultimamente sta affrontando la causa
palestinese – la più grave delle quali è la normalizzazione tra i paesi
arabi e Israele – Abbas ha accettato di intrattenere i colloqui
“Un grande progresso”

Husam Badran, membro dell’ufficio politico di Hamas, ha elencato
ad Al Jazeera i diversi fattori che stanno riunificando i palestinesi,
tra cui “l’accordo del secolo” del presidente degli Stati Uniti Donald
Trump, i piani di annessione di Israele delle aree palestinesi e la
normalizzazione da parte degli Stati arabi delle relazioni con
“l’occupazione, e come questa rappresenti una sleale pugnalata alle
spalle dei palestinesi “.
Badran ha definito l’incontro fra i dirigenti un “importante passo
avanti”, che ha prodotto decisioni chiare su diverse questioni
urgenti.
“La fretta di molti paesi arabi nel normalizzare le loro relazioni con
lo Stato di occupazione ha spinto in cima all’agenda delle azioni
palestinesi la questione della formazione di una leadership unificata
per la resistenza popolare “, ha detto Badran.
Ha aggiunto che le decisioni di normalizzazione “richiedono che i

palestinesi cooperino e rafforzino il fronte interno, e mettano da
parte tutte le differenze per salvare la causa palestinese”.
“I leader palestinesi stanno trasformando il rifiuto di tutti i piani che
vogliono liquidare la causa palestinese in realistiche azioni sul
campo”, ha detto Badran.
Durante gli incontri sono stati formati tre comitati: il primo centrato
sulla formazione di una leadership unitaria sul campo per sollevare
la lotta popolare contro l’occupazione israeliana; il secondo
responsabile del raggiungimento di una visione concordata per
porre fine alla divisione tra Gaza e la Cisgiordania; un terzo
incaricato di rilanciare l’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina (OLP).
Ai comitati è stato fissato un termine di cinque settimane per
presentare suggerimenti al presidente palestinese. Abbas ha
promesso che accetterà qualunque suggerimento gli arriverà.
Riconciliazione tra Hamas e Fatah

Hamas e Fatah sono divise dal 2007, quando dopo mesi di tensione
Hamas ha destituito le forze di sicurezza di Fatah a Gaza. Da allora
sono stati fatti diversi tentativi per colmare il divario tra i due, ma
senza successo.
Le relazioni tra Hamas e Fatah, tuttavia, hanno di recente registrato
significativi miglioramenti.
Negli ultimi due mesi, i due principali movimenti palestinesi, a
causa del piano di annessione israeliano, si sono impegnati in
colloqui positivi centrati sulla presentazione di un rifiuto unitario ai
piani israelo-americani.
“L’intento di unità dei palestinesi arriva in un momento molto
delicato, in cui la causa palestinese è sottoposta a serie minacce e
sfide strategiche, a cominciare dagli sforzi dell’amministrazione
americana di imporre sul terreno realtà che legittimino
l’occupazione israeliana, e ai piani israeliani di annessione della

Cisgiordania “, ha detto ad Al Jazeera l’analista politico palestinese
Husam al-Dajani.
“L’ultima di queste minacce è stata la decisione degli Emirati Arabi
Uniti di normalizzare le relazioni con Israele senza riguardo per i
diritti palestinesi o per la causa palestinese. La decisione di
normalizzazione degli Emirati Arabi Uniti ha reso urgente e
accelerato i colloqui intra-palestinesi e ha convinto tutte le parti a
riunirsi”.
Al-Dajani ha detto che se la causa palestinese vuole sopravvivere la
divisione deve finire per sempre.
“Si deve fare un lavoro tenace per ripristinare l’attenzione sul
progetto nazionale palestinese. Questo lavoro inizia con la fine della
divisione, per essere in grado di affrontare tutte le minacce e le
sfide”, ha detto al-Dajani.
Iyad Nasser, alto funzionario e portavoce di Fatah, ha dichiarato ad
Al Jazeera: “Le minacce e i pericoli che il popolo palestinese deve
affrontare e la causa palestinese sono ciò che ha portato al successo
nella formazione dei comitati e nella istituzione di una leadership
nazionale sul campo per la resistenza popolare”.
Nasser ha detto che il suo partito è ottimista sul fatto che gli sforzi
per ricucire le divisioni avranno esito positivo.
“In questa fase, è necessaria l’unità per contrastare tutti i progetti e
i piani che mirano a liquidare la causa palestinese e i diritti dei
palestinesi. In questo momento critico, dobbiamo mettere da parte
le piccole controversie delle fazioni per una piena dedizione nel
difendere e far avanzare il problema centrale, che è il problema
Palestina “, ha aggiunto Nasser.
“Contrastare la normalizzazione richiede l’accelerazione nel
raggiungimento dell’unità nazionale e l’intensificarsi della
resistenza popolare nella terra palestinese occupata”.
“Contrastare Israele”

Il successo negli sforzi di riconciliazione tra Hamas e Fatah è stato
invano perseguito per più di un decennio, e dunque il popolo
palestinese generalmente guarda ogni nuovo tentativo con
scetticismo.
Al-Dajani ha osservato: “La ragione dei progressi tra Hamas e Fatah
è che questa volta il punto di partenza per i colloqui tra i due
movimenti è stato di contrastare Israele e proteggere la causa
palestinese, in contrapposizione alla divisione del potere e alle
ambizioni politiche di ciascuno.
“Se l’equazione si mantiene, e il progresso della causa palestinese
rimane la ragione dei colloqui per l’unità palestinese, allora questa
verrà e sarà naturalmente raggiunta”.
Il dialogo tra Hamas e Fatah negli ultimi due mesi si è concentrato
sulla messa da parte dei disaccordi e la ricerca di un terreno
comune.
Oltre all’unanime rifiuto dei provvedimenti israeliani e americani
contro i palestinesi, i due movimenti hanno concordato che la
resistenza popolare non violenta è la migliore strategia.
La leadership congiunta, guidata da Hamas e Fatah, dovrebbe
attivare la resistenza popolare in Cisgiordania questa settimana,
anche se non è stato progettato un piano in dettaglio.
Jibril Rajoub, segretario generale del comitato centrale di Fatah –
che ha proposto all’interno di Fatah l’idea di rilanciare i colloqui con
Hamas a giugno – ha detto ai giornalisti che le fazioni palestinesi
hanno concordato che ci sarà un cambiamento nelle regole di
ingaggio con le forze di occupazione israeliane.
“Non permetteremo all’occupazione di sradicare un ulivo o di ferire
un palestinese senza pagarne il prezzo”, ha detto Rajoub.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

