I palestinesi indicono la “giornata
della rivolta” contro l’accordo di
normalizzazione tra Israele,
Emirati Arabi Uniti e Bahrain
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Un nuovo gruppo della società civile palestinese costituito da
diverse fazioni ha protestato martedì contro la firma dei controversi
accordi.
I palestinesi della Striscia di Gaza e della Cisgiordania occupata
sono scesi in piazza per denunciare gli accordi di normalizzazione
firmati martedì a Washington tra Israele, Bahrain ed Emirati Arabi
Uniti (EAU).
Sia l’Autorità Palestinese (ANP) che il movimento di Hamas, che
governa la Striscia di Gaza, hanno condannato gli accordi mediati
dagli Stati Uniti come una “pugnalata alle spalle” al loro popolo.
Dalla prima mattina di martedì si sono svolte manifestazioni nella
Cisgiordania occupata a Ramallah, Tulkarem, Nablus, Gerico, Jenin,
Betlemme e Hebron, in altre località più piccole nonché a Gaza.
I manifestanti hanno cantato ed esposto cartelli che denunciavano la
normalizzazione e si appellavano all’unità araba contro
l’occupazione israeliana.
Martedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e gli alti
diplomatici degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain hanno firmato gli
accordi per normalizzare le loro relazioni, senza alcun progresso
verso un accordo israelo-palestinese.
Ismail Haniyeh, leader di Hamas, che martedì era a Beirut per un

incontro con i segretari delle fazioni palestinesi, ha detto al
presidente Mahmoud Abbas al telefono che tutte le fazioni
palestinesi erano unite contro l’accordo e “non permetteranno che
la causa palestinese sia un ponte per il riconoscimento e la
normalizzazione della potenza occupante a scapito dei nostri diritti
nazionali, della nostra Gerusalemme e del diritto al ritorno”.
Lunedì, il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha
descritto gli accordi come un altro “giorno nero” per il mondo
arabo.
“Un’altra data da aggiungere al calendario della disgrazia
palestinese”, ha detto, aggiungendo che l’Autorità Nazionale
Palestinese dovrebbe “rettificare” le proprie relazioni con la Lega
Araba a causa del rifiuto di condannare i due accordi di
normalizzazione conclusi nel mese scorso.
Il ministro degli Esteri del Bahrain Abdullatif al-Zayani e il ministro
degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed bin
Sultan Al Nahyan sono arrivati a Washington domenica, mentre
Netanyahu è arrivato lunedì nel pieno delle molte richieste in
Israele di dimissioni per le indagini in corso sulla sua corruzione e la
cattiva gestione del suo governo della pandemia di coronavirus.
Il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti non hanno combattuto guerre
contro Israele, a differenza di Egitto e Giordania, che hanno firmato
trattati di pace con Israele rispettivamente nel 1979 e nel 1994.
“Giornata di rivolta popolare”

Un nuovo gruppo della società civile, costituito da varie fazioni, ha
chiamato martedì a una “giornata di rivolta popolare” in coincidenza
con la firma dell’accordo.
Il gruppo, chiamato Leadership Palestinese Unita per la Resistenza
Popolare (UPLPR), si è formato la scorsa settimana dall’incontro tra
i leader di tutte le fazioni politiche palestinesi nella capitale libanese
Beirut.

Nella sua prima dichiarazione, il gruppo ha lanciato un appello per
manifestazioni nazionali –definite “il giorno nero” – in tutti i territori
palestinesi per chiedere la cancellazione del cosiddetto “accordo del
secolo” e dell’occupazione israeliana.
Ha lanciato anche un altro giorno di protesta – denominato “giorno
di lutto” – per venerdì, durante il quale dovranno essere issate
bandiere nere per esprimere il rifiuto dell’accordo di
normalizzazione.
Martedì, le proteste sono iniziate alle 11 in tutta la Cisgiordania
occupata.
A Hebron, secondo un corrispondente di Middle East Eye, a Bab alZaweya, al termine di una manifestazione sono scoppiati piccoli
scontri tra giovani palestinesi e forze israeliane.
Fahmy Shaheen, rappresentante delle forze nazionali e islamiche a
Hebron, ha affermato che le proteste in città riflettono la rabbia per
i conflitti praticamente quotidiani tra gli abitanti, i coloni israeliani e
le forze dell’esercito a causa della continua espansione degli
insediamenti nella città storica.
“Stiamo manifestando il nostro rifiuto alla normalizzazione perché
avviene a scapito dei diritti e dei sacrifici del popolo palestinese”, ha
detto Shaheen a MEE.
“È anche un omaggio gratuito a Stati Uniti e Israele, offerto a
scapito delle aspirazioni arabe alla libertà. Non contiamo sui regimi
arabi che stanno svendendo le aspirazioni dei loro popoli e la nostra
causa palestinese. Contiamo piuttosto sul popolo arabo che è unito
[nella sua convinzione] che la causa della Palestina sia
fondamentale”.
Anche Jamal Zahalka, a capo del partito Assemblea Nazionale
Democratica, che martedì stava prendendo parte a una protesta a
Wadi Ara, ha descritto la firma dell’accordo di normalizzazione
come “un regalo pericoloso dagli Emirati Arabi Uniti e dal Bahrein a
Trump e Netanyahu, vittime di una soffocante crisi politica nei loro

paesi”.
“Oggi, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain dichiarano di sostenere
l’occupazione israeliana contro il popolo palestinese. Ciò che si sta
discutendo non è la normalizzazione, ma piuttosto un’alleanza
strategica”, ha detto.
“Chiunque stringa alleanza con Israele non potrà mai stare con il
popolo palestinese e con i suoi giusti diritti”.
Faisal Salameh, capo del comitato popolare di Tulkarem, ha detto a
MEE che le manifestazioni hanno portato “un messaggio di amore e
rispetto per tutti i popoli arabi”, nonostante le critiche ai governi
degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain.
Razzi e proteste da Gaza
Appena firmati gli accordi a Washington, sono giunte notizie di
diversi razzi lanciati verso Israele dalla Striscia di Gaza. Sebbene
non sia chiaro quale fosse il gruppo responsabile del lancio di razzi,
Israele ritiene il movimento di Hamas responsabile di tutti gli
attacchi dall’enclave.
Si sono viste a Gaza anche manifestazioni per tutto il giorno, con
centinaia di persone che marciavano contro l’accordo di
normalizzazione.
I manifestanti si sono radunati davanti al palazzo dell’Unesco a Gaza
per esprimere la loro disapprovazione all’accordo.
Abdel-Haq Shehadeh, membro della più alta leadership del
movimento di Fatah a Gaza, ha criticato gli Emirati Arabi Uniti e il
Bahrain per non aver rispettato l’Iniziativa di Pace araba del 2002,
che delineava tutti i passi per porre fine al conflitto israelopalestinese.
Shehadeh ha detto che vorrebbe chiedere a qualsiasi paese stia
pensando di seguire le orme degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain
di fermarsi e riconsiderare, sottolineando di non credere che la
gente nel mondo arabo sia d’accordo con una scelta simile –

messaggio rimbalzato martedì durante le proteste palestinesi.
Durante la manifestazione Ismail Radwan, alto funzionario di
Hamas, ha definito l’iniziativa guidata dagli Stati Uniti “un
pugnalata alle spalle del popolo palestinese” e ha assicurato che si
stava organizzando “una strategia globale e unificata di tutte le
fazioni palestinesi per contrastare Israele”.
“Ai governanti degli Emirati e del Bahrain: avete dismesso il
sostegno al popolo palestinese ma le generazioni palestinesi non
dimenticheranno le vostre scelte”, ha detto Radwan, lodando i
cittadini che nei due paesi si erano espressi contro le decisioni dei
loro governi.
A Washington, 50 ONG hanno lanciato una protesta davanti alla
Casa Bianca durante la cerimonia della firma per esprimere la loro
opposizione.
Martedì anche le fazioni palestinesi in Libano hanno organizzato
proteste per condannare l’accordo.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Hamas rifiuta le condizioni
israeliane per gli aiuti a Gaza
contro il coronavirus
Adnan Abu Amer
10 aprile 2020 Middle East Monitor

Nei giorni scorsi, Hamas e Israele hanno avuto un evidente scontro

sulla fornitura di assistenza medica alla Striscia di Gaza per
contrastare il coronavirus, poiché come condizione dell’assistenza
medica Israele ha posto il ritorno dei suoi soldati catturati nella
guerra del 2014. I media israeliani hanno chiesto a Hamas di
liberare i soldati in cambio degli aiuti per combattere il coronavirus.
Da parte sua, Hamas ha annunciato tramite il suo leader a Gaza,
Yahya Al-Sinwar, che otterrà quanto serve alle necessità umanitarie
con la forza, minacciando che “sei milioni di israeliani potrebbero
smettere di respirare” se Israele non sarà disposto a rifornire la
Striscia di Gaza dei respiratori necessari ai pazienti con
coronavirus.
Al-Sinwar ha lasciato anche intendere che Hamas potrebbe fare una
concessione in merito all’accordo di scambio se sarà permesso
l’ingresso di forniture per migliorare le condizioni di vita e
l’assistenza medica a Gaza nonché il rilascio dei prigionieri
palestinesi anziani, malati, minori e donne. Il primo ministro
israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto incaricando Yaron
Bloom, coordinatore israeliano dei prigionieri di guerra e prigionieri
israeliani MIA [missing in action, dispersi durante una azione, ndtr],
di avviare i colloqui necessari per riprendere il negoziato di scambio
di prigionieri con Hamas.
Questo tira e molla significa che sarà possibile un incremento di
violenza tra Hamas e Israele, perché le fazioni palestinesi
cercheranno di fare pressione su Israele affinché conceda l’ingresso
di forniture mediche e assistenza sanitaria a Gaza per combattere il
coronavirus. Alcuni giorni fa sono stati lanciati dei missili da Gaza
contro Israele e questo solleva degli interrogativi, se entrambe le
parti si indirizzeranno ad un’escalation militare o se raggiungeranno
un accordo di scambio. Assisteremo a uno scontro militare non
voluto durante questa disastrosa situazione sanitaria a Gaza e in
Israele, o alla fine avranno luogo negoziati per raggiungere un
nuovo accordo di scambio di prigionieri tra le parti?
Alcuni giorni fa l’esercito israeliano ha annunciato di aver
bombardato le postazioni di Hamas nella Striscia di Gaza, in

risposta a un missile sparato contro gli insediamenti intorno a Gaza.
Migliaia di israeliani si sono precipitati nei rifugi, anche se era la
prima aggressione dall’inizio dell’emergenza coronavirus a febbraio,
con palestinesi e israeliani chiusi nelle loro case per fermarne la
diffusione.
Nessuna delle fazioni palestinesi ha rivendicato il lancio di missili,
ma il bombardamento israeliano delle postazioni di Hamas è per via
del controllo di Hamas su Gaza. Le fazioni palestinesi hanno
affermato che Israele stesse approfittando della preoccupazione del
mondo nella lotta al coronavirus per intensificare il blocco su Gaza.
L’atmosfera nella Striscia di Gaza segnala che la crisi sanitaria,
dopo l’individuazione di numerosi casi di coronavirus, potrebbe
spingere Hamas a fare pressione su Israele perché allenti il blocco
su Gaza. Alcuni gruppi israeliani hanno profilato un cupo scenario
simile al Giorno del Giudizio, con Gaza che esplode in faccia a
Israele un diffuso contagio di coronavirus.
Hamas ha ripetutamente affermato che sotto il blocco israeliano
Gaza vive in condizioni catastrofiche e che solo Israele è
responsabile del suo prolungamento. Hamas è in contatto con dei
mediatori per costringere Israele a revocare il blocco su Gaza, alla
luce della pandemia di coronavirus che aggrava la situazione –
segnalando che il lungo blocco di Gaza non favorisce il
mantenimento della calma nei sistemi di vigilanza. Hamas non ha
esplicitamente ammesso la sua responsabilità nel lancio di missili
contro Israele, ma non ha negato, ammantando la questione di
mistero e ambiguità.
La Commissione di Monitoraggio del governo guidato da Hamas
nella Striscia di Gaza ha dichiarato che le autorità governative di
Gaza hanno bisogno di supporto dall’interno e dall’esterno per
affrontare il virus. Ha annunciato la distribuzione di un milione di
dollari in fondi di emergenza urgenti a 10.000 famiglie a basso
reddito colpite dai provvedimenti, e l’assunzione di 300 nuovi
membri del personale per il Ministero della Sanità di Gaza. Il leader
di Hamas Ismail Haniyeh ha discusso con alcuni partiti palestinesi,

regionali e internazionali, gli effetti della diffusione del coronavirus
in Palestina.
La posizione palestinese ammette che Hamas e Israele non hanno
interesse a un’escalation militare sotto il coronavirus, e il lancio del
missile da Gaza potrebbe far parte del caos nella sicurezza creato
dai militanti armati che Hamas sta cercando di controllare. Inoltre,
Israele teme la diffusione del virus a Gaza per paura che la
comunità internazionale lo ritenga responsabile di Gaza; potrebbe
quindi concedere alcune agevolazioni, come consentire l’ingresso di
attrezzature sanitarie e forniture mediche di prevenzione, nonché
mobilitarsi per un sostegno finanziario alla paralisi economica di
Gaza a seguito allo scoppio della pandemia.
Le principali richieste di Gaza per affrontare il coronavirus sono
forniture mediche: respiratori, kit per testare il virus, provviste
alimentari e aiuti per gli abitanti di Gaza che soffrono i
provvedimenti presi per combattere la pandemia.
Vale la pena notare che Gaza è in grado di gestire solo 100-150 casi
di coronavirus, perché il suo sistema sanitario è fragile e non può
prendere in carico grandi numeri. Ha uno scarso numero di
ventilatori e letti per terapia intensiva, nonché una carenza di
farmaci del 39%.
Anche se la recente escalation a Gaza potrebbe non essere collegata
a una specifica organizzazione palestinese, potrebbe essere un
messaggio che segnala che Israele ha la responsabilità di affrontare
esaustivamente la situazione sanitaria a Gaza, dove ci sarebbe una
grande catastrofe se il coronavirus si diffondesse tra la gente.
Chiunque abbia lanciato i missili, sembra aver chiesto a Israele di
revocare il blocco su Gaza. Israele è interessato a soddisfare il
bisogno di salute e di vita di Gaza, perché se la pandemia si diffonde
tra i palestinesi, li spingerà a lanciare e far scoppiare decine, se non
centinaia, di missili. Potrebbero anche affollarsi al confine IsraeleGaza per salvarsi dalla pandemia.
Con il mantenimento delle prescrizioni per affrontare il coronavirus

a Gaza, le autorità governative di Gaza affiliate ad Hamas stanno,
tra le altre misure, sottoponendo i viaggiatori che ritornano a Gaza
attraverso il valico di Rafah con l’Egitto e il valico di Beit Hanoun
con Israele ad una quarantena obbligatoria di 21 giorni. Hanno
anche chiuso tutte le moschee, università, scuole, mercati, sale per
matrimoni e ristoranti fino a nuovo avviso. Stanno anche studiando
la possibilità di imporre un coprifuoco completo, oltre a chiedere ai
palestinesi di rimanere sempre in casa.
Tutte queste misure hanno contribuito alla crescente sofferenza di
gruppi vulnerabili come autisti, impiegati di sale per matrimoni,
ristoranti e bar. Forse la sovvenzione mensile del Qatar di 100
dollari distribuita a 100.000 famiglie bisognose a Gaza riduce
relativamente l’effetto dell’assedio israeliano e allevia il
deterioramento della situazione economica di Gaza; la sovvenzione
del Qatar faceva parte degli accordi umanitari concordati tra Hamas
e Israele nell’ottobre 2018.
In questi giorni, il Qatar ha annunciato che avrebbe fornito 150
milioni di dollari in sostegno finanziario alla Striscia di Gaza per un
periodo di sei mesi, per alleviare le sofferenze dei palestinesi e per
aiutare a combattere il coronavirus, senza chiarire la natura della
distribuzione della sovvenzione né i beneficiari.
Nel frattempo, il Ministero dello Sviluppo Sociale di Gaza ha fornito
tutti i pasti a coloro che sono stati messi in quarantena nei centri
sanitari, per un totale di 6.000 pasti al giorno. Il Ministero fornisce
anche le risorse necessarie ai soggetti in quarantena, come
frigoriferi, elettrodomestici e utensili per la casa. Il Ministero ha
anche registrato il numero di famiglie colpite dallo stato di
emergenza imposto dal coronavirus; queste famiglie saranno
raggiunte e aiutate.
Tutto ciò conferma peraltro che le condizioni sanitarie ed
economiche a Gaza sono disastrose, le necessità fondamentali dei
palestinesi non sono coperte e ciò che le agenzie internazionali e
l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) forniscono è solo una piccola
parte del necessario. Le agenzie governative di Gaza forniscono cibo

e bevande a 1.600 palestinesi in centri di quarantena; queste
agenzie soffrono da tempo di un grave deficit economico, che
richiede un’urgente iniezione di finanze.
Il lancio di un missile da Gaza verso Israele potrebbe essere il
messaggio palestinese a Israele che le condizioni a Gaza non sono
accettabili e che qualsiasi tentativo israeliano di esimersi dal
provvedere alle richieste umanitarie e sanitarie di Gaza potrebbe
significare che nel prossimo futuro i missili aumenteranno. Tuttavia,
è improbabile che si arrivi ad uno scontro a pieno titolo tra Hamas e
Israele, piuttosto ad un processo di progressiva intensità, per diversi
giorni, se il virus si diffondesse tragicamente a Gaza.
Middle East Monitor ha appreso da fonti palestinesi che Hamas ha
inviato un messaggio a Israele attraverso dei mediatori regionali e
internazionali: “Hamas considera Israele direttamente responsabile
del deterioramento delle condizioni di vita e salute a Gaza e non
rimarrà inerte di fronte alla diffusione del coronavirus, perché
Hamas crede che Israele sia tenuto a agire per impedire il collasso
del sistema sanitario, con aiuti diretti o attraverso l’ANP o le
agenzie internazionali “.
Hamas non ha rivendicato il lancio di missili contro Israele e
potrebbe non essere nel suo interesse impegnarsi in un esteso
confronto militare. Tuttavia, l’attuale peggioramento delle
condizioni nella Striscia di Gaza, l’aumento dei casi di coronavirus,
la mancanza di attrezzature mediche sufficienti per esaminare i
pazienti e la mancanza di supporto finanziario necessario per
aiutare coloro che non possono lavorare in quanto costretti a
rimanere a casa, possono intensificare l’effetto a catena. Hamas
potrebbe decidere un incremento di violenza contro Israele per
costringerlo a fornire le scorte insufficienti a Gaza. Hamas pensa
che Israele corrisponderà alle sue richieste, per essere libero di
affrontare la diffusione su larga scala del coronavirus tra gli
israeliani.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.

(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Come dovremmo interpretare la
partecipazione di Hamas al
funerale del generale iraniano?
Ahmed Al-Burai
11 gennaio 2020 – Middle East Monitor

Il comandante militare iraniano assassinato, Qasem Soleimani, è
stato portato al suo ultimo riposo sulle spalle di un’enorme folla che
ha riempito le strade di Teheran, la capitale iraniana. Gli oratori
hanno salutato il generale come eroe nazionale iraniano e “martire
di Gerusalemme”.
È stato Ismail Haniyeh, ex primo ministro palestinese e leader del
movimento di resistenza islamica Hamas, a chiamare il generale
ucciso “martire di Gerusalemme”. Nel suo discorso agli iraniani che
partecipavano al funerale, il leader palestinese ha promesso che i
palestinesi seguiranno le orme di Soleimani: “Contrastare il
progetto sionista e l’influenza degli Stati Uniti”.
Il suo discorso ha fatto infuriare siriani, iracheni e persino gli attivisti palestinesi,
che annoverano l’Iran fra i nemici e considerano il generale defunto il braccio
armato che ha gettato nel caos sia l’Iraq che la Siria, uccidendo e cacciando senza
pietà milioni di persone.
Eroe nazionale o sostenitore dei tiranni?

Qualcuno ha considerato il discorso di Haniyeh ipocrita e piuttosto
offensivo per i sentimenti di milioni di siriani e iracheni, che

considerano Soleimani un assassino, sostenitore sia del regime
siriano che di quello iracheno nello spietato assassinio della propria
gente.
Per loro, Soleimani è persino più sanguinario dell’occupazione
israeliana. Sostengono che Israele può anche aver ucciso migliaia di
palestinesi ed esiliati milioni, ma i regimi e le milizie sostenuti
dall’Iran hanno ucciso centinaia di migliaia di persone ed espulso
decine di milioni, torturandone altre decine di migliaia.
Questo gruppo di persone manifesta tolleranza zero nei confronti
della glorificazione e venerazione professata da Haniyeh per il
generale iraniano, che secondo loro non merita la medaglia di
“martire di Gerusalemme” sul petto. Considerano che dargli un tale
onore sia una provocazione per i sentimenti di milioni di musulmani
e arabi in Nazioni che hanno subito le politiche oppressive del
regime iraniano e dei suoi vassalli in Siria, Iraq, Yemen e Libano.
Né il pragmatismo politico, né l’isolamento regionale e
internazionale del gruppo di resistenza palestinese danno ai suoi
leader la scusa o il diritto di assolvere il generale ucciso, sostengono
i critici del discorso di Haniyeh.
All’opposto di questa opinione c’è un gruppo che considera Hamas
una fazione apostata, che non ha il diritto di rivendicare
l’appartenenza al fronte sunnita. Questo gruppo è guidato da
studiosi dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, che sono
non solo espliciti nel loro antagonismo e animosità nei confronti di
Hamas, ma anche nella loro amicizia e vicinanza con Israele.
Altri considerano la mossa di Hamas politicamente ottusa, in quanto
irrita le Nazioni sunnite e le sposta da professare simpatia per la
causa palestinese a maledirne i rappresentanti, che si sarebbero
rivelati persone senza scrupoli con indosso maschere “islamiche”.
Tuttavia, c’è un terzo gruppo che considera i rapporti di Hamas con
l’Iran tattici e preventivi, poiché derivano da condizioni senza
alternative. Questo gruppo sostiene che la maggior parte dei Paesi
sunniti non solo ha abbandonato la causa palestinese, ma è piuttosto

coinvolta e complice nelle cospirazioni per liquidarla e negare i
diritti dei palestinesi.
Relazioni in prospettiva

Per mettere le cose in prospettiva, dobbiamo tornare indietro nel
tempo, agli attacchi dell’11 settembre 2001. All’indomani del
discorso di George W. Bush, “O con noi o con i terroristi”, quasi tutti
i Paesi che sostenevano il popolo palestinese furono terrorizzati
all’idea di essere etichettati come sostenitori del terrorismo, in
particolare l’Arabia Saudita, che aveva 19 cittadini tra i dirottatori e
gli autori dell’attacco terroristico. Di conseguenza, tutte le
organizzazioni di beneficenza che inondavano i territori palestinesi
di aiuti umanitari si bloccarono e cessarono tutte le attività. Più
tardi, quando Hamas vinse le elezioni del 2006, le cose
peggiorarono e l’assedio e il boicottaggio raddoppiarono.
L’unico Paese che non si umiliò né si vergognò di sostenere la causa
palestinese fu l’Iran, che continuò ad appoggiare apertamente dal
punto di vista finanziario e logistico i gruppi palestinesi. Tuttavia,
quando scoppiò la rivoluzione siriana nel marzo 2011, si scatenò un
grave conflitto tra Hamas e l’Iran. Hamas considerava la rivolta
siriana un’estensione dell’ondata delle “Primavere arabe”, scatenate
dalla rivoluzione tunisina dei gelsomini, un’ondata di proteste
pubbliche contro le deplorevoli condizioni di vita.
Si disse che la leadership di Hamas esortasse il regime siriano ad
arginare le proteste negoziando le richieste del popolo, senza fare
ricorso alla violenza. Tuttavia, sia il regime siriano che i suoi
principali sostenitori a Teheran considerarono le richieste del
popolo come una cospirazione di USA e Israele per rovesciare il
regime siriano e distruggere il cosiddetto “asse della resistenza”
che raggruppa sciiti iracheni, Siria, Libano e il movimento di
resistenza a Gaza.
Questi punti di vista divergenti deteriorarono le relazioni tra Hamas
e l’Iran. Alla fine, la leadership di Hamas lasciò la Siria alla fine del
2012 e si trasferì in Qatar. Con l’ascesa dei Fratelli Musulmani in

Egitto, l’Iran e il regime siriano pensarono che Hamas si fosse
completamente allontanato dalla loro orbita, per trovare una
potenza sunnita al Cairo e ad Istanbul che li sostituisse. Da allora le
relazioni politiche tra le due parti non sono state particolarmente
buone.
Nel maggio 2017, in seguito all’elezione dell’attuale leadership di
Hamas, le relazioni sono nuovamente migliorate. Ciò è coinciso con
la crisi diplomatica del Qatar, iniziata nel giugno 2017. L’Arabia
Saudita ha intrapreso una severa repressione dei sostenitori di
Hamas in Arabia Saudita, arrestando decine di medici, ingegneri e
commercianti palestinesi in tutto il Paese, con il pretesto del
riavvicinamento di Hamas all’Iran, rivale regionale di lunga data di
Riyad. Hamas ha affermato che i prigionieri stavano raccogliendo
donazioni per enti di beneficenza palestinesi e non erano stati
accusati di attentare alla sicurezza.
Matrimonio avventato o collaborazione strategica?

La leadership di Hamas ribadisce pubblicamente che l’Iran è tra i
pochi Paesi che hanno continuato a sostenere la resistenza
palestinese e che Hamas difenderà gli interessi dell’Iran. Queste
dichiarazioni potrebbero aver alimentato i timori dell’Arabia Saudita
rispetto alla lealtà di Hamas nei confronti dell’asse iraniano.
Hamas sembra pensare che l’Iran abbia inequivocabilmente
sostenuto la causa palestinese, indipendentemente dalle sue
motivazioni, e meriti di essere ripagato con fedeltà e gratitudine per
il suo sostegno.
Si potrebbe accusare l’Iran di sfruttare Hamas in quanto sunnita,
per pubblicizzare la politica non discriminatoria dell’Iran. In un
certo senso, l’Iran si presenta come se non sostenesse
esclusivamente i gruppi sciiti, ma anche un gruppo sunnita a Gaza,
ciò che apparentemente smentirebbe qualsiasi accusa all’Iran di
fanatismo settario sciita.
I leader di Hamas non sono mai stati d’accordo con la politica
iraniana in Siria o Iraq – politica decisamente catastrofica e

gravemente dannosa in misura proporzionale per tutte le parti.
Tuttavia non sarebbe politicamente prudente criticare in continuo
tale politica, quando è chiaro il punto di vista di base e di principio.
La posizione di Hamas rispetto all’Iran è molto più delicata e
complicata di quella turca, che si sta muovendo con equilibrio e una
strategia di successo nelle sue relazioni con l’Iran e la Russia.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

