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Recentemente l’UE ha comunicato alla rete delle Organizzazioni
Non Governative Palestinesi (ONGP) le nuove condizioni per i
finanziamenti, cioè che le organizzazioni della società civile
palestinese sono obbligate a non avere rapporti con individui o
gruppi definiti “terroristi” dalla UE. Ciò comprende il personale, gli
appaltatori, i beneficiari e i destinatari degli aiuti. La misura non
solo riduce ulteriormente la libertà della società civile palestinese,
ma inoltre criminalizza la resistenza palestinese persino nelle sue
forme più pacifiche. (1)
Che cosa ha causato il cambiamento, quali effetti avrà sulla società
civile palestinese e che cosa possono fare i palestinesi al riguardo?
Al-Shabaka ha parlato di queste questioni e più in generale dei
problemi degli aiuti internazionali alla Palestina con l’analista
politico Tariq Dana, professore associato presso il ‘Centro per i
Conflitti e gli Studi Umanitari’ dell’Istituto di Studi Universitari di
Doha,

L’UE sostiene che la nuova clausola non è nuova,
in quanto è coerente con la politica dell’UE dal
2001 tesa ad evitare il finanziamento di gruppi
classificati come “organizzazioni terroristiche”. È

così?
È importante distinguere tra la politica dell’UE e le politiche dei
diversi Stati membri che non riflettono necessariamente gli accordi
UE riguardo ad una particolare questione. All’inizio degli anni 2000,
quando l’USAID [ente governativo USA per la cooperazione
internazionale e gli aiuti umanitari, ndtr.] ha incominciato ad
imporre la clausola “antiterrorismo” nei confronti delle ONG
palestinesi, pochi Stati europei hanno seguito la strada americana e
imposto requisiti più severi alle organizzazioni della società civile
palestinese. Però l’Unione Europea all’epoca non era coinvolta
direttamente in questa controversia ed ha preferito porre l’accento
sulla professionalità, la trasparenza e l’efficacia dei programmi delle
ONG come principali criteri per ricevere fondi e attuare progetti,
piuttosto che focalizzarsi sull’identità politica delle organizzazioni e
del loro personale. La tempistica della recente iniziativa dell’UE
sulle condizioni di finanziamento e dell’attacco politico alla società
civile palestinese è molto sospetta, poiché giunge in un momento
molto difficile per i palestinesi.

Allora che cosa
cambiamento?

ha

portato

a

questo

Il cambiamento va collocato nel contesto della continua
colonizzazione israeliana e dell’abilità della sua impresa coloniale di
inventare nuovi meccanismi di controllo. L’ultima mossa dell’UE è il
risultato della costante pressione israeliana su di essa per impedirle
di finanziare molte organizzazioni palestinesi, soprattutto quelle
impegnate nel rivelare e rendere note le pratiche coloniali, le
violazioni dei diritti umani e i crimini israeliani.
Israele ha infatti adottato un’ampia gamma di misure aggressive per
limitare il campo d’azione della società civile nei Territori
Palestinesi Occupati, incluse le detenzioni arbitrarie e gli arresti di
attivisti della società civile, giustificazioni in base alla “sicurezza”
per ostacolare il lavoro delle organizzazioni locali, il finanziamento
di campagne di diffamazione per delegittimare l’attività di queste

organizzazioni e la pressione sulle organizzazioni e i donatori
internazionali perché sospendano i finanziamenti alle ONG
palestinesi. Questo è particolarmente evidente riguardo alle
organizzazioni legali che utilizzano le leggi internazionali per
riferire sulle violazioni dei diritti umani, come Al-Haq e Addameer, e
le organizzazioni per lo sviluppo che realizzano progetti nell’area C
[sotto il totale ma temporaneo controllo israeliano, in base agli
Accordi di Oslo, ndtr.] per sostenere la tenacia delle comunità locali
che soffrono a causa dell’esercito e dei coloni, quali il ‘Centro Bisian
per la Ricerca e lo Sviluppo’ il cui direttore, Ubai Aboudi, è stato
recentemente arrestato da Israele ed è sottoposto a detenzione
amministrativa senza capi d’accusa.
Anche alcune influenti organizzazioni di destra in Israele, come
‘NGO Monitor’, che attacca le organizzazioni palestinesi non-profit e
i loro partner internazionali con false accuse, per esempio, di
“terrorismo” e “antisemitismo” e che ha il sostegno del governo
israeliano, hanno fatto pressione e creato mobilitazione contro il
finanziamento delle tendenze, anche quelle più moderate, all’interno
della società civile palestinese. Purtroppo la definizione dell’UE di
“terrorismo” ricalca la prospettiva israeliana e perciò giova
ampiamente a questi interessi tesi a sopprimere le voci critiche
palestinesi.
Inoltre, mentre la mossa dell’UE rappresenta un’altra vittoria per la
propaganda israeliana, è anche l’ennesima di un’infinita serie di
sconfitte dell’ANP [Autorità Nazionale Palestinese, ndtr.]. L’ANP per
anni ha escluso la resistenza e ha represso diverse forme di lotta
popolare, mentre al contempo sosteneva di appoggiare la “lotta
diplomatica” per fare pressione su Israele perché rispettasse il
diritto internazionale. Quello che in realtà abbiamo visto è un
vergognoso numero di ripetute sconfitte e la scarsa propensione a
perseguire un’efficace politica e diplomazia. Quindi non c’è dubbio
che il cambio di politica dell’UE nell’intensificare le limitazioni dei
finanziamenti alla società civile palestinese è stato in parte il
risultato delle politiche insensate dell’ANP.

Come hanno risposto l’ANP e la società civile
palestinese alla mossa dell’UE?
Al momento, la società civile palestinese ha mobilitato i propri
sostenitori e le proprie reti per respingere questa mossa. La
‘Campagna Nazionale Palestinese per Respingere i Finanziamenti
Condizionati’ ha emesso una dichiarazione che critica aspramente la
politica dell’UE, affermando la propria totale opposizione al
condizionamento politico dei finanziamenti. La dichiarazione
afferma l’impegno dell’organizzazione su questa posizione fino al
punto che rimarrà ferma anche se “portasse al collasso della nostra
organizzazione e all’impossibilità di svolgere il nostro vitale lavoro.”
Da parte sua, l’ANP ha denunciato solo verbalmente la misura e non
ha formulato alcun piano per trasformare la propria posizione in un
passo concreto per fermare l’UE.

Che impatto avrà la politica dell’UE sui
palestinesi e sulla società civile palestinese?
La mossa dell’UE giunge in un momento molto difficile per i
palestinesi: Israele si sta preparando ad annettere la maggior parte
dell’area C e la Valle del Giordano; i palestinesi sono deboli,
frammentati e divisi; l’ANP è diventata de facto un esecutore della
sicurezza israeliana; la causa palestinese negli ultimi anni ha subito
una marginalizzazione e non è più una priorità regionale. Le
limitazioni dell’UE si aggiungono a questi elementi, criminalizzando
molte organizzazioni palestinesi impegnate in forme moderate di
resistenza attraverso il diritto internazionale e la difesa e il sostegno
alla sopravvivenza delle comunità. Queste restrizioni quindi non solo
contribuiranno ad un’ulteriore emarginazione della causa
palestinese, ma favoriranno anche l’istituzionalizzazione
dell’espansione coloniale israeliana, poiché, se non riusciranno a
trovare alternative ai finanziamenti UE, molte organizzazioni non
saranno in grado di sostenere il proprio lavoro di monitoraggio e
denuncia dei crimini israeliani.
Più precisamente, mentre l’elenco dei bersagli dell’UE include molti

movimenti di resistenza palestinesi, numerose persone e famiglie
subiranno le conseguenze del nuovo cambio di politica. Per esempio,
persone che sono state arrestate in passato, compresi coloro che
sono stati reclusi in detenzione amministrativa, condannata a livello
internazionale, e che ora sono impegnate nell’attivismo della società
civile, possono essere classificati “terroristi” e perciò escluse dal
ricevere finanziamenti. In più, organizzazioni e gruppi che
appoggiano il movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e
Sanzioni) e le sue attività sono chiaramente visti come una minaccia
agli interessi israeliani e probabilmente le campagne per
delegittimare le loro attività, non solo in Palestina, ma anche in
parecchi Stati dell’UE, aumenteranno.
È importante sottolineare anche la contraddizione tra la retorica
dell’UE e le sue politiche. Per esempio, l’UE afferma che non
riconoscerà l’annessione israeliana dell’area C o della Valle del
Giordano, ma tagliando gli aiuti essa ostacola il lavoro delle ONG
palestinesi che sostengono le comunità minacciate dall’espulsione
israeliana in quelle aree. Di fatto l’UE sarà complice del processo di
espulsione, anche se afferma di non riconoscere alcuna possibile
annessione.

Quale è lo stato della società civile palestinese in
questo momento cruciale?
Attivisti e studiosi hanno ripetutamente messo in guardia rispetto
alla costante dipendenza delle ONG palestinesi dagli aiuti
condizionati dell’occidente per finanziare le organizzazioni e i
progetti locali. Pur riconoscendo gli sforzi delle iniziative di base
per riorganizzarsi attraverso risorse locali e attività volontaria per
avviare e sostenere alcuni importanti progetti, queste iniziative non
si sono trasformate in una tendenza collettiva e strategica. Il più
grande e influente segmento della società civile continua a
dipendere dagli aiuti internazionali, che sono ampiamente
condizionati a livello politico e ideologico e quindi impongono
parecchie limitazioni al lavoro dei soggetti della società civile.

Il predominio di queste ONG ha creato una società stagnante, ha
depoliticizzato gli attivisti locali, ha prodotto una nuova elite
separata ed ha sprecato milioni in progetti insensati. Per esempio, il
ruolo della società civile nella divisione tra Fatah e Hamas è stato
chiaramente assente e le organizzazioni non sono riuscite a lanciare
iniziative strategiche per contrastare le conseguenze delle divisioni.
Il risultato è che la società civile palestinese è molto più
frammentata di dieci anni fa, mentre le organizzazioni attive in
Cisgiordania hanno priorità e programmi diversi dalle loro
controparti nella Striscia di Gaza. Quindi, mentre la società civile
dovrebbe essere un ambito di resistenza e di mobilitazione contro la
frammentazione, essa ne è diventata parte.

Che cosa occorrerebbe fare per rafforzare la
società civile palestinese e contrastare la
frammentazione?
Le restrizioni dell’UE potrebbero essere dannose per molte
organizzazioni locali, ma dovrebbero essere viste come
un’opportunità per creare strategie collettive al di là dell’aiuto
ufficiale convenzionale dell’occidente e delle sue limitazioni. La
pressione creata dai sistematici tagli ai finanziamenti per gli aiuti da
parte dei donatori internazionali potrebbe auspicabilmente spingere
molte organizzazioni a cercare risorse alternative all’interno della
società palestinese in Palestina e nella diaspora e a collegarsi con
gli autentici movimenti della società civile e coi gruppi della
solidarietà in tutto il mondo, cosa che offrirebbe piattaforme
internazionali per l’attivismo dei difensori e possibili risorse
finanziarie per contribuire a ricostruire la società civile su nuovi
binari.
E’ vitale per le organizzazioni della società civile dare priorità a quei
tipi di azioni che valorizzino le strutture popolari, partecipative e
democratiche e l’organizzazione sociale di base. Ci dovrebbe essere
uno sforzo organizzato a favore del dialogo interno incentrato su
una concezione della società civile che privilegi il programma di
liberazione nazionale, la mobilitazione popolare, l’impegno, la

resistenza e le politiche e la conoscenza anticolonialiste. Questo
dovrebbe essere affiancato da una prospettiva di alternative
all’attuale sistema di aiuti, reinventando nuove fonti di solidarietà
per finanziare le attività della società civile. Ciò potrebbe
comprendere progetti di auto-finanziamento che coinvolgano più
palestinesi della diaspora, gruppi della solidarietà internazionale e
movimenti per la giustizia sociale che aiuterebbero a ridurre la
dipendenza dai finanziamenti condizionati.
Note:
1. Al-Shabaka è grata per gli sforzi dei difensori dei diritti umani di tradurre
i suoi articoli, ma non è responsabile per qualunque modifica del loro
significato.
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