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Chiunque visiti la Cisgiordania, come ho fatto io in diverse occasioni,
avrà notato qualcosa di piuttosto comune, specie nelle comunità
rurali: insegne, cartelloni, targhe che pubblicizzano l’Unione Europea
e altri donatori nei confronti delle comunità palestinesi.
L’esempio più insidioso di questo fenomeno neocoloniale è l’Agenzia
USA per lo Sviluppo Internazionale (USAID) che, essendo in realtà
controllata dal Dipartimento di Stato, è una ramiﬁcazione del “soft
power” dell’impero americano.
USAID promuove in ogni parte del mondo dei cambi di regime e gli
“interessi nazionali” americani – un eufemismo che sta in realtà per
gli interessi delle maggiori corporazioni statunitensi – sotto la
parvenza di aiuti umanitari. Una volta fotografai un manifesto USAID
a Ramallah che era stato deturpato dalla scritta in inglese: “Non
vogliamo il vostro aiuto”. Questo legittimo scetticismo palestinese
nei confronti degli “aiuti” occidentali è motivato da un semplice fatto
fondamentale: la causa palestinese non è assolutamente una mera
questione umanitaria: è una questione politica.
Gli aiuti di USA e Europa ai palestinesi hanno un vizio di fondo,
ritengo intenzionalmente, in quanto si pongono come se i palestinesi
fossero stati sradicati da un uragano, dalla siccità o da altra calamità
naturale. Sappiamo bene invece che i profughi palestinesi furono
cacciati dalle proprie terre in seguito alla pulizia etnica perpetrata
dal braccio armato di un movimento politico razzista, il sionismo.

Prima e dopo la fondazione di Israele nel 1948, circa 800.000
palestinesi furono cacciati dalle proprie case sotto la minaccia delle
armi. Questo non fu una calamità naturale; fu una decisione
deliberata presa a freddo dai sionisti.
In quel contesto molti palestinesi vennero uccisi, e le loro case e
villaggi furono cancellati dalle carte geograﬁche dal nascente Stato
di Israele. Da allora Israele ha impedito sistematicamente a loro e ai
loro discendenti di tornare nelle loro terre – che è loro diritto
legittimo – semplicemente perché non sono ebrei.
Gli aiuti destinati dall’Europa ai palestinesi sembrano più tesi a
placare la coscienza dei progressisti europei che ad aiutare davvero i
palestinesi nel lungo termine. La UE ostenta quanto “aiuti” e ﬁnanzi
progetti palestinesi nella Cisgiordania occupata, ma questi progetti
ignorano sia il fondamentale problema dell’occupazione israeliana sia
la politica coloniale israeliana che costringe costantemente gli
abitanti originari fuori dalle loro terre.
Di fatto, sia le scuole palestinesi sia altri progetti ﬁnanziati con gli
aiuti della UE vengono abitualmente demoliti, danneggiati o rubati da
Israele, che provvede quindi a sostituirli con insediamenti illegali.
Questa settimana il mio collega David Cronin, che lavora a The
Electronic Intifada, appellandosi alla libertà di informazione, è
riuscito a quantiﬁcare la portata di questa distruzione degli aiuti della
UE, rivelando che i danni e i furti perpetrati da Israele solo negli
ultimi cinque anni ammontano complessivamente a più di 2 milioni di
dollari. Dio solo ne conosce la cifra totale.
Cronin sostiene inoltre che quasi 20 anni fa i ministri degli Esteri
della UE dichiararono pubblicamente che “si riservavano il diritto di
richiedere il risarcimento” ad Israele per tali demolizioni “nelle sedi
appropriate”. Tuttavia quella debole contestazione non si è tradotta
in nulla di fatto.
Eppure, nonostante tali distruzioni vadano avanti da decenni, la UE
continua a ﬁnanziare progetti in Cisgiordania, sapendo bene che
probabilmente essi verranno prima o poi distrutti dall’esercito

israeliano. E nel frattempo la UE non fa nulla per aﬀrontare la causa
che è alla radice di questa devastazione, vale a dire l’occupazione
israeliana.
A dire il vero, la UE fa esattamente il contrario. L’Europa continua a
premiare Israele con generose donazioni, sovvenzioni e investimenti
scientiﬁci e militari, per non parlare del sostegno politico e
diplomatico. Tutto ciò mentre Israele, a tutti gli eﬀetti, porta avanti
una guerra contro i progetti UE che dovrebbero in teoria aiutare le
comunità palestinesi.
La nuova ambasciatrice israeliana in Gran Bretagna, l’oltranzista di
destra Tzipi Hotovely, invoca abitualmente la distruzione delle
comunità palestinesi per far largo alle colonie e ad altre
infrastrutture funzionali alla occupazione israeliana in Cisgiordania.
Inoltre, come altri politici israeliani, attacca e demonizza
frequentemente sia la UE sia associazioni per i diritti umani guidate
da dissidenti israeliani, questi ultimi perché, sostiene lei, sono il
prodotto di un eﬀerato complotto ﬁnanziato con fondi europei.
L’anno scorso, in un video particolarmente scioccante, Hotovely è
arrivata addirittura ad usare termini esplicitamente antisemiti per
attaccare uno di questi gruppi ebraici israeliani per i diritti umani.
Ma badate bene, la UE non è la vittima innocente di questa guerra
che Israele conduce contro gli aiuti ﬁnanziati dall’Europa. I politici e i
burocrati europei sono anzi parte della farsa.
La priorità deve essere la ﬁne dell’occupazione e del sistema di
apartheid imposto ai palestinesi. Il minimo che Bruxelles può e deve
fare è smettere immediatamente di sostenere Israele.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale del Middle East Monitor.
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