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I soldati israeliani avrebbero assistito per due mesi alla costruzione di questa
struttura indispensabile prima di inviare i bulldozer
Le autorità israeliane hanno distrutto un centro palestinese per la diagnosi del
coronavirus che doveva fungere da guida nella città di Hebron, nel sud della
Cisgiordania occupata.
La Cisgiordania fatica a contenere la seconda ondata di infezioni da coronavirus,
dopo che sembrava aver avuto successo nel bloccare la pandemia con un rigido
isolamento per parecchie settimane in marzo.
Hebron, la città più grande del territorio e locomotiva economica dell’Autorità
Nazionale Palestinese (ANP), è stata particolarmente colpita. Fino ad oggi nei
territori palestinesi l’Autorità Nazionale Palestinese ha registrato 65 decessi legati
al coronavirus.
Il Comune di Hebron ha realizzato un centro di crisi dedicato al coronavirus, ma la
stigmatizzazione sociale e le diﬃcoltà causate dall’occupazione israeliana hanno
ostacolato il suo lavoro.
Raed Maswadeh, ingegnere trentacinquenne la cui famiglia possiede il terreno sul
quale è stata costruita la struttura, riferisce a Middle East Eye che tre mesi fa il
Comune si è rivolto ai palestinesi per raccogliere denaro per la costruzione di
questo centro.
“La mia famiglia ha deciso di donare il proprio terreno all’ingresso settentrionale di
Hebron per costruire una clinica di tracciamento del COVID-19”, racconta
Maswadeh.

È stata costruita in memoria del nonno, morto recentemente di coronavirus.
Maswadeh riferisce che il progetto è costato alla sua famiglia circa 250.000 dollari.
Questo terreno si trova nella zona C, una parte della Cisgiordania sotto totale
controllo di Israele, che non rilascia quasi mai i permessi edilizi agli abitanti
palestinesi. I coloni israeliani nella regione invece non hanno alcun problema di
questo genere.
Maswadeh dice che, come per molte strutture nella regione, hanno cominciato a
costruire il centro senza il permesso edilizio.
“Se lo avessimo richiesto non lo avremmo ottenuto. Pensavamo che forse, con il
COVID-19, ci sarebbero state delle eccezioni”, spiega.
Strumento di pressione
Il progetto mirava ad alleviare la pressione sugli ospedali di Hebron dove vengono
curati i pazienti colpiti dalla malattia, che hanno raggiunto la loro capacità
massima.
Maswadeh racconta a MEE che la costruzione è stata inaugurata due mesi fa e che
i soldati israeliani pattugliavano la zona. Hanno visto che i bulldozer e i materiali
da costruzione entravano sul posto, ma non hanno detto niente, prosegue.
Tuttavia il 12 luglio hanno ricevuto un ordine militare, consegnato da un
comandante dell’esercito israeliano, di interrompere la costruzione.
Farid al-Atrash, avvocato specializzato nei diritti umani ed attivista di Hebron,
spiega a MEE che la città è stata colpita dalla crisi ed ha un disperato bisogno di
questo centro.
“In questo modo possiamo controllare meglio le persone che entrano ed escono da
Hebron e controllare il virus”, spiega.
Secondo lui la demolizione potrebbe essere un modo per Israele di far pressione
sull’ANP perché riprenda il coordinamento amministrativo, che è stato interrotto
come segno di protesta contro i progetti israeliani di annessione di alcune aree
della Cisgiordania.
“In generale Israele complica la lotta contro il virus per i palestinesi. Dopo che

l’ANP ha interrotto ogni coordinamento con Israele, gli israeliani usano ogni mezzo
a loro disposizione per fare pressione sull’ANP perché lo ripristini”, sostiene.
“Faranno tutto ciò che possono per renderci la vita qui ancora più diﬃcile.”
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

