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2. Introduzione al tema del mese 
 
 

QUALE STATO PER LA PALESTINA? 
FINANZIAMENTI INTERNAZIONALI, ANP E PROVE DI DEMOCRAZIA 

 
 

La vittoria elettorale di Hamas1, nelle elezioni tenutesi nel gennaio 2006, ha 
innescato un problema che appare di gravosa soluzione poiché esso tange l’essenza stessa 
dell’Autorità Nazionale Palestinese. La questione di uno Stato palestinese che vivesse 
pacificamente accanto allo Stato d’Israele era il fine che i due attori protagonisti, con 
l’ausilio dei good willing a livello internazionale, si erano proposti. Pace in cambio di 
territori. Gli accordi di Oslo miravano a ciò, essi avevano reso agli occhi dell’opinione 
pubblica internazionale Israele buona una volta tanto, e Arafat degno del Nobel per la 
pace… Ma cosa accade se uno degli attori muta e al suo posto ne subentra un altro che ha 
come scopo la distruzione della controparte. Che dialogo può esserci se una parte non 
riconosce l’altra?2

 
Il problema di Hamas diventa quindi il problema di un popolo che ha liberamente 

eletto quella fazione a suo legittimo governo democratico. Tuttavia la struttura 

                                                           
1 Hamas è l’acronimo di “Harakat al‐Muqawamah al‐Islamiyyah” che italiano significa Movimento di resistenza islamica. In arabo significa anche ‘fervore’ o ‘zelo’. 

2 Scrive Benny Morris:”Il  suo atto  costitutivo[di Hamas] del 1988 proclama  la  sua volontà di distruggere  Israele attraverso  il  jihad  (guerra  santa), 
assumendo a giustificazione motivazioni palesemente antisemite, tratte in gran parte (ed esplicitamente) dai <<Protocolli dei Savi di Sion>>. In Corriere 
della Sera, 29 giugno 2006 pagina 9. Per farsi un’idea dello statuto e delle intenzioni di Hamas basta leggere il primo comma dell’articolo 13 dello suo 
statuto  che  recita  così:  ”Le  iniziative  di  pace,  le  cosiddette  soluzioni  pacifiche,  le  conferenze  internazionali  per  risolvere  il  problema  palestinese 
contraddicono tutte le credenze del Movimento di Resistenza Islamico. In verità, cedere qualunque parte della Palestina equivale a cedere una parte 
della religione. Il nazionalismo del Movimento di Resistenza Islamico è parte della sua religione, e insegna ai suoi membri ad aderire alla religione e 
innalzare la bandiera di Allah sulla loro patria mentre combattono il  jihad.[…] Non c’è soluzione per il problema palestinese se non il  jihad. Quanto 
alle iniziative e conferenze internazionali, sono perdite di tempo e giochi da bambini. Il popolo palestinese è troppo nobile per mettere il suo futuro, i 
suoi diritti, e il suo destino nelle mani della vanità. Come afferma un nobile hadith: “Il popolo della Siria è la frusta di Allah sulla Terra. Con loro si 
prende la sua rivincita su chi vuole. Ai loro ipocriti è vietato regnare sui loro credenti, e muoiono nell’ansia e nel rimorso” 
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burocratico-amministrativa palestinese (non statuale perché lo stato palestinese de facto 
non esiste) coincide in larga parte con chi esercita il potere. Durante un’intervista rilasciata 
al Corriere della Sera il politologo Sattar Kassem ha spiegato la situazione palestinese in 
questi termini: “La struttura della società palestinese rappresenta un enorme problema. 
L’errore capitale, io l’ho chiamato il tradimento, di Arafat. Dagli anni ’90 nei territori sono 
stati persi circa 250 mila posti di lavoro, commercio e piccola industria. Li ha sostituiti 
Arafat, creando 100 mila nuovi statali. Una base clientelare pagata dal denaro dei donatori 
internazionali, Usa e Ue, che coprivano quasi tutto il bilancio dell’Autorità3”. 

 
Questa struttura, che è diventata quasi esclusivamente clientelare, è l’eredità che i 

palestinesi hanno ricevuto dal loro compianto leader. Magari gli abitanti dell’economia 
più depressa del mondo4, avrebbero preferito dall’amato Yasser che il fondo nero 
“Palestine Investment” dell’entità di circa un miliardo di dollari fosse utilizzato per la 
costruzione d’infrastrutture, per l’aiuto alla disastrata economia palestinese; tale fondo 
sarebbe invece stato utilizzato per operazioni finanziarie di carattere speculativo volte 
prevalentemente all’arricchimento dell’entourage del vecchio rais, come evidenziato un un 
recente articolo-inchiesta su Il Sole 24 Ore…5. Appare bizzarro come s’invochi da un lato 
l’avarizia e la cupidigia dell’Occidente rispetto al blocco degli aiuti internazionali, quando 
poi quella stessa classe dirigente cerca di fare affari in Occidente con i soldi che 
teoricamente poterebbero ridare fiato all’ansimante economia palestinese. Questa, come 
nessun altra economia, non può crescere in una condizione di guerra permanente. 
Tuttavia la sua struttura non può fondarsi sugli aiuti internazionali né tantomeno 
innestarsi in un tessuto economico che de facto non esiste. 

 
La mastodontica macchina amministrativa palestinese ha prodotto una corruzione 

oltre che dell’economia anche dei costumi palestinesi, dove ormai è necessario avere uno 
sponsor istituzionale per avere un lavoro. E questo è nella stragrande maggioranza dei 
casi legato all’ambiente burocratico alimentando ulteriormente il circolo vizioso del 
clientelismo. Non solo, occorre essere simpatizzanti di qualcuno per avere assistenza 
sanitaria o scolastica. Il risultato che Arafat e i suoi eredi politici non avevano previsto 
nella rete clientelare di gestione del potere che Hamas potesse iniziare ad emularli e 
soppiantare Fatah nello svolgimento e gestione di tali compiti assistenziali. A ciò si unisca 
il fatto dell’apparente denuncia dei costumi politici palestinesi operata da Hamas in 
campagna elettorale e infine si tenga insieme questo disegno perverso con il collante della 
distruzione d’Israele, e si potrà comprendere il perché dell’affermazione della formazione 
guidata da Hanyeh.6

 
Hamas appartiene con Hezbollah, in Libano, e con i Talebani, in Afghanistan, a quel 

novero di formazioni estremistiche che hanno inteso come il metodo migliore per 
                                                           
 3 “Sciopero degli impiegati pubblici, sottoscacco il governo di Hamas”  in Corriere della Sera, 5 settembre 2006. 

4 Fonte World Bank in International Affairs volume 81, issue 5, page 981, ottobre 2005. nello stesso scritto si citava come l’ANP sia al giorno d’oggi il 
soggetto internazionale che riceve il maggior numero di aiuti pro‐capite nel mondo. Il PIL pro‐capite crollerà a $ 1063 nel 2007; il tasso di povertà si 
attesterà per l’anno corrente al 50% circa della popolazione mentre il tasso di disoccupazione giungerà al 31%.  

5 Filippetti, Simone – “L’ombra di Hamas si allunga sull’impero di Sawaris” in Sole 24 ore, 10 marzo 2006. 

6  Scrive Riccardo Alcaro:”  Fatah  può  essere  intesa  come  un’oligarchia  corrotta,  nepotista  e  incapace  di  difendere  gli  interessi  dei  palestinesi.”In 

“L’assistenza  Europea  e Americana  all’Autorità Nazionale  Palestinese:stato  attuale  e  prospettive  future  dopo  la  vittoria  elettorale  di Hamas”  in 

Servizio Studi del Senato della Repubblica, Servizio affari internazionali, n. 42, Aprile 2006. Nei paesi islamici mediorientali, quasi tutti governati in 

maniera dispotica, appare rilevante sottolineare come a quei pochi fortunati cui si concede di poter eleggere in libertà il proprio leader sia molto forte il 

sostegno a candidati populisti e censori dei costumi e della corruzione che permea il governo di quei paesi. Spesso il richiamo alla purezza originaria 

dell’Islam (salafiyya) nella gestione della cosa pubblica appare come l’unica via percorribile. Non è un caso che i temi della denunzia della corruzione 

della classe politica di governo abbiano accomunato le vittorie di Ahmadinejad e di Hamas. 
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conseguire successi politici e fare proseliti sul territorio sia di unire un lato duro, efferato e 
criminale con un animo gentile e nobile pronto all’assistenza e alla difesa delle fasce sociali 
più deboli. Queste organizzazioni hanno compreso, purtroppo, come il sostituirsi allo 
Stato o denunziarne la corruzione possa essere fruttuoso per conseguire i fini che si 
propongono. Le democrazie occidentali spesso lo ignorano o fanno finta di non 
accorgersene. L’Unione Europea è storicamente il più cospicuo finanziatore dell’ANP è 
possibile che durante tutti i decenni di attività sul terreno essa non si sia accorta del 
mostro istituzionale che stava nascendo nell’ANP con i soldi dei suoi contribuenti? È 
possibile che durante la gestione di Arafat gli abbia permesso di accumulare una ricchezza 
valutabile in miliardi di dollari, mentre lo stesso denunciava il governo di Gerusalemme di 
affamare la popolazione palestinese e di ghettizzarla? È possibile che nessun funzionario 
di Bruxelles abbia mosso ciglio, mentre nell’ANP si formavano a spese dell’Unione 
Europea circa venti corpi di polizia differenti con un organico di oltre sessantamila 
uomini?7 Osserva il vice presidente della Commissione Europea nonché commissario alla 
Giustizia, Libertà e Sicurezza, Franco Frattini, come anche le fondazioni che si occupano di 
scopi socio-educativi incitano, di fatto, alla violenza contro Israele, come avviene in certi 
programmi scolastici. Oppure si continua a promettere sostegno economico ai parenti dei 
ragazzi-kamikaze. 

 
Ciò che l’Unione Europea dovrebbe evitare ad ogni costo, è che l’esclusione di 

Hamas dai finanziamenti possa essere usata ad hoc dal governo palestinese come ricerca 
di appoggio verso la politica iraniana del presidente Ahmadinejad. L’Iran si sta profilando 
sempre più come main sponsor delle disastrate finanze palestinesi8, ma il problema 
geopolitico più rilevante è un altro. Paesi storicamente allineati, almeno ufficialmente, alle 
posizioni occidentali quali Arabia Saudita o Qatar si stanno sforzando nell'essere munifici 
attraverso donazioni dirette ad Hamas per contrastare il crescente peso di Teheran nella 
regione. Il sostegno ad Hamas significa sostegno, sia esso implicito o esplicito, alla sua 
volontà di annientare Israele. E questo l’Unione Europea e gli Stati Uniti dovrebbero 
ricordarlo in maniera ferma ai loro alleati mediorientali. Senza dimenticare infine l’abilità 
demagogica e populistica dei media islamici che attribuiscono l’aggravamento delle 
condizioni di vita dei palestinesi agli americani e agli europei. Al contempo essi trattano in 
modo difforme la questione israelo-palestinese, ignorando invece la nullafacenza della 
classe politica palestinese nella ricerca di un sentiero condiviso verso la pace e obliando 
che gli altri stati “Fratelli Musulmani” adoperano la gravissima questione palestinese 
come strumento di politica interna per celare i loro problemi o come collante nazionale 
agitando lo spettro dell’antisemitismo.  

 
Se queste sono le premesse allora, si può capire il valore reale della missiva inviata 

da Ismail Hanyeh all’indomani della vittoria elettorale di Hamas all’UE in cui si chiedeva 
di non interrompere i finanziamenti dell’Unione verso l’ANP, poiché gli stessi sarebbero 
                                                           
7 Nell’arco temporale di circa un decennio l’Unione Europea ha destinato all’ANP poco più di un miliardo di dollari, pari a un quarto del totale delle 

entrate  palestinesi  nel  periodo  considerato. Nel  2005  la  Commissione  ha  destinato  in  aiuti  ai  palestinesi  circa  279 milioni  di  euro  del  bilancio 

comunitario, così suddivisi:  

‐ € 192 milioni per le priorità di maggiore urgenza (€ 122 milioni in aiuti umanitari, € 70 milioni nel finanziamento della spesa pubblica 

dell’Anp);  

‐ € 40 milioni per il finanziamento alle infrastrutture;  

‐ € 35 milioni per finanziamento del Welfare palestinese (soprattutto istruzione e sanità); 

‐ € 12 milioni per l’institution‐building. 

8 Il 14 dicembre 2006 c’è stato un cospicuo Sequestro dei fondi destinati ad Hamas, che il suo leader  Hanyeh aveva raccolto durante un suo “tour delle 

capitali” tra Teheran, Doha e Khartoum. Nell’ultimo anno Teheran ha donato 120 milioni di euro all’ANP. Il dato economico pur essendo rilevante 

esso è comunque più o meno simile a quanto donano all’Anp gli Stati Uniti ogni anno, tuttavia i media islamici preferiscono non pubblicizzarlo. 
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stati utilizzati solo ed esclusivamente per migliorare la vita del popolo palestinese. Per 
fortuna l’UE ha compreso che il miglioramento delle condizioni di vita del popolo 
palestinese non coincide con la distruzione d’Israele tanto cara ad Hanyeh e ha bloccato i 
fondi diretti, ma salvaguardando attraverso la Temporary International Mechanism (TIM) 
l’allocazione di risorse comunitarie volte alla promozione d’interventi umanitari. Il TIM 
potrebbe rivelarsi un meccanismo efficace per l’attività di fund management, poiché i suoi 
meccanismi di controllo sono congeniati in modo da accertarsi chi i pagamenti rispettino 
la loro pianificazione originale e si possa in qualsiasi momento monitorare dove sono i 
fondi e a chi saranno assegnati. Le misure di controllo adottate da Washington per il 
controllo dei flussi finanziari diretti all’ANP appaiono una buona soluzione tra la necessità 
di fornire aiuto e la necessità che quei fondi non finiscano nelle mani sbagliate. 

 
In conclusione, da un punto di vista strategico è essenziale che l’Unione Europea, 

così come gli Stati Uniti, non abbandonino l’ANP a se stessa. Questo perché la propaganda 
antioccidentale che ne scaturirebbe farebbe obliare ben presto la marea di denaro che 
l’ANP ha inghiottito e che durante la tirannia di Arafat non è servita affatto a migliorare le 
condizioni generali del popolo palestinese, bensì solo ad arricchire i clan a lui vicini. La 
seconda e ben più nefasta conseguenza sarebbe il rischio di una guerra civile a tutto 
campo tra palestinesi che in caso di successo di Hamas permetterebbe all’Iran, con una 
mossa del cavallo, di superare la cintura protettiva che la separa da Israele e di insediarsi 
nella West Bank e a Gaza a diretto contatto con il suo acerrimo nemico. 
 

 

Paolo Rossi, Direzione AESI 
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