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Comunicato stampa 
 

Modifiche UNRWA all’ospedalizzazione dei palestinesi in Libano scatenano manifestazioni di 

protesta in tutto il Paese  

Roma, 28 febbraio 2016 

 

Mentre i governi, in primis quelli dell’Europa, non trovano un accordo per accogliere nemmeno i 

profughi  dalle guerre, le politiche UNRWA in vigore dal 1 gennaio 2016 per i palestinesi  in 

Libano rischiano, nel tempo, di generarne altri!  

 

Dopo l’attacco all’istruzione dello scorso anno, mitigato solo parzialmente dalle manifestazioni di 

protesta, tocca ora all’assistenza sanitaria ospedaliera. Nuove regole, nuovi sistemi di accesso alle 

strutture sanitarie e tetti massimi per le diverse prestazioni “il tutto nel limite delle risorse 

disponibili dell’Agenzia”, questa è la ricetta servita dal 1 gennaio 2016 dall’Agenzia delle Nazioni 

Unite ai profughi palestinesi in Libano.  

 

Lo scopo di queste modifiche, dichiara l’UNRWA nel suo comunicato del 14 dicembre, e’ quello di 

“rendere la copertura sanitaria più simile a quella del paese ospitante”.   Ma, si chiedono le 

associazioni firmatarie, come è pensabile creare una uniformità di trattamento tra libanesi e 

palestinesi che pur vivendo in Libano da quasi 70 anni sono discriminati a livello costituzionale 

nell’esercizio della maggior parte delle professioni e relegati principalmente a lavori umili? Come si 

fa a pensare che abbiano le risorse economiche per integrare le cure mediche? Come si fa a calare 

un simile provvedimento su una popolazione con alti tassi di povertà, di disoccupazione, e di 

problemi di salute che emergono dalle indagini statistiche commissionate dalla Commissione 

Europea e dall’American University , si chiede Mahmoud El Jouma “Abo Wassim”, coordinatore 

della ONG Beit Atfal Assumoud che abbiamo incontrato in questi giorni a Roma? 

 

Inoltre, quale futuro resta ad un popolo già senza diritti in Libano, riducendo anche l’istruzione e 

l’assistenza ospedaliera? Questo e molto altro che si può leggere dietro le righe di questa strategia si 

chiedono le migliaia di palestinesi che continuano a manifestare il loro rifiuto  in tutto il Libano 

aspettando la revoca del provvedimento.  

 

ULAIA ArteSud onlus 

 

 
 
 
Olga Ambrosanio 

 
Roma,  
Prot. N. 4 /2016   

 

http://www.ulaia.org/

