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I palestinesi dovrebbero smettere di sperare in un cambio di politica
a Washington e andare avanti con la loro lotta per la libertà.
Per decenni i palestinesi hanno sofferto sotto l’occupazione coloniale israeliana
sostenuta e consentita dall’appoggio politico, finanziario e militare degli USA. Ciò
ha permesso ad Israele di espandere progressivamente la sua occupazione e
colonizzazione della Palestina, al punto che oggi solo circa il 5% della terra della
Palestina storica è realmente controllato dai palestinesi.
Questo processo è proseguito per anni, pressoché indisturbato da un controllo
internazionale, con la copertura del “processo di pace” di Washington e della sua
autoproclamata posizione di mediatore tra le parti palestinese ed israeliana.
Tuttavia quando Donald Trump è diventato presidente USA nel 2017 ha interrotto
questo processo di graduale colonizzazione accuratamente costruito. Ha adottato
il programma israeliano più razzista ed estremista e ha cancellato la pratica
consolidata di onorare formalmente i diritti dei palestinesi.
Al governo di destra israeliano è stato dato il via libera per fare ciò che voleva,
mentre il presidente americano ha continuato a legittimare le sue azioni illegali e
criminali. Questo ha di fatto accelerato la prassi di creare “fatti sul terreno” – cioè
l’usurpazione della terra palestinese e la sovversione di ogni autorità politica
palestinese, al punto che è diventato impossibile soddisfare le richieste dei
palestinesi ed i loro diritti sono diventati irrilevanti.
Quindi che cosa significa per i palestinesi l’eredità di Trump?

Quattro anni di Trump
Anche se il Congresso USA nel 1995 approvò un disegno di legge che riconosceva
Gerusalemme come capitale di Israele, le successive amministrazioni USA ne

hanno rinviato l’applicazione a causa della mancanza di un accordo tra l’Autorità
Nazionale Palestinese ed Israele sullo status della città santa.
Il 6 dicembre 2017 Trump ha trasformato in realtà ciò che era già sulla carta,
emanando un ordine esecutivo di trasferimento dell’ambasciata USA in Israele da
Tel Aviv a Gerusalemme. Ciò è avvenuto il 14 maggio dell’anno seguente, che
coincideva con il 70^ anniversario della Nakba e che Israele ha segnato con il
massacro di decine di palestinesi a Gaza.
Qualche mese dopo Trump ha annunciato la cancellazione dei finanziamenti
all’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi (UNRWA). Questa non è
stata solo una catastrofe per milioni di palestinesi che dipendono dall’agenzia per
il cibo, l’istruzione e la sanità, ma è stato un tentativo di cancellare lo status di
rifugiati dei palestinesi e, di conseguenza, il loro diritto al ritorno. Cercando di
distruggere l’UNRWA, Trump stava eseguendo gli ordini del governo israeliano
che per decenni ha fatto il possibile per impedire ai palestinesi colpiti dalla pulizia
etnica di ritornare e rivendicare la propria terra.
Il diritto al ritorno è stato ulteriormente compromesso anche dall’ “accordo del
secolo” proposto da Trump e da suo genero Jared Kushner. Mutuando il
linguaggio delle precedenti “iniziative di pace” USA, la proposta prometteva
“pace” e “prosperità” per i palestinesi, ma respingeva la maggior parte delle loro
richieste, compresa l’autodeterminazione attraverso uno Stato palestinese
sovrano. Intanto il 18 novembre 2019 il Segretario di Stato USA Mike Pompeo ha
annunciato che il governo USA non considerava la costruzione delle colonie
israeliane in Cisgiordania una violazione del diritto internazionale.
Nei suoi ultimi mesi da presidente, Trump non ha mancato di fare un altro
generoso regalo ad Israele: la normalizzazione con gli Stati arabi. È stato un altro
duro colpo per la causa palestinese.
In seguito alla seconda Intifada la Lega Araba – su iniziativa del defunto re
saudita Abdullah – si era impegnata a normalizzare le relazioni con Israele solo in
cambio della creazione di uno Stato palestinese sui confini del 1967, del ritorno
dei rifugiati e del ritiro di Israele dalle Alture del Golan.
In agosto [2020] gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein hanno firmato accordi di
normalizzazione con Israele, sotto l’egida dell’amministrazione Trump, senza
pretendere alcuna concessione sulla questione palestinese del ritorno: il Marocco

e il Sudan poco dopo hanno fatto altrettanto. E’stata una palese rottura con
l’accordo arabo su “terra in cambio di pace”.
Così, alla fine della presidenza Trump, i palestinesi appaiono spogliati di tutto ciò
di cui potevano esserlo.

Una Palestina post-Trump
La vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali USA di novembre sembra aver
portato un certo ottimismo in alcuni ambienti palestinesi rispetto al fatto che gli
USA modificheranno la propria politica verso i palestinesi. Non dimentichiamo
che la politica di Trump non è mai stata in contraddizione con la tradizionale
posizione di Washington sulla Palestina, che mostrava pieno e incondizionato
appoggio allo Stato di Israele.
Aspettarsi che Biden cambierà qualcosa o rimedierà ai danni del suo
predecessore è una follia. Di fatto lui e la sua squadra hanno ampiamente chiarito
che non ribalteranno le decisioni di Trump, incluso il trasferimento
dell’ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme. La sua amministrazione non
appoggerà la lotta dei palestinesi per la giustizia; non si adopererà per la loro
liberazione, per la fine dell’occupazione israeliana, per lo smantellamento del
regime di apartheid israeliano o per il ritorno dei rifugiati palestinesi nella loro
patria.
La lezione che i palestinesi dovrebbero imparare dai quattro lunghi anni della
presidenza Trump non deve poggiare sul fatto che un’amministrazione USA possa
mai sostenere i loro interessi e diritti o diventare un arbitro obiettivo. L’élite
politica americana è fautrice dell’occupazione e della colonizzazione israeliana
della Palestina, tale è sempre stata e tale rimarrà in futuro. E, proprio come
Trump, continuerà a concedere a Israele tutto quel che vuole, che sia la
legittimazione dei suoi illegali furti di terra o un’illimitata fornitura di sofisticati
armamenti da usare contro i palestinesi.
Appoggiato in pieno dagli USA, Israele continua a creare “fatti sul terreno”, a
stabilire un dominio assoluto su tutta la Palestina storica e a rendere impossibile
uno Stato palestinese. Ma c’è una cosa che Israele non è assolutamente in grado
di fare, nonostante la sua potenza militare, le sue risorse finanziarie e l’illimitato
sostegno da parte di una superpotenza: non può cancellare i palestinesi.

Sei milioni di palestinesi – privati della loro libertà e della loro patria – continuano
a vivere nella Palestina storica. Milioni di altri palestinesi vivono nei vicini Paesi
arabi e nella diaspora. La loro identità, la loro mera esistenza erodono giorno
dopo giorno l’inganno che Israele ha usato per mascherare il proprio apartheid e
presentarsi al mondo come un “modello di democrazia”. Più importante ancora, la
vita e lo spirito dei palestinesi minano attivamente l’occupazione e l’apartheid
israeliani.
I palestinesi subiscono terribili deprivazioni e soprusi da parte degli israeliani, ma
sono tenaci. La loro stessa esistenza è diventata resistenza. E il tempo non è dalla
parte del loro aguzzino. In questo momento Israele può sembrare un
colonizzatore vittorioso, avendo eliminato quasi tutti gli ostacoli all’annessione
della Cisgiordania. Ma la lotta palestinese sta facendo progressi. In un futuro non
troppo lontano la giustizia prevarrà e i palestinesi otterranno la loro libertà.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non
riflettono necessariamente la politica editoriale di Al Jazeera.
Ahmed Abu Artema è un giornalista palestinese e un attivista per la pace. È
autore del libro “Caos organizzato” e di numerosi articoli ed è uno dei promotori
della Grande Marcia del Ritorno. È un rifugiato del villaggio di Al Ramla in
Palestina.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

ONU: nella Striscia di Gaza
assediata oltre un milione di
palestinesi sono sotto la soglia di

povertà
Barbara Bibbo
25 novembre 2020, Al-Jazeera
Il rapporto delle Nazioni Unite chiede la fine dell’assedio israeliano che dura da
13 anni e ha paralizzato ogni attività economica nell’enclave costiera.
Ginevra, Svizzera – Secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite il blocco
imposto da Israele alla Striscia di Gaza è costato all’enclave palestinese più di 16
miliardi di dollari e in poco più di 10 anni ha ridotto più di un milione di persone
sotto la soglia della povertà.
Il documento fornito mercoledì all’Assemblea Generale dell’ONU dalla Conferenza
delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) copre gli anni tra il
2007 e il 2018.
Vi si chiede la cessazione immediata del lungo assedio, che ha causato un crollo
quasi totale delle attività economiche a Gaza e un tasso di povertà del 56%.
“La situazione è destinata a peggiorare se il blocco continua”, ha detto Mahmoud
Elkhafif, coordinatore dell’Assistenza al Popolo Palestinese dell’UNCTAD.
“Questo blocco ingiusto che tiene chiusi due milioni di palestinesi all’interno di
Gaza dovrebbe essere immediatamente revocato. Dovrebbero essere autorizzati a
muoversi liberamente, fare affari, commerciare con il mondo esterno e
riconnettersi con le loro famiglie al di fuori della Striscia”, ha aggiunto Elkhafif.
Dal giugno 2007 gli abitanti di Gaza sono confinati nell’enclave di 365 chilometri
quadrati della Striscia e soggetti ad embargo terrestre, aereo e marittimo.
L’ingresso delle merci è stato ridotto al minimo, il commercio con l’estero e le
esportazioni sono bloccati. Nel frattempo, la popolazione ha un accesso molto
limitato all’acqua potabile e manca di una normale fornitura elettrica e anche di
un sistema fognario adeguato.
“Fino a che i palestinesi della Striscia non avranno accesso al mondo esterno, per
la società palestinese di Gaza è difficile vedere altro che un destino di
sottosviluppo”, ha detto Richard Kozul-Wright, direttore della Divisione

Globalizzazione e Strategie di Sviluppo dell’UNCTAD. “È davvero scioccante che
nel XXI secolo due milioni di persone possano essere lasciate in quelle
condizioni”.
Oltre al prolungato blocco e alle restrizioni da parte del vicino Egitto, l’enclave
gestita da Hamas ha subito tre interventi militari israeliani, nel 2007, 2012 e
2014, che hanno gravemente danneggiato le infrastrutture civili e causato
numerose vittime.
Secondo il rapporto dell’UNCTAD almeno 3.793 palestinesi sono stati uccisi, circa
18.000 feriti e più della metà della popolazione di Gaza è sfollata.
Più di 1.500 imprese commerciali e industriali sono state danneggiate, insieme a
circa 150.000 unità domestiche e infrastrutture pubbliche tra cui quelle per
energia, acqua, servizi igienico-sanitari, e poi strutture sanitarie e scolastiche ed
edifici governativi.
Come risultato dell’assedio e delle guerre contro Gaza, il tasso di povertà è
balzato dal 40 % nel 2007 al 56% nel 2017, il che significa che più di 1 milione di
palestinesi non hanno mezzi di sopravvivenza. Il rapporto stima che portare
questa parte della popolazione al di sopra della soglia di povertà richiederebbe
un’iniezione di fondi per un importo di 838 milioni di dollari, quattro volte
l’importo necessario nel 2007.
Tra il 2007 e il 2018 l’economia di Gaza è cresciuta meno del 5% e la sua quota
nell’economia palestinese è diminuita dal 31% al 18% nel 2018. Di conseguenza, il
PIL pro capite si è ridotto del 27%.
Nel frattempo, l’isolamento della Striscia non ha impedito alla pandemia di
coronavirus di raggiungere Gaza, aggravando una situazione già critica. Allo
scorso lunedì, 14.768 persone avevano contratto il COVID-19, con 65 morti.
Lunedì, le autorità sanitarie di Gaza avevano segnalato il pericolo di una
catastrofe imminente se Israele avesse continuato a bloccare l’accesso agli aiuti
umanitari, nonché l’ingresso delle attrezzature sanitarie e delle forniture mediche
necessarie. Gli ospedali e il personale sanitario necessitano di indumenti
protettivi, ventilatori e letti.
“La crisi sanitaria sta rendendo evidenti le condizioni di base, peggiorate da oltre

un decennio”, ha detto Kozul-Wright.
Parlando a Ginevra agli inviati delle Nazioni Unite, il funzionario dell’UNCTAD si
è detto fiducioso che sotto la nuova amministrazione statunitense del presidente
eletto Joe Biden ci sarebbe stato un cambiamento nelle relazioni israelopalestinesi.
Nel 2018, l’amministrazione Trump aveva sospeso i finanziamenti all’UNRWA,
l’agenzia delle Nazioni Unite che sostiene cinque milioni di rifugiati palestinesi a
Gaza, nella Cisgiordania occupata, in Libano, Siria e Giordania.
“Il taglio di 200 milioni di dollari è stato un colpo enorme per l’economia
palestinese. Sarà interessante vedere se la nuova amministrazione annullerà
quella decisione nei confronti dell’UNRWA ”, ha detto Kozul-Wright. “Tuttavia,
anche prima del 2016, i diritti umani dei palestinesi e il diritto internazionale
codificati dalla risoluzione delle Nazioni Unite sono stati ignorati e le tensioni
politiche erano alte”.
Il rapporto chiede la fine del blocco nel contesto della risoluzione 1860 del
Consiglio di sicurezza (8 gennaio 2009) per consentire il reintegro dell’economia
di Gaza con il resto del mondo e la ricostruzione di tutte le infrastrutture
essenziali.
Chiede anche il ripristino dei diritti umani fondamentali per gli abitanti di Gaza, il
loro diritto alla libera circolazione, all’assistenza sanitaria, allo studio e al lavoro e
raccomanda che allo Stato Palestinese sia permesso di sfruttare i giacimenti di
gas naturale scoperti negli anni ’90 nelle acque territoriali palestinesi al largo
della costa di Gaza.
Queste entrate consentirebbero una tregua finanziaria e un finanziamento per la
ricostruzione delle infrastrutture essenziali.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Rovesciamento della politica di
Obama? La dichiarazione di
Pompeo sulle colonie israeliane è
un fatto già noto
Dania Akkad
19 novembre 2019 – Middle East Eye
Middle East Eye prende in esame le affermazioni del Segretario di Stato USA per
separare i fatti dalle interpretazioni
Lunedì il Segretario di Stato USA Mike Pompeo ha annunciato che, dopo quello
che ha descritto come un’analisi accurata, l’amministrazione Trump ritiene che le
colonie israeliane costruite nella Cisgiordania occupata non siano una violazione
delle leggi internazionali.
Come hanno rilevato gli osservatori, non è mai stato precisato chi abbia effettuato
lo studio, quanto tempo ci sia voluto e se ci siano stati dissensi; né lo è stata
l’esatta motivazione dei tempi dell’annuncio – solo due giorni prima del termine
ultimo entro il quale il premier israeliano incaricato Benny Gantz doveva formare
una coalizione di governo.
Nella dichiarazione durata 15 minuti, Pompeo ha proceduto a esporre il nuovo
corso della politica USA riguardo alle colonie israeliane, che, ha affermato, è “il
rovesciamento dell’approccio dell’amministrazione Obama” e l’allineamento a
quello dell’amministrazione di Ronald Reagan.
Ma è vero? Middle East Eye riflette su questi punti ed una serie di altri presentati
dal Segretario per separare i fatti dalle interpretazioni.
“L’amministrazione Trump sta invertendo l’approccio di quella di Obama
nei confronti delle colonie israeliane.”
Pompeo ha dato il via alla sua dichiarazione affermando che l’amministrazione
Trump sta “invertendo” l’approccio dell’amministrazione Obama nei confronti

delle colonie, una linea che molte agenzie di stampa USA hanno preso per buona
ed hanno accolto. Ma qual è stato esattamente il punto di vista di Obama sulle
colonie?
Verso la fine della sua presidenza, poche settimane prima che Trump assumesse
l’incarico, la sua [di Obama, ndtr.] amministrazione si astenne – tra molti applausi
– su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che chiedeva il blocco di
tutti gli insediamenti israeliani nei territori occupati. Come dissero i suoi
collaboratori al Washington Post, Obama non doveva più presentarsi alle elezioni,
e non aveva quindi niente da perdere.
Cinque anni prima, ha raccontato martedì a Democracy Now [rete di notizie e
commenti progressista USA, ndtr.] Noura Erakat, avvocato per i diritti umani e
giurista palestinese, la storia era stata diversa. Nel febbraio 2011
l’amministrazione Obama fece uso del suo primo veto al Consiglio di Sicurezza
ONU contro una risoluzione che condannava le colonie israeliane.
Sì, disse all’epoca l’ambasciatrice all’ONU Susan Rice, gli USA rifiutano “nei
termini più decisi” la legittimità della continua costruzione di colonie israeliane,
ma la risoluzione rischiava di “rendere più intransigenti le posizioni di entrambe
le parti.”
Sicuramente l’amministrazione Obama fece sì che Israele ci pensasse due volte
prima di costruire colonie. Basta vedere l’incremento nell’edificazione dopo che
Trump ha assunto la presidenza, descritto come potenzialmente “la maggior
valanga di costruzioni da anni.”
Ma, come evidenzia Erakat, come tutte le amministrazioni USA negli ultimi 50
anni, quella di Obama ha detto cose contraddittorie. Mentre si è astenuto sulla
risoluzione del 2016, solo pochi mesi prima Obama ha accettato di concedere a
Israele una cifra record di 3,8 miliardi di dollari di aiuti all’anno per dieci anni – il
più grande accordo di questo tipo tra gli Usa e qualunque altro Paese.
“Quindi quello che ora stiamo vedendo non è un radicale stravolgimento della
politica estera USA sulla questione delle colonie e sulla Palestina, ma piuttosto il
suo culmine,” ha detto Erakat martedì.
“Tuttavia nel 1981 il presidente Reagan dissentì da questa conclusione e
affermò di non credere che le colonie fossero intrinsecamente

illegali…Dopo aver attentamente studiato ogni aspetto del dibattito
giuridico, questa amministrazione è d’accordo con il presidente Reagan.”
Durante un’intervista con il New York Times nel febbraio 1981, in effetti Ronald
Reagan disse di non credere che le colonie fossero illegali, ma affermò anche
qualcosa di più in seguito – e le azioni della sua amministrazione furono qualcosa
di completamente diverso.
Un giornalista disse che sembrava ci fosse un’accelerazione nella costruzione di
colonie in Cisgiordania: “Lei è d’accordo? E, in secondo luogo, la vostra è una
politica equilibrata in Medio Oriente?”, chiese il giornalista a Reagan.
Reagan disse che, mentre era in disaccordo quando l’amministrazione del suo
predecessore Jimmy Carter aveva definito le colonie come illegali perché, in base
a una risoluzione ONU che lasciava la Cisgiordania aperta a tutti, “non sono
illegali”, egli riteneva che costruirle fosse “una pessima idea”.
Venne così citato: “Penso che forse ora con questa corsa a edificarle e il fatto di
spostarsi all’interno [della Cisgiordania] nel modo in cui lo fanno sia una pessima
idea, perché, se continuiamo con lo spirito di Camp David per cercare di arrivare
a una pace, forse questo, in questo momento, è inutilmente provocatorio.”
Martedì un ex- consigliere giuridico del ministero degli Esteri israeliano ha detto
a Times of Israel [giornale israeliano indipendente in lingua inglese, ndtr.] che,
nonostante le sue considerazioni e altre dichiarazioni pubbliche di fonti ufficiali,
che si rifiutarono di prendere posizioni giuridiche sulle colonie, durante la sua [di
Reagan, ndtr.] amministrazione a porte chiuse i funzionari USA continuarono a
dire che le colonie erano illegali.
La stessa proposta di pace di Reagan nel 1982 chiedeva il congelamento [delle
costruzioni] sia nelle colonie esistenti che di nuove colonie. La proposta –
presentata in una lettera – venne subito respinta da una risoluzione adottata
all’unanimità dal governo del primo ministro israeliano Menachem Begin. Begin
disse alla radio israeliana che era il suo “giorno più triste come primo ministro”.
“La costruzione di colonie civili israeliane in Cisgiordania non è di per sé
incompatibile con le leggi internazionali.”
Mentre Pompeo insiste che la legalità delle colonie israeliane è stata

attentamente studiata e che, dopo aver esaminato “tutti gli aspetti della
discussione giuridica”, l’amministrazione ha concluso che le colonie non sono
“incompatibili con le leggi internazionali”, egli non spiega mai davvero
esattamente come.
Evidenzia le differenze tra le posizioni dell’amministrazione Trump e le precedenti
presidenze, sostiene che il sistema legale israeliano “offre la possibilità di opporsi
alle attività di colonizzazione” (asserzioni che un palestinese potrebbe trovare
gravemente fuorvianti) e afferma che prendersela con le colonie non ha
contribuito agli sforzi per la pace. Ma nelle dichiarazioni di Pompeo non viene mai
pienamente chiarito in che modo le colonie non violerebbero più le leggi
internazionali, soprattutto le Convenzioni di Ginevra – definite dopo la Seconda
Guerra Mondiale per garantire un trattamento umano ai civili durante un
conflitto.
In particolare, secondo la Quarta Convenzione di Ginevra, una potenza occupante
“non deve deportare o trasferire parti della propria popolazione civile nel
territorio che occupa.” L’Assemblea Generale dell’ONU, il Consiglio di Sicurezza
dell’ONU e la Corte Internazionale di Giustizia hanno affermato che le colonie
israeliane violano la convenzione che sia gli USA che Israele hanno ratificato.
Quindi, cos’è cambiato ora?
E quali sono le conseguenze se le leggi internazionali non contano più? Martedì il
gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem ha affermato che il “farsesco
annuncio” di Pompeo darà via libera non solo al progetto di colonizzazione illegale
di Israele, ma aprirà la via ad altre violazioni dei diritti umani in tutto il mondo.
“E infine – in conclusione – definire la costruzione di insediamenti civili
incompatibile con le leggi internazionali non ha funzionato. Non ha fatto
progredire la causa della pace.”
Forse, come ha detto Pompeo, definire le colonie come illegali non ha fatto
avanzare la causa della pace. Ma indiscutibilmente non lo hanno fatto neppure il
riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e la sovranità israeliana
sulle Alture del Golan; il taglio ai fondi destinati all’agenzia delle Nazioni Unite
per l’Aiuto e il Lavoro (UNRWA), l’ente dell’ONU che fornisce aiuto a più di
cinque milioni di rifugiati palestinesi; la chiusura dell’ufficio dell’OLP a
Washington; il sostegno a un “accordo del secolo” che marginalizza una delle due

parti per la quale è stata pensata come una soluzione.
Nel solo giorno in cui l’amministrazione Trump ha aperto la sua nuova ambasciata
a Gerusalemme, il 14 maggio 2018, 68 persone di Gaza sono state uccise o hanno
subito ferite letali a causa delle quali sono in seguito morte, mentre protestavano
contro l’iniziativa durante la Grande Marcia del Ritorno.
“È stata una giornata nera nel ricordo dei palestinesi,” ha detto a Middle East Eye
il direttore dell’ospedale Al-Shifa di Gaza City, il dottor Medhat Abbas, che quel
giorno ha curato circa 500 feriti.
In che modo le iniziative che l’amministrazione Trump ha preso dal giorno del suo
insediamento abbiano protetto “la sicurezza e il benessere di palestinesi e
israeliani,” come Pompeo invita le due parti a fare, è un’altra delle cose che non
ha chiarito.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Il piano di Trump per cancellare le
ragioni dei palestinesi gode di
sostegno bipartisan nel Congresso
Jonathan Cook
14 giugno 2019 – Middle East Eye

Gli Stati Uniti cercano di orchestrare una situazione favorevole nella
regione prima di cominciare ad attuare l’“accordo del secolo’
Il prolungato bullismo finanziario della Casa Bianca nei confronti dell’Autorità
Nazionale Palestinese (ANP), possibile futuro governo palestinese, è arrivato al
punto che sono ora credibili le avvisaglie circa un suo prossimo collasso. La crisi
ha fornito agli oppositori un’ulteriore prova dell’approccio apparentemente

caotico e spesso autolesionista dell’amministrazione Trump nei confronti delle
questioni di politica estera.
Nel frattempo, i funzionari statunitensi incaricati di risolvere il conflitto israelopalestinese manifestano in modo ancora più palese la loro parzialità, come nel
caso delle recenti affermazioni di David Friedman, ambasciatore in Israele,
secondo cui Israele è “dalla parte di Dio” e dovrebbe avere il “diritto di annettere”
gran parte della Cisgiordania.
E ancora, i critici vedono l’approccio dell’amministrazione Trump come un
pericoloso allontanamento dal tradizionale ruolo statunitense di “mediatore
imparziale”.
Tali analisi, per quanto diffuse, sono profondamente fuorvianti. Lungi dal non
avere una strategia, la Casa Bianca ne ha una chiara e precisa per imporre una
soluzione al conflitto israelo-palestinese – il cosiddetto “accordo del secolo” del
presidente Donald Trump. Anche senza aver finora reso pubblico alcun
documento formale, i contorni del piano si stanno delineando sempre più
chiaramente, e si può già cominciare a vederne la realizzazione sul campo.
Il continuo ritardo nell’annunciare il piano è semplicemente un’indicazione del
fatto che la squadra di Trump ha bisogno di più tempo per costruire un contesto
politico adatto affinché il piano venga alla luce.
Inoltre, la visione dell’amministrazione Trump sul futuro di israeliani e palestinesi
– per quanto estremista ed unilaterale – ha un ampio sostegno bipartisan a
Washington. Non c’è nulla di particolarmente “trumpiano” nel “processo di pace”
prodotto dall’amministrazione.
Bloccare gli aiuti
Paradossalmente, ciò è apparso chiaro la scorsa settimana, quando i membri del
Congresso degli Stati Uniti da entrambi i lati dell’aula hanno presentato una
proposta di legge per aiutare l’economia palestinese in difficoltà con 50 milioni di
dollari. La speranza è quella di creare un “Fondo di Partnership per la Pace” che
offra un appiglio finanziario a israeliani e palestinesi in cerca di una risoluzione al
conflitto – o, almeno, questo è quanto viene affermato.
Questa improvvisa preoccupazione per la salute dell’economia palestinese è

un’inversione di tendenza spettacolare e poco chiara. Da più di un anno il
Congresso è stato partner attivo ed entusiasta della Casa Bianca nel togliere gli
aiuti all’Autorità Nazionale Palestinese.
La settimana scorsa Mohammad Shtayyeh, primo ministro palestinese, ha
dichiarato al New York Times che l’Autorità Nazionale Palestinese sta per
implodere. “Siamo al collasso”, ha detto al giornale.
La crisi dell’ANP non è una sorpresa. Il Congresso l’ha attivamente promossa
approvando nel marzo 2018 il Taylor Force Act, che prevede che gli Stati Uniti
interrompano i finanziamenti all’Autorità Nazionale Palestinese fino a quando
l’ANP pagherà un sussidio a circa 35.000 famiglie di palestinesi incarcerati, uccisi
o mutilati da Israele.
Sull’orlo del collasso
Le precedenti amministrazioni statunitensi avrebbero potuto firmare una deroga
per impedire che tale legge entrasse in vigore – proprio come hanno fatto tutti i
presidenti fino a quando Trump non ha bloccato una legge del Congresso,
approvata nel 1995, proponendo che gli Stati Uniti trasferissero la propria
ambasciata a Gerusalemme.
Ma la Casa Bianca di Trump non è interessata a salvarsi la faccia dal punto di
vista diplomatico o a tenere a freno il fanatismo filo-israeliano dei parlamentari
statunitensi. Condivide con fervore ed esplicitamente la parzialità da tempo
intrinseca nel sistema politico statunitense.
In linea con il Taylor Force Act, la Casa Bianca ha tagliato fondi vitali per i
palestinesi, tra cui quelli all’UNRWA, l’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite
per i palestinesi e agli ospedali nella Gerusalemme est occupata da Israele.
La decisione del Congresso di soffocare l’ANP ha avuto ulteriori ripercussioni,
smascherando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in patria. Non
osando essere considerato meno anti-ANP dei parlamentari statunitensi, all’inizio
di quest’anno Netanyahu ha messo in pratica la sua versione del Taylor Force Act.
Da febbraio ha trattenuto una percentuale delle tasse che Israele raccoglie per
conto dell’Autorità Nazionale Palestinese, la maggior parte delle sue entrate, pari
ai sussidi trasferiti alle famiglie palestinesi di prigionieri e alle vittime della

violenza israeliana – o a quelli che Israele e gli Stati Uniti chiamano
semplicemente “terroristi”.
Questo, a sua volta, ha messo il presidente palestinese Mahmoud Abbas in una
situazione impossibile. Non può accettare un diktat israeliano che legittimi la
ritenuta di Israele del denaro palestinese, né che definisca “terroristi” coloro che
hanno sacrificato la vita per la causa palestinese. Quindi ha rifiutato l’intero
trasferimento fiscale mensile fino al ripristino dell’intero importo.
E ora, proprio mentre tutti questi colpi contro l’ANP stanno finalmente per
rovesciarla, il Congresso USA si prepara improvvisamente ad intervenire e
salvare l’economia palestinese con 50 milioni di dollari. Cosa diavolo sta
succedendo?
‘Soldi in cambio di tranquillità’
Le clausole scritte in piccolo sono rivelatrici. L’ANP, il nascente governo
palestinese, non ha diritto a nessuna delle generose promesse del Congresso degli
Stati Uniti.
Se passa la legge, i soldi saranno consegnati a “imprenditori e società palestinesi”
e ad organizzazioni non governative disposti a lavorare con Stati Uniti e Israele su
programmi di “costruzione della pace tra i popoli” e di “riconciliazione tra
israeliani e palestinesi”.
In altre parole, la legge è in realtà concepita come un altro attacco contro
l’attuale leadership palestinese. L’ANP è stata scavalcata ancora una volta,
mentre gli Stati Uniti e Israele cercano di rafforzare una leadership alternativa,
più economica che politica.
Questa mossa da parte dei rappresentanti degli Stati Uniti non capita nel vuoto.
Dopo l’effettivo collasso degli accordi di Oslo, quasi due decenni fa, Washington
ha cercato di ridurre un conflitto nazionale che ha bisogno di una soluzione
politica a crisi umanitaria che ha bisogno di una soluzione economica.
È una variante del vecchio obiettivo di Netanyahu, distruggere la lotta nazionale
palestinese e sostituirla con la cosiddetta “pace economica”.
Se un tempo l’obiettivo del processo di pace era “terra in cambio di pace” – cioè
uno Stato palestinese in cambio della fine delle ostilità – ora lo scopo è “denaro in

cambio di tranquillità”. Gli Stati Uniti stanno ora formalmente sostenendo gli
sforzi di Israele per la pacificazione economica.
L’indignazione per le nuove elezioni
L’amministrazione Trump ha escogitato un processo in due fasi per neutralizzare i
palestinesi.
In primo luogo, il genero di Trump, Jared Kushner, è stato incaricato di puntare
sugli Stati arabi, in particolare quelli del Golfo ricchi di petrolio, per accumulare
denaro al fine di pacificare i palestinesi e i loro vicini.
Questo è l’obiettivo della conferenza sugli investimenti che si terrà nel Bahrain
alla fine di questo mese, perno dell’ “accordo del secolo” e non solo suo preludio.
Ecco perché lo stesso Trump era visibilmente indignato per il ritardo causato
dalla decisione di Netanyahu di sciogliere il parlamento israeliano il mese scorso,
un riflesso della sua debolezza politica nell’affrontare i prossimi processi per
corruzione. Le nuove elezioni in Israele, brontolava Trump, sono “ridicole” e
“incasinate”.
L’intento della conferenza del Bahrain è di disporre delle decine di miliardi di
dollari raccolti da Washington per comprare l’appoggio all’accordo di Trump,
principalmente da parte di Egitto e Giordania, fondamentali per il successo del
programma di pacificazione.
Qualsiasi rifiuto ad arrendersi da parte dei palestinesi, a Gaza o in Cisgiordania,
potrebbe avere gravi ripercussioni su questi stati confinanti.
Alla ricerca di leader alternativi
In secondo luogo, c’è Friedman al centro degli sforzi per identificare i destinatari
delle mazzette finanziate dal Golfo. Ha cercato di creare una nuova alleanza tra i
coloni, ai quali è strettamente allineato, e i palestinesi che potrebbero essere
disposti a cooperare nel progetto di pacificazione. Alla fine dello scorso anno, ha
partecipato a un incontro di imprenditori palestinesi e israeliani nella città di
Ariel, in Cisgiordania.
Dopo di che ha twittato che la comunità imprenditoriale era “pronta, disponibile e
in grado di far progredire la comune opportunità e la coesistenza pacifica. La

gente vuole la pace e noi siamo pronti a dare una mano! La leadership palestinese
sta ascoltando? “
Friedman non ha fatto mistero su dove si trovino le sue – e presumibilmente di
Dio – priorità, mettendo tutto il suo peso in appoggio alla richiesta sempre più
pressante di Israele di annettere gran parte del territorio che una volta era
considerato parte integrante nella creazione di uno Stato palestinese. Con questo
fiore all’occhiello dell’amministrazione, il compito è ora trovare una leadership
palestinese disposta a mettersi in stand by mentre vengono approntati gli ultimi
ritocchi a una Grande Israele voluta da Dio.
Le preoccupazioni di Washington sulla riluttanza dell’ANP ad adeguarsi sono
state espresse la settimana scorsa da Kushner, anche se le ha presentate come
dubbi sulla capacità dei palestinesi ad autogovernarsi. Ha detto dell’ANP: “La
speranza è che, col tempo, diventeranno capaci di governare”. Ha aggiunto che la
vera prova del piano dell’amministrazione sarebbe che le aree palestinesi
diventino “appetibili per gli investimenti”.
“Quando parlo con i palestinesi, quello che dicono è che vogliono opportunità di
vivere una vita migliore. Vogliono essere in grado di pagare il mutuo “, ha detto.
Washington sta quindi considerando se le famiglie influenti in Cisgiordania
potrebbero eventualmente essere reclutate con tangenti per servire da leadership
alternativa e consenziente. A febbraio è stata data la notizia che circa 200 tra
uomini d’affari, sindaci israeliani e capi delle comunità palestinesi si sono
incontrati a Gerusalemme “per promuovere partnership commerciali tra
imprenditori israeliani e palestinesi”.
Feudi tribali corrotti
È naturale che l’amministrazione Trump guardi a un élite imprenditoriale – che, si
spera, sarebbe disposta a rinunciare all’opzione nazionale se la situazione
economica fosse liberalizzata tanto da consentire nuove opportunità di
investimento a livello regionale e globale.
Questi individui appartengono alle grandi famiglie che dominano le principali
città della Cisgiordania. Queste potenti famiglie possono essere disposte a
collaborare all’eliminazione dell’ANP in cambio di un sistema di clientelismo
corrotto che consenta loro di assumere il controllo delle rispettive città.

Alcuni analisti palestinesi, tra cui Samir Awad, professore di politica alla Bir Zeit
University vicino a Ramallah, mi hanno detto che la visione israeliana e
statunitense di “autonomia” palestinese potrebbe essere più o meno un sistema di
feudi tribali simile all’Afghanistan.
Stanno già comparendo alcuni “partner” palestinesi, come l’uomo d’affari di
Hebron Ashraf Jabari, che si dice stia pensando di partecipare alla conferenza del
Bahrain.
Lui e altri dirigenti d’azienda hanno tranquillamente stabilito legami con
controparti nel movimento dei coloni, come Avi Zimmerman. Insieme, hanno
creato una camera di commercio comune che opera in Cisgiordania.
Sono proprio queste le iniziative promosse da Friedman e che potrebbero
beneficiare delle sovvenzioni del fondo da 50 milioni di dollari che il Congresso
americano sta attualmente deliberando.
Alla fine, questi palestinesi “partner” in affari potrebbero formare un élite che
visibilmente funga da referente nazionale per la comunità internazionale nei
rapporti con il popolo palestinese.
La spada di Damocle sulla testa dell’ANP
Non è necessario togliere di mezzo l’ANP per far progredire il piano di Trump. Ma
Washington deve coltivare leadership alternative, nazionali e locali, che servano
sia da spada di Damocle sulla testa dell’Autorità Nazionale Palestinese per
spingerla a capitolare, sia da classe dirigente alternativa, se l’ANP non dovesse
sottomettersi all’“accordo del secolo”.
In breve, Washington sta giocando con Abbas e l’ANP al gioco del coniglio, a chi
frena prima davanti al dirupo. È chiaro che i palestinesi cederanno per primi.
Profondamente coinvolti nel progetto di Washington, anche se per lo più invisibili,
ci sono gli Stati arabi, il cui ruolo è quello di rafforzare una qualsiasi leadership
palestinese necessaria all’attuazione dell’ “accordo del secolo” della Grande
Israele.
Il fardello della gestione del conflitto israelo-palestinese cambierà ancora una
volta. Quando Israele occupò i territori palestinesi nel 1967, divenne direttamente
responsabile per il benessere dei palestinesi che ci vivevano.

Dalla metà degli anni ’90, quando in base gli accordi di Oslo è stata autorizzata la
formazione di una leadership palestinese, l’Autorità Nazionale Palestinese ha
dovuto assumersi il compito di mantenere tranquilli i territori per conto di Israele.
Ora, dopo che l’ANP si è rifiutata di accettare le pretese di Israele di prendersi
Gerusalemme Est e gran parte della Cisgiordania, l’ANP è vista sempre più come
sopravvissuta al suo scopo.
Piuttosto, le aspettative palestinesi dovrebbero poter essere gestite in altro modo,
tramite i principali Stati arabi: l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l’Egitto e
la Giordania. O, come ha recentemente osservato l’analista palestinese Hani alMasri, la conferenza del Bahrain “prefigura l’inizio dell’abbandono
dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina come rappresentante
palestinese, aprendo così la porta … all’affermarsi di una nuova era di
clientelismo arabo nei confronti dei palestinesi.”
Anni di supremazia imperialista
Sotto Trump, ciò che è davvero cambiato nell’approccio statunitense al conflitto
israelo-palestinese è l’urgenza degli sforzi di Washington di mettere da parte una
volta per tutte la lotta nazionale palestinese.
Dalla guerra dei Sei Giorni nel 1967, le amministrazioni degli Stati Uniti – con la
possibile eccezione di quella di Jimmy Carter – avevano poco interesse a
costringere israeliani e palestinesi a trovare un accordo. Al di là delle espressioni
generiche in sostegno della pace, erano per lo più contenti di lasciare le due parti
impegnate in una lotta asimmetrica che favorisse sempre Israele. La cosa veniva
spacciata come “gestione del conflitto”.
Ma dopo 15 anni di supremazia imperialista degli USA in Medio Oriente – e di
fronte ai gravi fallimenti della sua politica estera in Iraq e Siria e al relativo
insuccesso di Israele in Libano – Washington ha disperatamente bisogno di
consolidare la sua posizione contro rivali anche potenziali in questa regione ricca
di petrolio .
Russia, Cina, Turchia, Iran e persino l’Europa stanno sgomitando in diversi modi
per conquistare un ruolo più decisivo in Medio Oriente. Cercando di contrastare
questi poteri, gli Stati Uniti vogliono mettere insieme i principali alleati nella
regione: Israele e gli Stati arabi più importanti, guidati dall’Arabia Saudita.

Sebbene da un po’ si stiano stringendo legami segreti tra le due parti, molte
tensioni rimangono irrisolte rispetto alla richiesta di Israele di mantenere la
propria superiorità militare e di intelligence nella regione. Questo è evidente nelle
lotte di potere che si stanno svolgendo a Washington.
Il mese scorso l’amministrazione Trump ha introdotto misure straordinarie per
bypassare il Congresso e poter vendere più di 8 miliardi di dollari di armamenti
ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Giordania. Per rappresaglia, i leader del
Congresso vicini a Israele hanno deciso di bloccare le vendite di armi.
Spina in gola nella regione
Secondo la Casa Bianca, si possono fare pochi progressi fino a quando non verrà
rimossa la spina palestinese piantata profondamente nella gola del Medio Oriente.
La maggior parte dei leader arabi non si preoccupa affatto della causa palestinese
ed è molto infastidita dal modo in cui l’eterna lotta dei palestinesi per ottenere
uno Stato ha complicato i loro rapporti nella regione, specialmente con Iran e
Israele.
Abbraccerebbero con entusiasmo una piena partnership con gli Stati Uniti e
Israele nella zona, se solo potessero permettersi di farlo apertamente.
Ma la lotta dei palestinesi contro Israele – e il suo forte simbolismo in una regione
che ha subito tante malefiche interferenze occidentali – continua a frenare gli
sforzi di Washington a stringere alleanze più strette ed esplicite con gli Stati
arabi.
Un grave caso di arroganza
Di per sé, l’amministrazione Trump ha concluso che “la gestione del conflitto” non
è più un interesse degli Stati Uniti. Vuole isolare ed eliminare la spina
palestinese. Una volta che l’impedimento sia tolto di mezzo, la Casa Bianca ritiene
di poter andare avanti a creare una coalizione con Israele e la maggior parte degli
Stati arabi per riaffermare il proprio dominio sul Medio Oriente.
Tutto ciò sarà molto più difficile da realizzare di quanto immagini
l’amministrazione Trump, come suggeriva la settimana scorsa in privato Mike
Pompeo.

Ma sarebbe comunque sbagliato presumere che la strategia dietro l’ “accordo del
secolo” di Trump, per quanto irrealistica, non sia lungimirante sia negli scopi che
nel metodo.
Sarebbe ugualmente fuorviante credere che la politica dell’amministrazione sia
anticonformista. Sta operando entro i limiti ideologici dell’élite della politica
estera di Washington, anche se il “piano di pace” di Trump si trova ai margini
estremi del consenso della classe dirigente.
L’amministrazione Trump gode di un sostegno bipartisan nel Congresso sia
riguardo allo spostamento dell’ambasciata a Gerusalemme che alle misure
economiche che minacciano di schiacciare l’ANP, governo in divenire – che ha già
fatto enormi compromessi accettando di amministrare solo una piccola parte della
storica patria del suo popolo.
Non c’è dubbio che la Casa Bianca di Trump sia affetta da un grave caso di
arroganza nel suo tentativo di eliminare definitivamente la causa palestinese. Ma
dovremmo ricordare che quella arroganza, per quanto pericolosa, è condivisa da
gran parte dell’establishment politico statunitense.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Jonathan Cook
Jonathan Cook, giornalista britannico stabilitosi a Nazareth dal 2001, è autore di
tre libri sul conflitto israelo-palestinese. Ha vinto in passato il Martha Gellhorn
Special Prize for Journalism.

I palestinesi che vivono in Israele

sono dimenticati dall’“accordo del
secolo” di Trump
Awad Abdelfattah
11 giugno 2019 – Middle East Eye

I palestinesi all’interno dei conﬁni israeliani devono unirsi ai rifugiati
fuori da Israele per contrastare questo piano di liquidazione dei loro
diritti nazionali
I palestinesi all’interno di Israele non sono mai stati considerati dalla comunità
internazionale come parte del conﬂitto arabo-sionista, ma piuttosto come un
gruppo etnico non ebraico nello Stato di Israele e che subisce discriminazioni.
L’“accordo del secolo”, che va avanti da quando il presidente USA Donald Trump
ha assunto il potere, è stato preceduto da un duro colpo contro milioni di rifugiati
palestinesi come il taglio agli aiuti ﬁnanziari all’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni
Unite che fornisce loro servizi fondamentali.
Lo spostamento dell’ambasciata USA a Gerusalemme è stato un ulteriore passo
inteso a eliminare il più elementare principio della causa palestinese: il diritto dei
rifugiati palestinesi alle proprie case nella Palestina storica.
Pochi hanno dedicato attenzione al fatto che i rifugiati palestinesi, sparsi nei campi
di Gaza, Cisgiordania, Libano, Siria e altri luoghi, sono parenti di primo grado dei
palestinesi all’interno di Israele. Io ho parenti in campi profughi di Libano,
Giordania e Siria. Nel 1992 incontrai per la prima volta un’allora settantanovenne
zia che, insieme a una serie di altri familiari, era stata obbligata a scappare dal
nostro villaggio nel 1948. Arrivò dal Libano dopo aver ottenuto un permesso
israeliano per visitare i parenti. La sua visita ci provocò grande tristezza e pena,
dopo che ci sorprese chiedendoci di cercare di sapere dalle autorità israeliane il
luogo in cui si trovava il corpo di uno dei suoi tre ﬁgli, ucciso durante la brutale
invasione israeliana del Libano nel 1982.
Quello che ci angosciò ulteriormente fu il suo desiderio di passare il resto della sua
vita con noi, nel luogo in cui era nata e cresciuta – ma l’apartheid israeliana non

l’avrebbe mai permesso, perché non era ebrea. Questa storia straziante non è che
un simbolo delle soﬀerenze di milioni di rifugiati che stanno languendo in
condizioni spaventose – comprese guerre – in attesa di tornare a casa da più di
settant’anni.
La “Legge del Ritorno” israeliana concede il diritto solo agli ebrei, di qualunque
parte del mondo, di immigrare, e in molti casi di vivere in case da cui questi
rifugiati sono stati espulsi. Ogni conferenza o iniziativa internazionale di pace
intesa a trovare una soluzione al problema palestinese ha ignorato questi diritti
nazionali dei rifugiati, e persino la loro stessa esistenza.
La più deludente e frustrante tra queste furono gli accordi di Oslo del 1993, che li
presero di sorpresa, insieme al resto del popolo palestinese – soprattutto i rifugiati.
Questa frustrazione derivava dall’approvazione da parte della dirigenza
dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) di escludere
dall’accordo la comunità di 1.5 milioni di palestinesi sopravvissuti alla pulizia etnica
del 1948 condotta dalle bande sioniste, e che da allora hanno vissuto sotto un
sistema di discriminazioni, furto di terre, de-nazionalizzazione e altre forme di
oppressione.
Aggiungere la beﬀa al danno
L’imminente “accordo del secolo” USA ha solo aggiunto la beﬀa al danno. Ma,
contrariamente ad Oslo – che all’epoca sembrò a molti come una svolta
fondamentale e un promettente percorso verso una vera pace – l’accordo di Trump
è visto da molti palestinesi come un piano israelo-americano per liquidare
deﬁnitivamente i diritti nazionali e politici di tutti i palestinesi, anche di quelli che
vivono all’interno dei conﬁni israeliani del 1948.
La cosa più umiliante riguardo a questo accordo è il modo in cui aﬀronta come una
questione economica la tragedia pluridecennale dei diritti umani dei palestinesi.
L’Arabia Saudita ha annunciato che agli uomini d’aﬀari palestinesi con passaporto
israeliano potrebbe essere concesso un permesso di residenza permanente nel
regno: “Come parte di una tendenza al disgelo dei rapporti tra Israele e l’Arabia
Saudita, il nuovo piano consentirà anche agli arabo-israeliani di lavorare in Arabia
Saudita,” ha sottolineato un articolo sulla rivista economica israeliana “Globes”.

Questo annuncio ha sollevato tra i dirigenti politici e intellettuali palestinesi seri
sospetti che si tratti di un passo nel costante processo di normalizzazione con il
nemico e un mezzo per la promozione dell’“accordo del secolo” – un accordo già
riﬁutato ovunque dai palestinesi.
Questo approccio è in consonanza con la politica uﬃciale israeliana, perseguita dal
1948, di domare e cooptare i palestinesi all’interno di Israele. Il recente
cambiamento di atteggiamento dei media sauditi, degli Emirati e del Bahrain nei
confronti di Israele mostra chiaramente una spinta per preparare l’opinione
pubblica saudita alla normalizzazione con Israele.
Lotta contro l’apartheid
Negli ultimi anni, dato che Israele ha virato ulteriormente verso l’estrema destra, il
panorama geograﬁco e politico della Palestina è diventato un’entità unica
sottoposto a un unico sistema di separazione e colonialismo d’insediamento.
Questa deriva di fatto del progetto colonialista contrasta con la soluzione dei due
Stati sostenuta a livello internazionale.
Ora l’amministrazione Trump, attraverso l’imminente “accordo del secolo”, ha
inﬂitto un colpo deﬁnitivo all’illusione dei due Stati. Sta legittimando la continua
colonizzazione sionista di tutta la Palestina, aprendo la porta a ulteriori guerre e
spargimenti di sangue.
Poiché una delle cause più serie al mondo dal punto di vista politico e umanitario
viene ridotta dalla più grande potenza imperialista al mondo a un piano
economico, ovunque i palestinesi – compresi quelli con la cittadinanza israeliana –
si troveranno a dover aﬀrontare una sﬁda enorme.
Devono cercare l’unità per ingaggiare una prolungata lotta per smantellare non
solo l’assedio di Gaza, ma tutto il sistema dell’apartheid israeliana e sostituirlo con
un’entità democratica ed egualitaria per tutti.
Voci che invocano l’uniﬁcazione della politica palestinese e movimenti di base su
questa opzione stanno crescendo. Li ispira la lotta contro l’apartheid del Sud
Africa.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.

Awad Abdelfattah
Awad Abdelfattah è un giornalista politico ed ex-segretario generale del partito
Balad [partito arabo-israeliano antisionista e di sinistra, ndtr.]. È coordinatore della
“Campagna per lo Stato unico democratico”, con sede ad Haifa, fondata alla ﬁne
del 2017.
(traduzione di Amedeo Rossi)

L’ “accordo del secolo” di Jared
Kushner è stato ideato per fallire
fin dall’inizio
Bill Law
6 giugno 2019 – Middle East Eye
Al di là delle critiche, Kushner sta giocando un’importante partita
sulla questione israelo-palestinese
Il genero del presidente USA Donald Trump e negoziatore per il
Medio Oriente, Jared Kushner, non rilascia molte interviste – perciò
quando lo fa, gli organi di informazione non sono solo attenti, ma ci si
buttano a capoﬁtto. E alcuni settori dei media statunitensi lo hanno
fatto, dopo l’intervista a Kushner di Axios della [emittente televisiva
americana via cavo, ndr.] HBO del 2 giugno.
‘Slate’ [rivista americana in rete, ndtr.] ha pubblicato un articolo dal

titolo: “Le più imbarazzanti risposte dell’intervista di Jared Kushner
ad Axios”. ‘Vanity Fair’ ha commentato: “In un’intervista
comicamente disastrosa, il ‘primo genero’ ha imbastito risposte su
nazionalismo, rifugiati, Arabia Saudita e sul suo piano di pace per il
Medio Oriente.” La CNN è stata più gentile, optando per una

disamina selettiva punto per punto delle “29 righe più assurde”
dell’intervista.
L’ipotesi di queste ed altre apprezzate pubblicazioni
nell’establishment dei media progressisti, che a Trump piace odiare,
è che Kushner è al massimo un perfetto idiota, che si aggira
beatamente in un paesaggio complicato senza avere idea dei pericoli
in agguato – che è un ragazzino ricco e privilegiato con una storia
fatta di automobili e di aﬀari immobiliari ed una moglie che è la ﬁglia
preferita del presidente, e che è troppo complicato per lui.
Vincere perdendo
Queste convinzioni sono errate. Fin dal momento in cui a Kushner è
stato assegnato l’incarico sul Medio Oriente, ha giocato una partita
subdola, e quindi molto eﬃcace, a favore sia del movimento dei
coloni in Cisgiordania che dell’amico di famiglia Benjamin Netanyahu,
il primo ministro israeliano.
.
Kushner, la cui fondazione di famiglia ha ﬁnanziato generosamente i
progetti dei coloni, ha costruito un’attenta strategia atta a vincere
perdendo.
L’ “accordo” non è mai stato pensato perché funzionasse.
Piuttosto, il suo modus operandi consiste nel costringere i palestinesi
in un angolo da cui non c’è via di fuga e in cui l’unica risposta
all’accordo di pace è “no”.
Kushner ha imparato questo trucco nel periodo in cui pare abbia
acquistato proprietà con aﬃtto bloccato, scacciando gli inquilini,
ristrutturando gli appartamenti e poi rimettendoli sul mercato come
proprietà di lusso.
É un gioco al massacro: una combinazione di cancellazione di servizi
e di oﬀerta di qualche compensazione ﬁnanziaria, ben impacchettata
all’interno di minacce velate e non tanto velate, sulla linea di
“accettate questo o le cose andranno solo peggio”. Kushner ha

accuratamente applicato all’ “accordo del secolo” in Medio Oriente le
lezioni apprese a Manhattan.
Ha colto la sua opportunità quando Trump ha sorpreso il mondo
vincendo le presidenziali del novembre 2016. Nel dicembre di
quell’anno Trump ha annunciato che l’avvocato fallimentarista David
Friedman veniva nominato ambasciatore USA in Israele.
Nel marzo 2017 Friedman, che ha alle spalle una lunga storia di
sostegno all’illegale movimento dei coloni in Cisgiordania, è stato
debitamente confermato dal Senato. A Kushner è stato aﬃdato il
portafoglio del Medio Oriente, mentre un altro avvocato di Trump e
strenuo difensore dei coloni, Jason Greenblatt, lo ha aﬃancato in
qualità di inviato.
Uccidere la soluzione di due Stati
Kushner ha convinto il presidente che il suo primo viaggio
oltreoceano avrebbe dovuto essere in Arabia Saudita nel maggio
2017. In quel momento Kushner aveva già instaurato uno stretto
rapporto di lavoro con il vice principe ereditario Mohammed Bin
Salman, che in seguito è diventato il principe ereditario. Un elemento
centrale della strategia di Kushner è stato allontanare i sauditi
dall’iniziativa araba di pace proposta nel 2002 dall’ex re saudita
Abdullah, che all’epoca era principe ereditario.
Il piano di Abdullah includeva il riconoscimento di un credibile Stato
palestinese a ﬁanco di Israele. Quando l’ Arabia Saudita ed altri Stati
del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti, si sono avvicinati ad
Israele, Kushner sembrava, almeno in privato, essere riuscito a
distruggere la soluzione di due Stati di Abdullah.
Nel dicembre 2017 il presidente ha annunciato che l’ambasciata USA
sarebbe stata spostata a Gerusalemme. Gli esperti erano sconcertati
e Trump è stato attaccato perché concedeva qualcosa senza
ottenere niente in cambio. Ma Kushner non mirava a nulla: voleva
semplicemente fare una dichiarazione forte di fronte ai palestinesi.
Lo ha fatto e gli USA l’hanno spuntata: il 14 maggio 2018, nel
settantesimo anniversario della fondazione di Israele, l’ambasciata è

stata aperta a Gerusalemme, mentre a circa 90 chilometri di
distanza i palestinesi venivano abbattuti a fucilate sul conﬁne di
Gaza.
In quel momento il presidente ha annunciato che gli USA stavano
abbandonando la soluzione dei due Stati. Mettendo sale sulla ferita,
Washington ha tagliato più della metà del previsto ﬁnanziamento (65
milioni di dollari dei 125 milioni di aiuti complessivi) all’UNRWA,
l’agenzia dell’ONU per i rifugiati palestinesi che assiste oltre cinque
milioni di rifugiati registrati. Lentamente ed inesorabilmente stava
avvenendo un giro di vite.
Cadono colpi di maglio
Ad agosto 2018 gli USA hanno tagliato più di 200 milioni di dollari di
aiuti economici, e poi hanno proseguito cancellando il resto dei
ﬁnanziamenti all’UNRWA. A settembre è stato chiuso uno dei pochi
programmi di aiuti rimasti, 25 milioni di dollari per i palestinesi negli
ospedali di Gerusalemme est. Poi è stato chiuso l’uﬃcio di
Washington dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, il
contatto diplomatico formale con i palestinesi.
Mentre i colpi di maglio continuavano a cadere, i governi occidentali
non hanno detto niente. Kushner ha capito, al di là di ogni dubbio,
che stava vincendo.
La mossa successiva sono state le Alture del Golan, annesse da
Israele con il pieno appoggio ed approvazione dell’amministrazione
Trump a marzo. La vittoria di Netanyahu nelle elezioni israeliane di
aprile doveva essere la ciliegina sulla torta per poi procedere con
l’annessione delle colonie della Cisgiordania nel grande Israele.
Purtroppo per Netanyahu e Kushner, è intervenuto il destino, sotto
forma di Avigdor Lieberman. L’ex Ministro della Difesa e acerrimo
rivale di Netanyahu ha riﬁutato di entrare nella coalizione, mandando
tutto all’aria e costringendo a nuove elezioni a settembre.
Trump non è stato contento. Il suo piano, che guardava al 2020 e alla
speranza della rielezione, era di lasciare la sua impronta

avvantaggiando Israele e mettendo i palestinesi al loro posto.
“Israele è proprio messo male con le elezioni”, ha detto. “Bibi
(Netanyahu) è stato eletto, adesso all’improvviso dovranno passare
di nuovo per un processo elettorale, ﬁno a settembre? É ridicolo.
Perciò noi non siamo contenti di questo.”
Incrollabile ﬁducia
Intanto gli Stati arabi del Golfo hanno frenato l’entusiasmo per
l’accordo di Kushner. Il padre di Bin Salman, il re Salman, ha criticato
il sostegno di suo ﬁglio a Israele, riabilitando pubblicamente la
soluzione di due Stati. L’accordo che non doveva essere un accordo
si sta allontanando e Kushner sta per vedere il suo lavoro
completamente cancellato.
Kushner non ha una buona faccia da poker. La sua arroganza e la
certezza di essere vincente trapelano in ogni cosa dica e faccia. Ma i
suoi critici sbagliano a sottovalutarlo.
Kushner ﬁnora ha giocato una signiﬁcativa partita. La sua ﬁducia di
vincere a favore del movimento dei coloni e di un Israele più grande,
di Netanyahu o di chiunque gli succederà, e di suo suocero il
presidente, resta assolutamente incrollabile.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non
riﬂettono necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Bill Law
Bill Law è un giornalista vincitore del premio Sony. É entrato alla BBC
nel 1995 e dal 2002 è stato corrispondente dal Medio Oriente. Si è
recato molte volte in Arabia Saudita. Nel 2003 è stato uno dei primi
giornalisti a informare sull’inizio della rivolta che ha travolto l’Iraq. Il
suo documentario ‘Il Golfo: armato e pericoloso’, che è stato
trasmesso alla ﬁne del 2010, ha anticipato le rivoluzioni che sono
diventate la Primavera Araba. In seguito ha lavorato sulle rivolte in
Egitto, Libia e Bahrein. É stato anche corrispondente dall’Afghanistan
e dal Pakistan. Prima di lasciare la BBC nel 2014, Law è stato il suo
analista esperto del Golfo. Adesso lavora come giornalista

indipendente che si occupa del Golfo.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Gli aiuti per indebolire i
palestinesi,riprendiamo
il
controllo
Alaa Tartir
29 agosto 2018, Nena News da Middle East Eye
Ramallah, 29 agosto 2018, Nena News – Nel 2006, dopo la vittoria di Hamas alle
giuste e democratiche elezioni parlamentari palestinesi, i principali donatori
dell’industria internazionale degli aiuti hanno interrotto i finanziamenti ai
Territori Occupati di Cisgiordania e Gaza per protesta verso i risultati del voto.
In quel periodo, mentre lavoravo in una nota università palestinese, abbiamo
ricevuto lettere su lettere dei donatori che ci informavano che i nostri progetti
comuni sarebbero terminati, che la cooperazione era sospesa e che i fondi
venivano tagliati.
La brutta faccia degli aiuti
Siamo andati nel panico e ci siamo preoccupati per i progetti che stavamo
realizzando; ci siamo sentiti umiliati dal ricevere via fax – nemmeno in un incontro
o con una telefonata – una notizia che decideva il nostro futuro. Quell’esperienza
ci ha mostrato la brutta faccia dell’industria degli aiuti e ci ha fatto capire quanto
cattiva fosse l’idea di lasciare a qualcun altro decidere il nostro destino.
Ci ha anche mostrato che gli aiuti sono un “regalo” due volte dannato: maledice il
donatore e il ricevente. Ma ci ha anche insegnato un’importante lezione: se noi

palestinesi non diamo dignità al nostro sviluppo, nessuno lo farà.
Questa lezione non è stata compresa bene dalla leadership politica palestinese e
da allora gli aiuti internazionali hanno continuato a essere sprecati invece di
essere utilizzati efficacemente per trasformare la vita della gente. L’ultimo
episodio risale all’inizio dell’anno quando il presidente statunitense Donald Trump
ha minacciato di ritirare gli aiuti all’Autorità Nazionale Palestinese.
Non solo taglia i fondi, ma ha anche trasferito l’ambasciata americana a
Gerusalemme, riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele e attaccato
l’Unrwa (agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, ndt) e l’inalienabile diritto al
ritorno palestinese.
A parte qualche focosa dichiarazione e una brillante retorica, la leadership
politica palestinese non ha compiuto alcuna azione di senso per controbattere agli
Stati Uniti e al loro trumpismo. La scorsa settimana l’amministrazione Usa ha
deciso di tagliare oltre 200 milioni di dollari degli aiuti palestinesi, eppure la
risposta dei leader palestinesi continua a essere solo a parole, inefficace,
dichiarazioni di condanna ma nessuna azione.
A seguire quattro azioni di buon senso che la leaderhip politica palestinese
potrebbe considerare per rispondere ai recenti tagli degli aiuti Usa.
Stop al coordinamento alla sicurezza con Israele
Primo, interrompere tutte le relazioni e la cooperazione con l’Uss, il Coordinatore
alla Sicurezza Usa. Sarebbe una mossa in armonia con la decisione dell’Olp, le
richieste di tutti i partiti politici palestinesi e quelle del popolo palestinese,
interrompere il coordinamento alla sicurezza con Israele e modificare le
dinamiche del dominio securitario.
Il coordinamento alla sicurezza è stata la principale ragione della creazione
dell’Ussc, più di dieci anni fa. L’Ussc non solo viola i principi chiave internazionali
sulla consegna degli aiuti perché il suo intervento continua a danneggiare la
popolazione ricevente, ma agisce anche come braccio complementare
dell’occupazione coloniale israeliana.
Gli aiuti consegnati dagli Usa attraverso l’intervento dell’Ussc non sono aiuti per
la Palestina o i palestinesi. Sono aiuti che sostengono le azioni brutali del loro

oppressore (l’occupazione israeliana) e aiuti ai contractor amerciani e al loro
personale alla sicurezza.
In aggiunta, l’intervento Ussc non è solo diretto a proteggere la sicurezza
dell’oppressore, ma ha anche portato a un ulteriore repressione del popolo
oppresso (i palestinesi) rendendo le forze di sicurezza dell’Anp più autoritarie del
normale, dietro il pretesto di garantire stabilità e ordine pubblico.
I danni causati dalla missione di sicurezza Usa sono evidenti e palesi ed è tempo
di riconoscerli responsabili e rifiutarne l’intervento.
Un intervento dannoso
Secondo, chiudere i progetti Usaid. La penetrazione di Usaid nella società
palestinese è stata profonda e dannosa fin dall’inizio. Le condizioni imposte sui
palestinesi e il tipo di intervento che persegue non solo hanno condotto a una
dipendenza nociva dagli aiuti e al sostegno del deleterio status quo, ma ha anche
distorto la struttura della società civile palestinese, i suoi valori, le fondamenta e i
sostegni del contratto sociale tra governanti e governati.
Per invertire queste tendenze, è tempo di impedire a Usaid di causare ulteriori
danni. Il suo intervento futuro rischia di essere ancora più pericoloso perché
implementerà la visione politica dell’amministrazione Usa che non fa presagire
nulla di buono per ogni tipo di sviluppo positivo, prosperità o pace.
È tempo di femare il solito business di Usaid e riconoscerli responsabili se è la
dignità del popolo palestinese che interessa. Se non sarà possibile contrastare lo
storico danno causato, sarà un’occasione d’oro per impedirne altri in futuro e la
via maestra per farlo è chiudere i progetti di Usaid.
Obiettivi di buon senso
Terzo, tagliare i rapporti con l’ambasciata Usa a Gerusalemme e con il suo staff, il
suo supporto, i suoi progetti, il suo personale. Non è intelligente mantenere stretti
rapporti e accogliere a braccia aperte un’entità che chiaramente e palesemente
dichiara guerra a te, al tuo popolo e ai tuoi diritti fondamentali.
Neppure i principi basilari di diplomaziona scusano un simile atteggiamento.
Controbattere e resistere è la reazione naturale. Mentre l’ambasciata Usa a
Gerusalemme continua a celebrare le borse di studio che offre a giovani e brillanti

palestinesi, agisce senza dubbio come ombra e braccio del governo statunitense
nei Territori Palestinesi Occupati per implementare le sue politiche, strategie e
visioni politiche.
La mera indifferenza per le azioni dell’ambasciata Usa a Gerusalemme, come ha
deciso di fare la leadership politica palestinese, non è né sufficiente né efficace
nel modificare le dinamiche di potere.
Quarto e ultimo, tagliare i costi (200 milioni di dollari) dal gonfio budget del
settore della sicurezza dell’Autorità Palestinese. Visto che il principale costo nel
budget è la sicurezza, che mangia circa il 30% del bilancio ma dà molto poco in
termini di sicurezza e protezione al popolo palestinese, questa recente decisione
dell’amministrazione Trump offre alla leadership politica palestinese l’opportunità
di rivedere le sue priorità e di abbandonare il paradigma che l’ha costretta ad
essere solo il subappaltatore all’occupazione israeliana.
Tagliare quei 200 milioni e condividere con il popolo palestinese le prove di quel
taglio manderà un messaggio chiaro all’amministrazione Usa e agli attori
dell’industria degli aiuti: è tempo di cambiare marcia per assicurare dignità, autodeterminazione e proprietà locale della consegna degli aiuti ai palestinesi.
Ovviamente questi quattro obiettivi proposti sono politici di per sé e avranno
conseguenze sul presente e il futuro della leadership palestinese creando
sofferenza nel breve termine. Ma, dall’altra parte, sono azioni di buon senso che
la maggior parte dei palestinesi aspettano.
(Traduzione a cura della redazione di Nena News)

La crisi dell’UNRWA ha
conseguenze che soluzioni
Essam Yousef
10 agosto 2018, Middle East Monitor

sia

Dalla sua nascita nel 1949 la United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East [Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e
l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente] (UNRWA) è stata sul punto
di andare in pezzi ad ogni momento a causa del suo legame con fattori politici,
giuridici e umanitari relativi alla causa palestinese. La situazione politica ha
spianato la strada aﬃnché giocasse il ruolo di “carta di pressione politica”, non da
ultimo perché riguarda direttamente le vite dei rifugiati del problema più
complicato nella storia contemporanea.
L’agenzia è stata fondata in base alla risoluzione 302 dell’Assemblea Generale
dell’ONU, connessa alla risoluzione 194 approvata un anno prima, relativa al diritto
al ritorno dei profughi palestinesi alla loro terra. Quest’ultima risoluzione ha
aggiunto una dimensione politica alla decisione di fondare l’UNRWA, soprattutto
nei termini di un contributo positivo al ritorno dei rifugiati alle loro case, da cui
erano stati espulsi con la forza – qualcuno l’ha chiamata una “pulizia etnica” – dalla
creazione dello Stato di Israele.
Tra le raccomandazioni dell’Assemblea Generale dell’ONU c’era l’incarico
all’UNRWA di dare assistenza ai rifugiati ﬁnché si fosse trovata una soluzione
permanente alla loro causa. Questo appoggio includeva programmi di aiuto per
educazione e salute, opportunità di lavoro, programmi di assistenza e servizi
sociali.
Riguardo alle questioni politiche e giuridiche, l’Assemblea Generale ha aﬀrontato
periodicamente il problema dei rifugiati palestinesi come punto all’ordine del
giorno. Inoltre ha frequentemente ripetuto e riconosciuto “l’inalienabile diritto dei
rifugiati a tornare alle proprie case e al risarcimento per le proprietà perse a causa
dell’occupazione e dell’espulsione.” Tuttavia la mancanza di ogni volontà
internazionale di obbligare lo Stato israeliano occupante a mettere in pratica le
condizioni delle risoluzioni dell’ONU ha fatto sì che sia tuttora un problema in
sospeso in attesa di essere risolto, nonostante il fatto che la stessa adesione di
Israele all’ONU fosse e rimanga condizionata al fatto di consentire ai rifugiati il
ritorno alle proprie case.
Le condizioni in base alle quali l’agenzia è stata creata e i suoi limiti – dovuti al
fatto che il suo ﬁnanziamento è quasi totalmente dipendente dalle donazioni
volontarie da parte degli Stati membri dell’ONU, per la maggior parte dagli USA e
dall’Europa, seguiti dai Paesi del Golfo come l’Arabia saudita – rendono più facile

capire l’attuale riduzione dei servizi dell’UNRWA per i rifugiati. Le donazioni
possono essere – e pare siano – negate per ragioni politiche, il che rende la vita
ancora più diﬃcile a milioni di rifugiati palestinesi che dipendono dall’UNRWA in
Cisgiordania e nella Striscia Gaza occupate, in Giordania, in Siria e in Libano.
L’ONU non solo delibera e poi emana risoluzioni, ma controlla anche i meccanismi
necessari per la loro messa in pratica tranne, a quanto pare, quando queste
decisioni sono a favore del popolo palestinese e dei suoi legittimi diritti, compreso
quello al ritorno. Ciò non a causa dell’egemonia militare di Israele in Medio Oriente.
È molto più importante il fatto che il suo principale benefattore e protettore, gli
USA, sia anche il principale Stato che muove i ﬁli all’ONU, dove esercita un grado
di inﬂuenza sproporzionato. L’America e i suoi alleati sono i veri garanti nel
mantenere l’esistenza, l’espansione coloniale e la sicurezza di Israele.
Perché, allora, l’ONU ha creato l’UNRWA e continua così da decenni, se non ha mai
avuto nessuna concreta intenzione o capacità di far tornare i rifugiati palestinesi
alla loro terra, e quindi di porre ﬁne alla necessità fondamentale dell’esistenza
dell’agenzia? Credo che i Paesi occidentali, il cui senso di colpa dopo l’Olocausto
porta a far ﬁnta di niente riguardo al disprezzo di Israele per leggi e convenzioni
internazionali, temano anche lo scandalo che li sommergerebbe se i rifugiati
palestinesi fossero lasciati a cavarsela da soli nei Paesi che li ospitano, per i quali
rappresentano già un grave peso. Questo peso si accrescerebbe in modo
notevolissimo se non ci fosse l’UNRWA a fornire una rete di protezione economica,
medica ed educativa. In parte questo spiega anche perché l’Occidente ha creato e
ﬁnanzia l’Autorità Nazionale Palestinese – che non ha assolutamente nessuna reale
autorità – come entità pseudo-nazionale che agisce a favore delle autorità
occupanti e non degli stessi palestinesi.
A ciò vanno aggiunti i tentativi degli Stati che controllano l’ONU di rinviare ogni
serio tentativo di risolvere il problema dei rifugiati, concedendo a Israele altro
tempo per creare “fatti sul terreno” – colonie illegali su terra palestinese rubata – e
quindi predeterminare l’eventuale risultato del farsesco “processo di pace”. Come
diretta conseguenza di ciò, le priorità sono passate dal consentire ai rifugiati di
tornare alle loro case, come loro diritto, alla ricerca di modi per integrarli nei
rispettivi Paesi che li ospitano. Sono anche state ventilate delle compensazioni per
la perdita del diritto al ritorno. La mancanza di potere degli arabi nella regione ha
consentito alle superpotenze di controllare l’UNRWA e la sua impostazione, perché
queste ultime sono importanti Paesi donatori dell’agenzia e nessun programma di

aiuto umanitario per i rifugiati può essere attuato senza il loro sostegno
economico. L’aiuto degli arabi e dei musulmani all’UNRWA è estremamente ridotto
rispetto a quello di USA ed Europa.
Ovviamente l’UNRWA è stata creata dopo la “dichiarazione d’indipendenza” dello
Stato di Israele. La risoluzione che l’ha istituita era stata ideata per raﬀorzare la
nuova situazione e include articoli che si riferiscono a “prendere misure eﬃcaci il
prima possibile per porre ﬁne all’aiuto internazionale”. Ciò è risultato evidente
dalle politiche che ha adottato, compreso il fatto di destinare la maggior parte del
bilancio all’integrazione dei rifugiati in comunità diasporiche piuttosto che a fornire
loro assistenza.
Tuttavia il tracollo dei servizi dell’UNRWA, iniziato anni fa, si è di recente
accentuato, dato che il principale Stato donatore, gli USA, ha tagliato i propri
ﬁnanziamenti all’agenzia. Nel 2017 gli USA donavano 157 milioni di dollari al
bilancio del principale programma dell’UNRWA, ma quest’anno li hanno ridotti a
soli 60 milioni. Ciò ha avuto un eﬀetto disastroso sulla crisi umanitaria che i
rifugiati devono aﬀrontare nei territori palestinesi e nei campi della diaspora.
Il disastro umanitario ha iniziato a manifestarsi già quando l’UNRWA ha annunciato
di non essere in grado di accettare studenti nelle sue scuole per l’anno scolastico
2018/19 a causa della mancanza di fondi suﬃcienti. Ciò è stato preceduto dalla
sospensione del Programma Alimentare Mondiale di aiuto alimentare a 92.000
palestinesi in condizione di povertà estrema nella Striscia di Gaza; di nuovo, questo
è dovuto alla mancanza di ﬁnanziamenti suﬃcienti da parte della comunità
internazionale.
Una delle conseguenze della diﬃcile situazione ﬁnanziaria dell’UNRWA è stato il
licenziamento all’inizio di quest’anno di decine di dipendenti che lavoravano per
l’agenzia in Giordania. Gran parte del bilancio dell’UNRWA è destinato ai salari, e
molti dei suoi dipendenti sono loro stessi rifugiati, per cui le loro entrate sono una
parte fondamentale dell’economia dei rifugiati. La riduzione del personale in
Giordania ha colpito gli addetti alle pulizie ed i custodi di scuole e centri di salute
gestiti dall’UNRWA in ogni campo di rifugiati palestinesi – sono 10 – nel Regno
hascemita, che è la patria “temporanea” di 2 milioni di rifugiati palestinesi
registrati.
Recentemente l’agenzia ha licenziato anche 1.000 dipendenti nella Striscia di

Gaza. Secondo gli stessi dati dell’UNRWA, essa si appresterebbe a licenziare altro
personale se la crisi ﬁnanziaria dovesse continuare, oltre al taglio di programmi
regolari come i campi estivi ed altre attività per i bambini.
Fin dall’elezione di Donald Trump a presidente, Washington ha adottato un
atteggiamento estremamente ostile verso l’UNRWA. La natura dei cambiamenti
riguardanti l’agenzia riﬂette le politiche dell’amministrazione Trump in merito ai
rifugiati palestinesi e al complessivo conﬂitto arabo-israeliano in Medio Oriente. In
generale, la nuova posizione degli USA è persino più allineata con la posizione e gli
interessi di Israele di prima, mentre quest’ultimo vorrebbe che l’UNRWA venisse
chiusa per cancellare del tutto i rifugiati palestinesi dall’agenda politica
internazionale.
Recentemente la posizione dell’America è stata espressa esplicitamente
nell’entusiasmo dell’amministrazione Trump verso Israele e il suo espansionismo
colonialista a spese del popolo della Palestina e della sua causa. La questione dei
rifugiati è stata tenuta ben lontana da quelli che sono stati presentati come
“negoziati”, ma che in realtà sono semplicemente il fatto che ai palestinesi viene
detto cosa fare, o altrimenti… In ogni caso, “o altrimenti” è in genere il risultato
ﬁnale. Siamo ora nella fase in cui gli USA dicono che l’UNRWA è “dannosa per i
rifugiati palestinesi e che il suo mandato è controproducente.” Davvero
sorprendente.
È ingenuo fraintendere la natura della situazione che devono aﬀrontare 5.3 milioni
di rifugiati palestinesi sparsi tra Cisgiordania, Striscia di Gaza, Giordania, Siria e
Libano. Hanno crescenti necessità relative alla salute, all’educazione e ad altri
servizi mentre sappiamo tutti benissimo il livello dei problemi economici e di
sicurezza dei Paesi ospitanti.
È diﬃcile immaginare come centinaia di migliaia di famiglie private della rete di
protezione dell’UNRWA potranno sopravvivere. Quale destino attende le decine di
migliaia di dipendenti dell’UNRWA che si troveranno senza lavoro e senza fonti di
reddito?
Non ho dubbi che le conseguenze politiche e di instabilità di una simile impennata
di miseria e disillusione nel processo di pace siano state prese in considerazione
nelle capitali regionali e in Occidente. Il Medio Oriente è già nel caos, ma può
andare ancora peggio, a meno che non si faccia qualcosa per arginare i tagli ai

ﬁnanziamenti dell’UNRWA. Lo spettro di un incremento dell’estremismo e del
terrorismo è molto concreto, e la causa non saranno la religione o la
radicalizzazione, ma la scarsa disponibilità dell’Occidente – guidato dall’America –
a ﬁnanziare in modo adeguato l’UNRWA e a fare sforzi sinceri per risolvere il
problema palestinese in base alla volontà espressa dalla comunità internazionale
attraverso le risoluzioni dell’ONU.
I funzionari dell’UNRWA sono ben consapevoli del cupo panorama che gli si sta
proﬁlando ed hanno lanciato appelli e campagne per ridurre il deﬁcit di bilancio
dell’agenzia. Sanno più di chiunque altro – con la possibile eccezione degli stessi
rifugiati – quanto sia importante che l’UNRWA sia in grado di rispettare i suoi
obblighi umanitari, morali e giuridici per milioni di palestinesi. I Paesi arabi e
islamici devono dimostrarsi all’altezza della situazione e prendere le misure
necessarie per evitare un disastro, destinando all’UNRWA donazioni che siano al
livello delle dimensioni, della complessità e della natura della crisi dei rifugiati.
Le organizzazioni umanitarie e di beneﬁcienza nel mondo arabo e islamico possono
anche giocare un ruolo chiave intervenendo nei settori in cui l’UNRWA non è in
grado di portare aiuto. Possono contribuire a raﬀorzare la rete di sicurezza sociale
nei campi profughi, soprattutto in più di 700 scuole dell’UNRWA responsabili di
mezzo milione di alunni palestinesi. Anche i circa 150 importanti centri di salute
possono essere sostenuti dal volontariato, così come progetti di aiuto, sistemi di
micro-credito per promuovere l’economia e aiuto umanitario. Tuttavia per fare
concretamente ciò i governi devono smettere di politicizzare l’aiuto umanitario ed
alleggerire la pressione sugli enti di beneﬁcienza, soprattutto quelli che operano in
aree ad alto rischio, come i territori palestinesi occupati.
In pratica è necessario preparare alternative a lungo termine per la situazione di
crisi economica e politica dell’UNRWA. Il progetto di una “Organizzazione Araba e
Islamica”, per esempio, potrebbe essere responsabile delle questioni politiche ed
amministrative dei rifugiati palestinesi, compresa l’erogazione di aiuto ﬁnanziario
in ogni settore, come educazioni e salute, così come di supporto umanitario,
evitando quindi che Paesi donatori controllino e politicizzino l’aiuto che forniscono
ai palestinesi e ai Paesi che ospitano rifugiati.
Peraltro non dobbiamo ignorare il sostegno politico necessario a proteggere i punti
fermi palestinesi, soprattutto il diritto al ritorno dei rifugiati. Dobbiamo essere in
grado di sﬁdare gli schemi che intendono annientare la causa palestinese. Sarà

una priorità di una simile “Organizzazione Araba e Islamica” essere basata sulla
religione, con una fede ferma e duratura nei diritti del popolo palestinese, come il
diritto al ritorno dei rifugiati ed al risarcimento, oltre ad appoggiare il loro diritto a
costruire uno Stato indipendente con Gerusalemme come capitale.
Se c’è la volontà politica ciò non è irragionevole, perché il sostegno popolare sta
solo aspettando che si prenda una simile iniziativa. L’UNRWA e il popolo della
Palestina hanno dovuto dipendere per troppo tempo da Stati che hanno
trasformato la crisi umanitaria in un rimpallo di responsabilità politica; è tempo che
ciò ﬁnisca. Gli USA e i loro alleati devono smettere di giocare con la vita della
gente in questo modo pernicioso; anche le vite dei palestinesi sono importanti
[riferimento al movimento per i diritti degli afroamericani “Black lives matter”,
ndtr.].
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
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