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L’anno scorso la Commissione Europea aveva sospeso i
ﬁnanziamenti per due organizzazioni palestinesi per i diritti umani a
causa delle accuse israeliane di “terrorismo”.
Ramallah, Cisgiordania occupata – L’Unione Europea (UE) ha riferito a due
importanti ONG palestinesi che riprenderà a ﬁnanziarle dopo una sospensione di
un anno legata ad accuse infondate di “terrorismo” avanzate da Israele.
La Commissione Europea, il ramo esecutivo dell’UE, ha inviato alcuni giorni fa delle
lettere ad Al-Haq e al Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) informandoli che
le loro sospensioni di 13 mesi sono state revocate incondizionatamente e con
eﬀetto immediato.
La Commissione ha citato i risultati di una revisione condotta dall’Uﬃcio europeo
per la lotta antifrode (OLAF) dell’UE, che ha aﬀermato che “non ha riscontrato
sospetti di irregolarità e/o frode” e “non ha trovato motivi suﬃcienti per aprire
un’indagine”.
Secondo le informazioni fornite ad Al Jazeera, le e-mail sono state inviate subito
dopo l’avvio da parte di Al-Haq di un’azione legale contro la Commissione.
Giovedì Al-Haq ha dichiarato che più di 13 mesi dopo l’imposizione di una
sospensione arbitraria al ﬁnanziamento del progetto a favore di Al-Haq con
sovvenzioni della UE, la Commissione ha “ﬁnalmente revocato questa sospensione
vergognosa, illegittima ﬁn dall’inizio e basata sulla propaganda e la
disinformazione israeliane”.
“La sospensione è stata revocata incondizionatamente e con eﬀetto immediato”,
aﬀerma Al-Haq.

“Per decenni Al-Haq si è impegnata nel proteggere i diritti del popolo palestinese
dalle violazioni della giustizia internazionale commesse da Israele e da altri
responsabili. La sospensione ha rappresentato un’altra violazione. Continueremo a
promuovere la responsabilizzazione e a difendere lo stato di diritto”, aggiunge
l’organizzazione.
“Nella nostra interazione con la Commissione, abbiamo richiesto assicurazioni in
merito all’impegno della Commissione di portare avanti il resto del progetto in
buona fede, escludendo qualsiasi ulteriore interruzione di natura politica basata su
accuse diﬀamatorie contro Al-Haq”.
L’UE ha sospeso i suoi ﬁnanziamenti ad Al-Haq e PCHR nel maggio 2021.
Quel mese, i diplomatici europei avevano ricevuto un dossier riservato
dell’intelligence israeliana in cui si aﬀermava che sei importanti ONG con sede in
Palestina, tra cui Al-Haq, stavano usando i soldi dell’UE per ﬁnanziare il Fronte
popolare per la liberazione della Palestina (FPLP) [organizzazione politica e militare
palestinese di orientamento socialista, ndt.].
Contemporaneamente la Commissione ha sospeso i suoi ﬁnanziamenti al PCHR
nonostante non fosse tra le sei ONG menzionate.
Pochi mesi dopo, nell’ottobre 2021, Israele ha dichiarato illegali le sei
organizzazioni, con il pretesto dell’aﬃliazione al partito politico FPLP, il cui braccio
armato è stato attivo tempo fa, durante la seconda Intifada all’inizio degli anni
2000 [la rivolta palestinese esplosa il 28 settembre del 2000 come reazione a una
visita provocatoria dell’allora capo del Likud Ariel Sharon sulla Spianata delle
Moschee, ndt.] quando eﬀettuò degli attacchi contro obiettivi israeliani.
La designazione [di illegalità, ndr.] è stata ampiamente condannata dalla comunità
internazionale e dai gruppi per i diritti umani in quanto “ingiustiﬁcata” e
“infondata”.
Nessuna prova è stata fornita dal governo israeliano a sostegno delle sue
aﬀermazioni riguardanti le sei organizzazioni.
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha
descritto la decisione come un “attacco contro i difensori dei diritti umani, le libertà
di associazione, opinione ed espressione e il diritto alla partecipazione pubblica” e

ha aﬀermato che “dovrebbe essere immediatamente revocata”.
L’udienza
A seguito dell’impegno di Al-Haq di indagare sulla natura giuridica della
sospensione, l’organizzazione ha avviato un procedimento legale contro la
Commissione a Bruxelles.
La prima udienza è stata ﬁssata per il 4 luglio 2022.
Al-Haq ha informato Al Jazeera che, nonostante la revoca della sospensione,
l’organizzazione proseguirà con i procedimenti legali, per danni alla reputazione e
garanzie di ﬁducia per il futuro.
“Il fatto che [Al-Haq] sia stata sospettata di ﬁnanziamento del terrorismo per oltre
un anno sulla base di informazioni prive di basi oggettive è di per sé dannoso per
la sua reputazione”, si legge nella citazione, aggiungendo che l’UE “ha violato i
suoi obblighi contrattuali”.
Il direttore di Al-Haq, Shawan Jabarin, ha dichiarato giovedì di non aver mai avuto
dubbi sul fatto che la Commissione avrebbe revocato la sospensione.
“Sapevamo che la sospensione, come la designazione da parte di Israele di Al-Haq
e di altre organizzazioni della società civile palestinese, non aveva basi legali e
fattuali”, ha aﬀermato Jabarin in una nota.
“La voce della ragione e della logica ha prevalso dopo una lunga attesa. Siamo lieti
di vedere la Commissione ritirare le sue decisioni dannose e tornare nella giusta
direzione per sostenere la società civile e i diritti umani”, dice Jabarin.
“Siamo preoccupati che la sospensione possa essere stata intenzionale, al ﬁne di
danneggiare la nostra immagine e reputazione. Tuttavia, il nostro legittimo lavoro
di documentazione delle violazioni dei diritti umani, di sensibilizzazione pubblica e
politica e di promozione della responsabilità continuerà”, aggiunge.
“Consideriamo la revoca della sospensione una vittoria per Al-Haq e per la società
civile palestinese in generale, nell’ambito del nostro continuo impegno nel
difendere le leggi internazionali e i diritti umani e nel perseguire gli autori di gravi
violazioni”.

Le organizzazioni della società civile, che ottengono la maggior parte dei loro
ﬁnanziamenti dai Paesi donatori, sono un pilastro fondamentale dello sviluppo
sociale ed economico dei palestinesi che vivono nei territori occupati dal 1967.
Le ONG con sede in Palestina o che lavorano per i diritti dei palestinesi sono state
a lungo oggetto di campagne denigratorie, diﬀamatorie e volte all’interruzione dei
ﬁnanziamenti da parte di organizzazioni di interesse israeliane e internazionali
come ONG Monitor e UK Lawyers for Israel, in collaborazione con il governo
israeliano, con il quale hanno stretti rapporti.
Dal 1967 Israele ha bandito (PDF) più di 400 organizzazioni locali e internazionali
come “ostili” o “illegali”, inclusi tutti i principali partiti politici palestinesi, come il
partito Fatah al governo dell’Autorità Palestinese e l’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP), con cui Israele ha ﬁrmato gli Accordi di Oslo
[serie di accordi politici conclusi il 20 agosto 1993 che hanno portato all’istituzione
dell’Autorità Nazionale Palestinese con il compito di autogovernare, in modo
limitato, parte della Cisgiordania e la Striscia di Gaza e hanno riconosciuto l’OLP
come partner di Israele nei negoziati sulle questioni in sospeso, ndr.] nel 1993.
La designazione [di organizzazioni “ostili” o “illegali”, ndt.] “autorizza le autorità
israeliane a chiudere i loro uﬃci, sequestrare i loro beni e arrestare e incarcerare i
membri del personale, e vieta di ﬁnanziare o anche esprimere pubblicamente
sostegno per le loro attività”, secondo una dichiarazione dell’ottobre 2021 delle
organizzazioni per i diritti umani Human Rights Watch e Amnesty International.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

