NRC: Vite palestinesi in pericolo
se l’UE continuerà a sospendere
gli aiuti
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L’UE tiene in sospeso 215 milioni di euro di aiuti in attesa di una
modiﬁca dei libri di testo scolastici lasciando i palestinesi
nell’impossibilità di acquistare cibo e medicine.
Un’organizzazione umanitaria ha avvertito che il persistente ritardo dell’Unione
europea nella distribuzione degli aiuti per settori vitali della Cisgiordania occupata
e della Striscia di Gaza sta mettendo a rischio la vita dei palestinesi, con gravi
conseguenze per i pazienti che necessitano di cure negli ospedali della
Gerusalemme est occupata.
Dal 2021 l’UE ha sospeso gran parte dei suoi ﬁnanziamenti ai palestinesi – quasi
215 milioni di euro – con il pretesto che i libri di testo delle scuole palestinesi
devono subire revisioni e modiﬁche.
Ma, secondo il Norwegian Refugee Council (NRC) [Il Consiglio norvegese per i
rifugiati è un’organizzazione umanitaria non governativa che tutela i diritti delle
persone costrette a lasciare le proprie case, ndtr.], la sospensione degli aiuti sta
paralizzando settori cruciali e ostacolando servizi, compresa l’assistenza sanitaria
nella Gerusalemme est occupata, dove gli ospedali forniscono cure salvavita ai
palestinesi di tutti i territori.
“Queste restrizioni puniscono i malati terminali che non possono ricevere medicine
salvavita e costringono i bambini a soﬀrire la fame allorché i genitori non possono
permettersi di acquistare il cibo. I palestinesi stanno pagando il prezzo più crudele
per le decisioni politiche prese a Bruxelles”, ha aﬀermato martedì Jan Egeland,
segretario generale dell’NRC.
L’organizzazione per i diritti umani, che aiuta gli sfollati, ha aﬀermato che almeno

500 malati di cancro, diagnosticati da settembre 2021, non hanno potuto accedere
a cure adeguate e salvavita presso l’Augusta Victoria Hospital nella Gerusalemme
est occupata.
Secondo la Lutheran World Federation, una confederazione internazionale di
confessioni religiose che gestisce l’ospedale, ciò ha portato a morti evitabili. I
pazienti già in cura presso l’ospedale hanno subito ritardi signiﬁcativi delle cure
essenziali, ha dichiarato l’organizzazione.
La decisione della UE di tenere in sospeso gli aiuti estremamente necessari ha
avuto anche terribili conseguenze sul sostegno ﬁnanziario necessario per i mezzi di
sussistenza dei palestinesi. L’associazione ha aﬀermato che ben 120.000 persone,
la maggior parte delle quali a Gaza, non hanno ricevuto un sostegno ﬁnanziario,
mentre i dipendenti dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) hanno subito una
riduzione degli stipendi del 20%.
“Non chiediamo di vivere come il resto dell’umanità, basterebbe solo un quarto del
loro tenore di vita, non di più”, ha detto Muhammad, un uomo di 74 anni di Gaza la
cui unica fonte di reddito è l’assistenza del Ministero dello sviluppo sociale, che a
sua volta fa aﬃdamento sull’aiuto della UE.
Da quasi due anni non riceve alcun aiuto economico, assolutamente necessario per
mantenere la moglie disabile e potersi permettere un alloggio adeguato.
Al Jazeera ha contattato la UE per un commento.
La Striscia di Gaza è stata martoriata da anni di assedio e bombardamenti
israeliani, che hanno spinto gran parte della popolazione al di sotto della soglia di
povertà e reso il 63% dei suoi abitanti bisognoso di una qualche forma di
assistenza umanitaria.
Secondo l’ECHO, la Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di
aiuto umanitario europee, circa 2,1 milioni dei 5,3 milioni di palestinesi hanno
bisogno di assistenza umanitaria.
Con circa 1,31 miliardi di euro spesi nell’ambito della strategia congiunta
dell’Unione europea 2017-2020 e circa 830 milioni di euro in assistenza umanitaria
dal 2000, la UE è il principale donatore dell’ANP.
Quindici Stati membri della UE hanno ﬁrmato una lettera alla Commissione

europea in cui criticano il ritardo nella fornitura dei fondi e ne hanno chiesto
l’immediato invio.
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