




I palestinesi indicono la
“giornata della rivolta” contro
l’accordo di normalizzazione
tra Israele, Emirati Arabi Uniti
e Bahrain
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Proteste il 15 settembre a Ramallah contro la normalizzazione.
(MEE/Shatha Hammad)
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15 settembre 2020 – Middle East Eye

Un nuovo gruppo della società civile palestinese
costituito da diverse fazioni ha protestato martedì contro
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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.
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“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
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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 al-Zaweya, 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
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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 israelo-palestinese.

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,
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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)
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