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I recenti incontri tra i rappresentanti di Fatah e di Hamas hanno
ricevuto ampia copertura da parte dei media israeliani.
Queste riunioni sono fonte di grande inquietudine se servono a garantire al
movimento Hamas una copertura politica e relativa alla sicurezza nella
Cisgiordania occupata, consentendogli di riprendere le azioni di resistenza contro
Israele. Soprattutto se l’Autorità palestinese pone fine alla persecuzione del
movimento di resistenza islamica…
L’ultimo incontro a distanza si è svolto tra Jibril Rajoub, segretario generale del
Comitato Centrale di Fatah ed ex capo della Forza di Sicurezza preventiva
(dell’Autorità Nazionale Palestinese, o ANP), e Saleh Al-Arouri, vice-responsabile
dell’ufficio politico di Hamas, che Israele presenta come “l’ideatore degli attacchi
armati in Cisgiordania”.
Gli israeliani ritengono che questa riunione abbia dato semaforo verde ad Hamas
per agire in Cisgiordania, anche se Mahmoud Abbas [presidente dell’ANP, ndtr.]
non auspica il ritorno della resistenza armata.
Quello tra Rajoub- Al-Arouri è stato seguito da un altro incontro, tra Ahmed
Helles, responsabile di Fatah per le questioni di Gaza, e Husam Badran,
responsabile delle relazioni nazionali di Hamas. L’occupante israeliano teme che
ciò sia il segnale della fine della situazione relativamente sotto controllo sul
terreno.
Negli ultimi dieci anni si è assistito a parecchi incontri tra Fatah e Hamas e a
tanti abbracci, sorrisi e strette di mano. In quasi tutte queste occasioni – troppo
numerose per contarle – si è sentito affermare da Gaza, dal Cairo, da Beirut, da
Doha e da Mosca, come da altri luoghi mantenuti segreti, che si è aperta una

nuova pagina nelle loro relazioni. Tuttavia il punto comune di tutti questi annunci
è che non hanno dato alcun risultato.
Questa volta ci si può aspettare qualcosa di diverso?
“Non abbiamo altro nemico che Israele”
A proposito di queste recenti riunioni, gli israeliani hanno notato due novità: 1) né
Rajoub né Al-Arouri hanno fatto dichiarazioni pubbliche sulla fine delle divisioni,
la formazione di un governo di unità o l’indizione di nuove elezioni; 2) chi ha
spinto i vecchi dirigenti a riprendere i colloqui è stato Israele.
Dal punto di vista israeliano, durante la conferenza stampa successiva alla
riunione l’ANP ha avuto un chiaro obbiettivo, e non si è trattato di una
riconciliazione con Hamas. Ha inteso solo contrariare Israele dopo aver messo
fine al coordinamento in materia di repressione. Ma dare semaforo verde a
Hamas per agire in Cisgiordania è la tappa successiva della campagna contro
l’annessione [di parti della Cisgiordania, ndtr.].
Certo non l’hanno detto così, ma era questa la conclusione, dopo che si sono
ascoltate espressioni come “una lotta comune sul terreno”. Rajoub ha dichiarato:
“Non abbiamo altro nemico che Israele” e Al-Arouri è parso felice di questo
annuncio ed ha chiamato ad una lotta comune in Cisgiordania.
Nonostante tutti questi aspetti, gli israeliani sono convinti che Abbas si atterrà
alla sua politica di opposizione alla lotta armata. Si può immaginare che non
voglia davvero vedere le bandiere verdi di Hamas sventolare ad ogni angolo di
strada nel territorio palestinese sotto occupazione…
Tuttavia, quando Rajoub parla di Hamas in termini di lotta comune contro il piano
israeliano di annessione, e seduto virtualmente accanto alla persona responsabile
della creazione dell’infrastruttura militare di Hamas in Cisgiordania, corre il
rischio di “cavalcare la tigre”. Questo incontro tra Fatah e Hamas può avere
conseguenze immediate sulla volontà di quest’ultimo di condurre attacchi di
resistenza armata nei territori occupati.
“Semaforo verde” per il movimento Hamas nella Cisgiordania

occupata?

Quanto ai dibattiti in Israele, essi insistono sul fatto che l’incontro tra Rajoub e AlArouri è il segnale di un partenariato tra Fatah e Hamas. Una simile cooperazione
inquieta al massimo grado gli israeliani perché, per quanto limitata possa essere,
resta un elemento di primaria importanza per il loro Paese. La velocità con cui è
stato raggiunto l’accordo tra i due movimenti ha sorpreso i servizi di sicurezza
israeliani, anche se non avevano escluso questa possibilità dal momento in cui
Benjamin Netanyahu ha annunciato il suo piano di annessione.
Gli israeliani non prestano molta attenzione a ciò che viene detto durante le
conferenze stampa palestinesi organizzate congiuntamente da Fatah e Hamas,
poiché quel che conta è ciò che avviene sul terreno. Tutto dipende quindi dal
possibile annuncio da parte dell’ANP che non fermerà i membri di Hamas e li
lascerà agire liberamente in Cisgiordania.
Parlando di queste riunioni tra Fatah e Hamas, gli israeliani rivelano alcune
informazioni importanti relativamente ai partecipanti. Rajoub, per esempio, è uno
dei principali aspiranti alla successione di Abbas, e si è alleato con l’ex capo dei
servizi di informazione, Tawfik Tirawi, e con il nipote di Yasser Arafat, Nasser AlQudwa.
Recentemente si è anche in parte riconciliato con il suo antico rivale Mohammed
Dahlan, che è stato cacciato dalla Palestina occupata e vive in esilio a Abu Dhabi e
in Serbia, da dove cerca continuamente di conquistarsi amicizie ed influenza tra
le fila di Fatah.
Sempre secondo quanto si discute in Israele, Rajoub non è il prescelto di Abbas
per la sua successione, né quello dell’ANP. Tuttavia il capo dell’ANP ha scelto
Rajoub per coordinare le proteste contro i piani di annessione israeliani, e Rajoub
si presenta anche come il solo uomo di Fatah in grado di raggiungere un accordo
con Hamas.
Del resto, il fratello di Rajoub, Sheikh Nayef Rajoub, è un alto dirigente di Hamas
in Cisgiordania.
Al-Arouri è un uomo molto astuto e di grande acume ed ha subito capito i
vantaggi di un incontro con Rajoub. Ora è convinto che Hamas sarà in grado di
organizzare grandi manifestazioni in Cisgiordania, cosa che Fatah non è stata
capace di fare. I militanti di Hamas non rischieranno un arresto da parte delle
forze di repressione dell’ANP e potranno riunirsi, almeno nei circoli politici.

Secondo l’interpretazione israeliana, le riunioni tra Fatah e Hamas potrebbero
creare una situazione positiva per la resistenza sulla scena palestinese, dato che
gli scontri tra i dirigenti dei due movimenti sarebbero sostituiti da un
coordinamento e da garanzie reciproche. È davvero l’ultima cosa che Israele si
augura….
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