Il carburante importato dall’Egitto
evita il totale collasso della
Striscia di Gaza.
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Gaza City (Ma’an). – Un milione di litri di carburante fornito dall’Egitto, ultimo di
diverse forniture mandate dalle autorità egiziane,. sta per entrare sabato nella
Striscia sotto assedio attraverso il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto, per venire in
soccorso del territorio colpito da una devastante carenza di elettricità.
Lo scorso mese le autorità israeliane hanno annunciato il drastico taglio
dell’energia fornita al territorio assediato su richiesta dell’Autorità Nazionale
Palestinese della Cisgordania occupata, che paga la bolletta mensile di Gaza a
Israele detraendo[la] dalle tasse raccolte da Israele per conto dell’ANP.
In base ai resoconti di giovedì le autorità israeliane hanno ridotto l’offerta di
elettricità del 60%. Tuttavia, notizie più recenti hanno verificato che Israele ha
approvato di ridurre del 40% la fornitura di carburante al territorio.

Il carburante egiziano allevia la crisi energetica di Gaza
Khalil Shaqfa, capo della Commissione petrolifera della Striscia di Gaza, ha
riferito a Ma’an che, in seguito a colloqui tra Hamas, che governa de facto Gaza, e
le autorità egiziane, l’Egitto avrebbe fornito carburante per il consumo nelle
stazioni di benzina private e nell’unica centrale di energia elettrica dell’enclave
costiera, chiusa in aprile quando i funzionari del servizio elettrico a Gaza hanno
affermato di non poter pagare una tassa sul diesel imposta dall’ANP, che avrebbe
raddoppiato il costo di esercizio dell’impianto.
La centrale elettrica non ha funzionato a pieno regime per anni, per il durissimo
blocco israeliano che ha limitato fortemente le importazioni di carburante
nell’enclave costiera.
Ciò ha fatto sì che le linee elettriche israeliane fossero le uniche sorgenti efficienti
di energia che alimentavano il territorio impoverito, dal momento che le linee
egiziane che fornivano elettricità alla parte meridionale di Gaza erano spesso

fuori servizio per problemi tecnici.
A quanto riferisce Shaqfa, 700.000 litri di diesel sono stati forniti alle stazioni di
servizio private di Gaza per essere venduti ai residenti a 4.37 shekel al litro (1,10
euro), mentre un litro di diesel importato da Israele è venduto a 5,37 shekel (circa
1,30 euro). Gli abitanti , ha detto, faranno la loro scelta rispetto a quale
carburante preferiscono comprare.
Shafqa ha messo in evidenza che, mentre il carburante egiziano continua a essere
importato dentro Gaza, insieme alla quantità ridotta israeliana, non è sufficiente a
sostituire tutto il carburante israeliano da cui dipendono i palestinesi di Gaza.
Shaqfa non ha detto per quanto tempo è prevista l’importazione del carburante
egiziano nella Striscia e se l’accordo sia di lungo periodo o solamente
temporaneo.

Alleanze improbabili in presenza di tensioni più forti tra
Hamas e l’ANP
Secondo quanto riferito, l’ANP ha tentato di impedire la fornitura di carburante
egiziano alla centrale elettrica di Gaza e ha minacciato misure punitive, incluso
che l’ANP avrebbe cessato il pagamento mensile alla centrale se avesse importato
il carburante egiziano, costringendo Hamas a ottenere un’ordinanza della
magistratura per imporre all’impianto di accettare la fornitura di carburante.
Altre notizie hanno riportato che la fornitura di carburante è il risultato di recenti
colloqui tra Hamas e il dimissionato dirigente di Fatah Muhammad Dahlan, il
rivale politico del presidente Mahmoud Abbas.
Dahlan, che, nonostante risieda a Abu Dhabi in esilio, continua ad avere
un’influenza politica nella regione, in base a notizie riportate ha convinto il
governo egiziano a mandare il carburante al territorio sotto assedio.
Dahlan, essendo stato un fiero oppositore del governo di Hamas a Gaza dopo il
successo di quest’ultima alle elezioni del 2006 che ha provocato un prolungato
conflitto interno tra Fatah e Hamas, sembra essere l’improbabile alleato politico
di Hamas.
Ciononostante Dahlan e il movimento di Hamas hanno iniziato una serie di
colloqui che gli esperti hanno interpretato come l’opposizione concomitante di

Hamas e Dahlan all’Autorità Nazionale Palestinse (ANP) guidata da Abbas nella
Cisgiordania occupata.
Sebbene l’ANP abbia giustificato la propria decisione di tagliare i fondi per
l’elettricità al fatto che Hamas non stesse rimborsando il governo con sede a
Ramallah, in genere tra i palestinesi e tra chi critica [l’ANP] a livello
internazionale si ritiene che l’ANP a guida Fatah stia realmente cercando di
esercitare una pressione su Hamas perché rinunci al controllo dell’enclave
costiera assediata e ceda il territorio all’ANP.
Con un altro colpo di scena, il ministro israeliano della Difesa Avigdor Lieberman,
di destra, ha criticato la decisione di Abbas di tagliare da parte dell’ANP il
pagamento del carburante israeliano alla Striscia di Gaza e ha accusato Abbas di
cercare di influenzare Hamas a intraprendere la guerra contro Israele
esasperando deliberatamente la crisi nel territorio assediato.
“Abbas sta aumentando i tagli e fra poco cesserà di pagare i salari a Gaza e anche
l’importazione di carburante nella Striscia in base a una duplice strategia: colpire
Hamas e trascinarlo alla guerra contro Israele” ha detto, secondo quanto riferito.

Israele costretto ad assicurare la fornitura di carburante a
Gaza
Gaza, che la scorsa settimana ha segnato il decimo anno sotto il blocco imposto da
Israele, ha lottato per anni con la carenza di energia dovuta al limitato ingresso di
carburante e al degrado delle infrastrutture
Anche l’Egitto, che confina con il sud di Gaza, ha partecipato al blocco, dopo che
il presidente Al Sisi ha spodestato il governo dei Fratelli Musulmani nel 2013,
chiudendo in seguito il valico di Rafah ai palestinesi.
Molti gazawi non possono entrare o uscire dall’enclave costiera assediata, a volte
per diversi mesi, dal momento che le autorità egiziane aprono solo
periodicamente il valico di Rafah, rimanendo bloccati i palestinesi su entrambi i
lati del valico durante le chiusure.
La settimana scorsa il responsabile del dipartimento di radiologia degli ospedali
pubblici di Gaza Ibrahim Abbas ha detto che il macchinario della diagnostica
radiologica che è stato acquistato nel decennio passato – a un valore stimato in 10

milioni di dollari ( 894.000.000 euro) -, potrebbe presto andare perso per la
sensibilità alle interruzioni di elettricità – aggravate da un’altra crisi finanziaria
del centro ospedaliero in seguito ai tagli operati dall’ANP ai finanziamenti per le
apparecchiature mediche e farmaci.
“La crisi umanitaria a Gaza deve essere un campanello d’allarme per chiunque sia
in grado di risolvere il problema” ha detto Ran Goldstein, direttore esecutivo dei
Medici per i Diritti Umani di Israele (PHRI).
“I bambini di Gaza sono diventati ostaggio del gioco politico portato avanti da
ANP, Hamas e Israele. Ci vuole un mutamento drastico e immediato, fornendo
farmaci, finanziamenti ed elettricità, aprendo Gaza al mondo esterno e offrendo
assistenza umanitaria urgente” ha aggiunto Goldstein.
Mercoledì Chris Gunness , portavoce del UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite
per i rifugiati, in un comunicato ha sottolineato che prima dell’attuale crisi Gaza
stava già ricevendo meno della metà dei 450/ 500 megawatt necessari all’enclave
costiera.
Gunness ha citato il ministro della Sanità di Gaza, che ha avvertito che 40 camere
operatorie e 11 camere operatorie di ginecologia, che conducono circa 250
interventi chirurgici al giorno a Gaza, sono ora a rischio.
La scorsa settimana l’associazione israeliana per i diritti umani “Gisha” ha
affermato che, con altre 15 associazioni della società civile, ha mandato una
lettera al procuratore generale chiedendo che il governo israeliano ritorni sulla
sua decisione di ridurre [l’approvvigionamento] di carburante a Gaza.
Secondo il gruppo la Corte suprema israeliana nel 2008 ha emesso una sentenza
affermando che “anni di occupazione militare israeliana nell’area hanno
determinato una completa se non totale dipendenza di Gaza dall’elettricità fornita
da Israele”, e ha stabilito che Israele ha una responsabilità nel permettere le
importazioni delle merci per assicurare le necessità umanitarie basilari dei
palestinesi a Gaza.
Gisha ha sottolineato che tuttavia Israele ha continuato a fornire all’enclave
assediata solamente 120 megawatt, nonostante una crescita della popolazione e
una domanda di elettricità, raddoppiata da quando la corte ha emanato la
sentenza.

Inoltre, nonostante l’aggravarsi della crisi di carburante, Israele ha continuato a
centellinare l’ingresso della maggior parte delle attrezzature richieste dai
palestinesi di Gaza per attenuare la carenza di energia, quali “generatori e i loro
pezzi di ricambio, batterie e componenti per evitare le interruzioni di energia”,
facendo riferimento alla valutazione israeliana secondo cui questi beni hanno un
“uso duplice”, Gisha ha riferito, nel senso che possono essere usati sia per scopi
civili che militari.
“Israele non può sostenere di non essere altro che un fornitore di servizi, che
risponde in modo neutrale a una richiesta di un cliente. Dato il suo totale
controllo sulla vita della Striscia, Israele, in qualità di potenza occupante nella
Striscia, ha il dovere di assicurare una vita normale ai suoi abitanti”, è scritto
nella lettera.
La lettera afferma che Israele è “obbligato a trovare soluzioni” alla crisi e a
continuare a fornire il carburante a Gaza “alla capacità esistente”, aggiungendo
che Israele deve intraprendere dei passi verso un incremento dell’offerta per
permettere agli abitanti, le cui tasse sono raccolte da Israele, un accesso a
condizioni di vita accettabili”.
(Traduzione di Carlo Tagliacozzo)

