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I rifugiati palestinesi sono al centro delle narrazioni palestinesi. La comunità
internazionale, tuttavia, ha classificato [quella dei] rifugiati palestinesi come una
questione umanitaria. In mezzo a queste rappresentazioni divergenti,
l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) cerca di cimentarsi con
entrambe le parti per sollecitare la “protezione internazionale” nel contesto della
pandemia del coronavirus.
Mentre gli aiuti internazionali a favore dei rifugiati palestinesi sono appena
sufficienti per i beni di prima necessità (e questo contribuisce ad accentuare la
loro vulnerabilità), l’OLP ha chiesto protezione e sostegno economico all’ONU.
Secondo quanto riportato, “tale protezione e sostegno devono continuare fino a
quando non verrà trovata una soluzione per il problema dei rifugiati sulla base
della Risoluzione 194”.
Lo sfruttamento politico dei profughi palestinesi non conosce limiti. La
Risoluzione 194 delle Nazioni Unite, che era stata ciecamente accettata come la
cornice entro cui avrebbe dovuto essere trovata una soluzione, viene raramente
criticata per aver spostato la responsabilità [del problema, ndtr.] sulla
popolazione colonizzata, piuttosto che sulla struttura di colonizzazione e
insediamento che usurpa il territorio palestinese e che ha come prima cosa fatto
dei palestinesi dei rifugiati. La risoluzione 194 fa parte della narrazione
internazionale sulla Palestina e ha poco a che fare con la salvaguardia dei diritti
dei rifugiati perché non chiede la decolonizzazione della loro terra.
Ai rifugiati palestinesi non è data una tribuna politica a livello internazionale. Da
qui il costante “parlare per” i rifugiati all’interno di un contesto umanitario che a
sua volta giustifica il ruolo della comunità internazionale nel decidere come debba
essere promossa la causa dei profughi palestinesi per enfatizzarne l’aspetto

umanitario.
L’aiuto umanitario è prima di tutto una faccenda della comunità internazionale. I
destinatari sono costretti a svolgere un ruolo in questa farsa, che ignora la
colonizzazione israeliana della Palestina come causa dell’intera questione.
Inoltre, la richiesta di aiuto dell’OLP promuove la narrazione internazionale del
rimandare. Gli aiuti devono essere forniti finché non verrà trovata una soluzione,
insiste l’OLP, ma quanta enfasi viene posta sulla ricerca e attuazione di tale
soluzione? La comunità internazionale e la leadership palestinese hanno
trasformato i rifugiati palestinesi in accessori per convenienza politica. In effetti,
non si fa quasi mai menzione dei rifugiati palestinesi, a meno che non venga
evocato un contesto umanitario, o nel caso in cui le Nazioni Unite lancino un
progetto per sfruttare l’illusione dell’ “autonomia palestinese” – inesistente in un
contesto umanitario compromesso a causa di carenze e di alleanze politiche con il
progetto coloniale sionista.
Quindi ho un suggerimento: che ne dite di ricordare i rifugiati palestinesi come le
principali vittime della colonizzazione sionista; come persone che sono state
private dei loro diritti dalla comunità internazionale che permette a quella
colonizzazione di procedere indisturbata? Sono passati decenni da quando
l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro è stata incaricata di
provvedere ai rifugiati palestinesi e vincolata a una visione “neutrale”, nonostante
sia finanziata da Paesi che danno la priorità ai legami diplomatici ed economici
con Israele a scapito dei diritti umani e della giustizia. L’autonomia palestinese
per i palestinesi, compresi i rifugiati, è ancora un concetto inesistente, perché la
comunità internazionale ha monopolizzato la politicizzazione degli aiuti umanitari
senza consentire ai palestinesi di partecipare al processo.
Ogni volta che il legittimo diritto al ritorno dei palestinesi viene legato a richieste
di aiuti umanitari, il “diritto” viene ulteriormente sminuito. Tale retorica mette
ingiustamente i palestinesi in posizione passiva, posizione che l’Autorità
Palestinese ama definire “di attesa”. Tali prospettive sono dannose per i
palestinesi; non stanno aspettando, sono stati privati di una voce politica e la loro
leadership non sta facendo nulla per contrastare questa violazione internazionale
dei diritti umani.
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