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La carriera di Pierre Krähenbühl alla testa dell’agenzia dell’ONU per l’aiuto ai
rifugiati palestinesi si è brutalmente interrotta nel 2019. In gioco c’erano accuse
che si sono dimostrate ampiamente infondate, come ha appena dimostrato un
documentario della televisione svizzera. Il contesto pone interrogativi, dal
momento che l’UNRWA è presa di mira dall’amministrazione Trump e dal governo
Netanyahu.
Questo articolo è stato integrato, per maggiori dettagli, l’11 gennaio 2021.
Può succedere che informazioni importanti per la reputazione di alcune persone
rimangano conﬁdenziali, provocando loro un grave danno. È quanto è avvenuto nel
2020 con le conclusioni di un’inchiesta commissionata dal segretario generale
delle Nazioni Unite António Guterres riguardo alle gravi accuse rivolte contro lo
svizzero Pierre Krähenbühl, all’epoca commissario generale dell’agenzia ONU per i
rifugiati palestinesi, UNRWA secondo l’acronimo inglese. Quest’ultimo aveva ﬁnito
per dare le dimissioni nel novembre dello stesso anno in seguito a pressioni da
parte dei suoi capi. Un’inchiesta giornalistica della televisione svizzera RTS
[radiotelevisione pubblica svizzera in lingua francese, ndtr.] ha recentemente
svelato le conclusioni dell’inchiesta dell’ONU mai divulgate, che abbiamo potuto
leggere e dalle quali risulta che l’alto funzionario svizzero è stato assolto dalla
maggior parte delle accuse che pesavano su di lui, salvo qualche inadempienza di
scarsa importanza. Un ritorno a una questione da cui emana un forte fetore
geopolitico.
“Nepotismo, discriminazioni, abuso d’autorità…”
Il primo rapporto data dicembre 2018. Interno all’UNRWA, doveva quindi rimanere

conﬁdenziale e ﬁnire solo nell’uﬃcio di António Guterres, che ha peraltro
rapidamente deciso di avviare un’inchiesta per veriﬁcare le accuse imbarazzanti
che conteneva. Queste accuse sono state comunque divulgate e la stampa se ne è
appropriata, perché era una bomba: in eﬀetti l’autore del testo, l’olandese Lex
Takkenberg, capo dell’uﬃcio etico dell’UNRWA, vi denunciava tra le altre cose
“comportamenti inopportuni di carattere sessuale, nepotismo, rappresaglie,
discriminazioni e altri abusi d’autorità, commessi per ﬁni personali, per reprimere
legittime divergenze d’opinione.”
…principale accusato: Pierre Krähenbühl, a cui inoltre è stato rimproverato di
intrattenere una relazione sentimentale con una collaboratrice. In tutto il mondo la
stampa lo ha dovuto constatare: “L’UNRWA è nella tormenta,” come hanno titolato
numerosi giornali. Esortato dal segretario generale dell’ONU perché si mettesse in
aspettativa in attesa delle conclusioni dell’inchiesta da lui promossa, Krähenbühl si
è sentito sconfessato e il 6 novembre 2019 ha preferito dare le dimissioni. Fine
della vicenda.
Durante l’estate 2020 il governo svizzero ha ricevuto il rapporto che ha chiuso
l’inchiesta dell’ONU. Un lavoro serio di 129 pagine, nel quale ex-poliziotti
analizzano in modo minuzioso le mail e gli SMS dei quadri dell’agenzia ONU
coinvolti. Ma la gestione di Pierre Krähenbühl non è aﬀatto rimessa in discussione.
Niente corruzione, nessun rapporto sentimentale inopportuno. Tra tutte le accuse
non restano da indagare che tre casi di reclutamento da parte dell’agenzia. Poca
cosa, alla ﬁne. Né il ministero degli Esteri svizzero né l’uﬃcio del segretario
generale dell’ONU hanno reso pubblico questo rapporto d’inchiesta che ha liberato
Pierre Krähenbühl dalla maggior parte delle colpe che gli erano state rimproverate.
Certo, questo tipo di rapporti non è destinato ad essere reso pubblico, ma, poiché
era in gioco l’onore di un uomo ed erano state rese note le accuse che avrebbero
dovuto rimanere conﬁdenziali e che doveva aﬀrontare, sarebbe stato corretto fare
altrettanto con le conclusioni dell’inchiesta uﬃciale. È qui che intervengono Xavier
Nicol e Anne-Frédérique Widmann, due giornalisti di RTS. Il loro reportage è stato
trasmesso in Svizzera lo scorso 17 dicembre nel quadro del programma “Temps
présent” [Tempo Presente]. Il documentario, intitolato Israël-Palestine : un Suisse
dans la tourmente [Israele-Palestina: uno svizzero nella tormenta] dà ampiamente
la parola, tra gli altri, a Pierre Krähenbühl.
Chi vuole togliere di mezzo l’UNRWA?

Il contesto geopolitico di questa vicenda potrebbe evocare un complotto. Contro
Pierre Krähenbühl? Certamente, ma soprattutto, attraverso lui, contro l’UNRWA,
che alcuni vogliono togliere di mezzo. Il governo israeliano di Benjamin Netanyahu
da parecchio tempo non nasconde più che desidera la scomparsa dell’agenzia per i
rifugiati palestinesi.
Per lui l’UNRWA incarna una causa: il diritto al ritorno di questi rifugiati, che egli
riﬁuta radicalmente. Ed essa rimane un richiamo perpetuo a un passato che si
preferisce rimuovere: la partenza, il più delle volte obbligata, di oltre 700.000
abitanti palestinesi nel 1948 e la loro spoliazione durante avvenimenti che
portarono alla creazione di Israele.
Uﬃcialmente Israele rimprovera invece alla rinfusa all’agenzia di perpetuare
“l’illusione” di un ritorno dei rifugiati in quello che è diventato Israele, di avere al
proprio interno numerosi militanti di Hamas, di fornire un’istruzione che sparge
odio contro Israele, che promuove la lotta armata e persino il terrorismo, ecc.
Con l’arrivo di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti nel gennaio 2017 il
governo israeliano si è trovato a godere di un sostegno politico americano di una
portata senza precedenti su tutte le questioni, compresa quella dei rifugiati
palestinesi. Il miliardario americano ha chiesto rapidamente a suo genero Jared
Kushner, noto per la sua vicinanza con l’estrema destra israeliana, di concepire un
“piano di pace” per risolvere ﬁnalmente il conﬂitto israelo-palestinese. Cosa aveva
previsto per i rifugiati? Una mail dell’11 gennaio 2018 inviata a vari funzionari
dell’amministrazione Trump, tra cui Jason Grenblatt, l’inviato speciale della Casa
Bianca in Medio Oriente, presenta il pregio della chiarezza, come ha rivelato il 3
agosto 2020 il sito americano ForeignPolicy.com [autorevole bimestrale
statunitense di politica internazionale, ndtr.]: “È importante fare un tentativo
sincero ed onesto per ostacolare l’UNRWA”, scrive Kushner. “Questa agenzia
perpetua lo status quo, è corrotta e non contribuisce alla pace. Il nostro obiettivo
non può essere lasciare le cose stabili e come sono adesso. Forse bisogna rischiare
di rompere le righe strategicamente per avanzare.”
È stato dato il via. Il governo americano è anzi passato ai fatti, riducendo nel 2018
in modo drastico il suo aiuto all’UNRWA, passando da un contributo di 364 milioni
di dollari (296 milioni di euro) a 65 milioni (53 milioni), che l’anno successivo sono
stati persino azzerati. Con un bilancio globale che superava gli 850 milioni di dollari
(691 milioni di euro), la drastica riduzione del contributo americano si è dunque

rivelata drammatica per il funzionamento dell’agenzia umanitaria, che dà lavoro a
circa 30.000 palestinesi al servizio di 5.5 milioni di rifugiati distribuiti in tutto il
Medio Oriente, dalla Siria a Gaza passando per il Libano, la Giordania,
Gerusalemme est e la Cisgiordania. Ormai si sa anche quello che il “piano di pace”
di Jared Kushner, reso pubblico in pompa magna il 28 gennaio 2020 a Washington,
prevedeva per l’UNRWA, cioè la sua pura e semplice soppressione. Come volevasi
dimostrare.
Un uomo da distruggere
Pierre Krähenbühl rappresentava un ostacolo incombente lungo il cammino degli
americani e degli israeliani mobilitati per programmare la morte dell’agenzia
specializzata dell’ONU? Il documentario non arriva ﬁno a questo punto. Mostra il
diplomatico ginevrino, solo in prima linea, schierato contro le mire ostili della
potente coppia americano-israeliana. Una cosa sembra in ogni caso evidente: nel
2018 lo svizzero aveva moltiplicato i viaggi, le iniziative e le riunioni per
rimpinguare le casse dell’UNRWA. E il suo successo si è rivelato altrettanto eﬃcace
quanto imprevisto, dato che quell’anno 43 Paesi o istituzioni avevano accettato di
aumentare i propri ﬁnanziamenti per coprire il deﬁcit. Per giunta Pierre Krähenbühl
non ha esitato a difendere con le unghie e con i denti la sua agenzia, anche
davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove, in diretta da Gaza,
aveva contraddetto gli oratori americano e israeliano. Il diplomatico svizzero non si
era quindi fatto solo degli amici dal suo arrivo alla testa dell’UNRWA il 1 aprile
2014, proveniente dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR).
D’altronde a partire dal 2018 aveva constatato che nel suo stesso Paese una
personalità in vista, il ministro degli Aﬀari Esteri Ignazio Cassis, si era schierato tra
gli avversari dell’agenzia che dirigeva. Quest’ultimo era iscritto tra i membri del
gruppo di amicizia con Israele nel parlamento svizzero. Aveva assunto il suo
incarico il 1 novembre 2017. Nella primavera del 2018, di ritorno da un viaggio in
Medio Oriente in cui aveva incontrato Pierre Krähenbühl a Amman, sull’aereo che li
riportava a casa Ignazio Cassis ha conﬁdato le sue impressioni ad alcuni giornalisti.
“Per me si pone la domanda: l’UNRWA fa parte della soluzione del problema?” si
era chiesto. Ed ha precisato la sua opinione: “Finché i palestinesi vivranno in campi
di rifugiati, vorranno tornare nella loro patria. Appoggiando l’UNRWA, teniamo in
vita il conﬂitto. È una logica perversa, perché in realtà tutti vogliono porre ﬁne al
conﬂitto.”

Aﬀermazioni che avevano indignato l’ex-diplomatico svizzero Yves Besson, un exdirettore dell’agenzia in questione: “Oggi l’UNRWA è ciò che rimane dell’interesse
della comunità internazionale a favore dei palestinesi e dei loro rifugiati,” ha
dichiarato al sito swissinfo.ch. “Inoltre dire una cosa simile non ha niente di
oggettivo, perché questo argomento è stato un ritornello di Israele e degli Stati
Uniti.”
Accuse fondate su … “timori”
Di fatto gli aspetti del linguaggio adottato dal ministro svizzero sembravano usciti
direttamente dalle cancellerie israeliana e americana. Quindi molto logicamente
quando nel 2019 il rapporto interno dell’UNRWA ha messo il capo dell’agenzia sul
banco degli imputati, Ignazio Cassis non ha alzato un dito per aiutarlo: al contrario,
ha ordinato la sospensione dell’aiuto svizzero all’UNRWA. D’altronde questo
rapporto non presentava prove contro il diplomatico svizzero, ma diﬀondeva solo
un certo numero di accuse raccolte all’interno dell’agenzia. Del resto Lex
Takkenberg, che aveva ﬁrmato questo testo, che come si è visto non ha resistito al
vaglio dell’indagine approfondita chiesta in seguito a New York da António
Guterres, nel documentario di Xavier Nicol et Anne-Frédérique Widmann riconosce
che le accuse che aveva ripreso si basavano soprattutto su conversazioni con una
ventina di membri dell’UNRWA che facevano riferimento a “timori” (“concerns”).
Oggi Pierre Krähenbühl ha voltato pagina, non senza amarezza. “Sarebbe il minimo
che gli Stati Uniti e la Svizzera prendessero posizione riguardo alla mancanza di
fondamento del rapporto (che mi ha accusato) e riconoscessero quello che
abbiamo passato,” dice alla ﬁne del documentario sulla vicenda. Il pesante silenzio
delle autorità svizzere e dell’ONU, che hanno riﬁutato di parlare ai giornalisti
svizzeri e che non volevano rendere pubbliche le conclusioni dell’inchiesta
dell’ONU favorevole a Pierre Krähenbühl, non testimoniano in ogni caso a loro
favore.
Quanto all’UNRWA, ora diretta da un altro svizzero, Philippe Lazzarini, continua più
che mai a dibattersi in inestricabili problemi di bilancio, come dimostrano la sua
impossibilità di pagare i salari del mese di novembre 2020 ai suoi dipendenti e i
suoi dubbi riguardo a dicembre. L’arrivo di Joe Biden al governo a Washington il 20
gennaio 2021 porterà a una revisione della posizione americana riguardo
all’agenzia umanitaria? La risposta, importante per la sua sopravvivenza, arriverà
forse molto presto.
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