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Nonostante la pandemia globale, nulla è cambiato riguardo all’occupazione
militare israeliana in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
Il numero di casi confermati di COVID-19, la malattia respiratoria causata dal
nuovo coronavirus, è salito a quasi 2.700 in Israele, a circa 80 nella Cisgiordania
occupata e a nove nella Striscia di Gaza assediata.
Finora la malattia ha causato la morte di otto israeliani e di una donna palestinese
nella Cisgiordania occupata.
Mentre il coronavirus infetta sempre più persone, i palestinesi affrontano
contemporaneamente un nemico più vecchio: l’occupazione militare israeliana.
Gaza, sotto assedio e con un’alta densità di popolazione, è particolarmente
esposta al rischio di una diffusa epidemia.
“Israele non potrà scaricare su qualcun altro le sue colpe se questo scenario da
incubo dovesse divenire una situazione che ha determinato senza fare alcuno
sforzo per evitarla”, ha ammonito questa settimana l’organizzazione israeliana per
i diritti umani B’Tselem .
Distanziamento fisico, permanenza a casa e cura dell’igiene sono precauzioni che
i palestinesi si sforzano di adottare mentre Israele continua a demolire strutture,
a condurre raid notturni, ad arrestare arbitrariamente bambini e ad angariare
regolarmente i civili.

Confiscate le strutture per un ospedale da campo
Giovedì mattina le forze israeliane hanno demolito e confiscato strutture destinate
a un ospedale da campo e ad alloggi di emergenza a Ibziq, un villaggio nella valle

del Giordano settentrionale nella Cisgiordania occupata.
Ciò è stato fatto con la supervisione dell’Amministrazione Civile, il braccio
burocratico dell’occupazione militare israeliana.
Le forze israeliane hanno confiscato tende, un generatore e materiali da
costruzione.
“Chiudere un’attività di primo soccorso per la comunità durante una crisi
sanitaria è un esempio particolarmente crudele dei regolari abusi inflitti a queste
comunità”, ha affermato questa settimana l’associazione israeliana per i diritti
umani B’Tselem.
Secondo il capo del consiglio del villaggio Abdul Majid Khdeirat, ciò è stato fatto
con il pretesto che la costruzione si trovava in una zona militare interdetta.
Israele dichiara abitualmente le terre della Cisgiordania aree di tiro o zone
militari e successivamente confisca il territorio a favore delle colonie israeliane
illegali.
Le forze israeliane hanno anche demolito le case di tre famiglie palestinesi nel
villaggio di al-Duyuk, vicino a Gerico.
Un bulldozer militare israeliano ha distrutto le case di Muayad Abu Obaida, Thaer
al-Sharif e Yasir Alayan, perché sarebbero state costruite senza [quei] permessi
che Israele non concede quasi mai ai palestinesi. Ciò non lascia loro altra scelta
che costruire le case senza il permesso dell’occupante.
Tutti e tre gli agricoltori risiedono a Gerusalemme.

Decine di migliaia in condizioni di isolamento
Nel frattempo Israele sta valutando di isolare diversi quartieri della Gerusalemme
est occupata, tagliando fuori decine di migliaia di palestinesi dal resto della città.
Quasi il 70% delle 100.000 persone del campo profughi di Shuafat ha un
documento di residenza israeliano che consente loro di entrare a Gerusalemme.
“In caso di blocco questi abitanti saranno completamente isolati rispetto alla loro
città, a cui si rivolgono per tutti i servizi di base, e ciò probabilmente porterà
panico e disordini diffusi”, avverte Ir Amim, un’organizzazione israeliana

impegnata per l’uguaglianza a Gerusalemme.
“Tale misura sarebbe un ulteriore passo avanti nella realizzazione dei piani
israeliani di lunga data volti a ridisegnare i confini municipali di Gerusalemme,
per separare formalmente quei quartieri da Gerusalemme”.
Israele userebbe il coronavirus come pretesto per tagliar fuori quei quartieri dal
resto di Gerusalemme, nonostante in quei quartieri il numero di casi confermati
sia considerevolmente più basso rispetto a Israele.
“La popolazione più vulnerabile al mondo”
Le organizzazioni per i diritti umani mettono in guardia a proposito di un
incombente disastro nel caso di una diffusa epidemia di COVID-19 a Gaza. Spesso
definita la più grande prigione a cielo aperto del mondo, l’enclave costiera è sotto
assedio israeliano dal 2007. Israele controlla lo spazio aereo e marittimo di Gaza
e, insieme all’Egitto, i suoi confini terrestri.
Gaza è ancora sconvolta per le tre pesanti offensive militari israeliane [a partire]
dal 2008.
“Gli abitanti di Gaza [sono] tra le persone più vulnerabili del mondo alla pandemia
globale di COVID-19”, ha dichiarato il gruppo palestinese per i diritti umani AlHaq.
La crisi idrica e sanitaria causata dal prolungato blocco israeliano di Gaza mina
“la capacità dei palestinesi di prevenire e mitigare adeguatamente gli effetti
dell’epidemia di COVID-19”, ha aggiunto al-Haq.
Meno del 4% dell’acqua del territorio è adatto al consumo umano.
I moderni sistemi sanitari in Paesi come l’Italia e la Spagna stanno collassando
sotto la pressione della pandemia.
Un’epidemia del nuovo coronavirus a Gaza, dove le infrastrutture sanitarie sono
già sull’orlo del collasso, condurrebbe a “un disastro umanitario, interamente
costruito da Israele”, ha affermato B’Tselem.
Israele abitualmente ritarda o nega a molti palestinesi i permessi per ricevere
trattamenti sanitari fuori Gaza, concedendoli solo a una piccola parte delle

persone che necessitano di cure mediche.”
“Ora non ci sarà più neanche questa minima possibilità”, ha detto B’Tselem.
La dott.ssa Mona El-Farra, responsabile sanitaria della Mezzaluna Rossa
palestinese a Gaza, ha dichiarato a The Electronic Intifada che mancano letti,
equipaggiamento protettivo e kit per i test.
“Non abbiamo abbastanza kit, finora abbiamo solo circa 200 kit per la diagnosi. Al
momento abbiamo 2.500 persone in quarantena. Tutti hanno bisogno di essere
testati.”
Il Qatar ha promesso 150 milioni di dollari [136 milioni di euro, ndtr.] nei prossimi
sei mesi per aiutare gli sforzi delle Nazioni Unite contro il coronavirus a Gaza.
Sebbene questo possa aiutare a breve termine, solleva anche Israele dalle sue
responsabilità di potenza occupante.

Nessun accesso ai servizi di emergenza
Adalah, un’organizzazione che sostiene i diritti dei palestinesi in Israele, afferma
che i beduini palestinesi della regione meridionale del Naqab non hanno accesso
ai servizi medici di emergenza.
Il Ministero della Salute israeliano impedisce a coloro che soffrono di febbre e
sintomi respiratori di lasciare la propria casa. Se la loro salute peggiora, l’MDA, il
servizio di ambulanza [corrispettivo israeliano della Croce Rossa, ndtr.], può
prescrivere una visita domiciliare o l’invio in ospedale.
Tuttavia quei villaggi non hanno accesso alla MDA.
Domenica l’associazione ha inviato una lettera alle autorità israeliane chiedendo
di fornire quei servizi ai 70.000 cittadini palestinesi di Israele che vivono in
villaggi non riconosciuti.
“Per anni Israele ha mantenuto una politica di abbandono e discriminazione
quando si trattava di fornire i normali servizi sanitari, così come servizi medici di
emergenza, ai beduini con cittadinanza israeliana,” ha detto Adalah.
“In presenza della crisi coronavirus questa politica statale comporta ora un
pericolo immediato per gli abitanti del posto e per il pubblico in generale.”

(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

