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Con un nuovo picco nel numero di infezioni da coronavirus, Gaza sta ancora una volta
aﬀrontando la prospettiva molto concreta che il suo sistema sanitario venga sopraﬀatto.
Gaza non sta solo facendo fronte ad una pandemia globale. Sottoposta dal 2007 al blocco
israeliano e ai successivi attacchi militari, la fascia costiera è alle prese con uno dei più alti livelli
di povertà e disoccupazione del mondo, oltre che con infrastrutture fatiscenti, anche nel settore
sanitario.
Una grave carenza di medicine e attrezzature mediche, direttamente collegate all’assedio
israeliano, combinata con le devastazioni di una pandemia, potrebbe preludere al completo
collasso del servizio sanitario.
Almeno una di queste cose potrebbe essere risolta abbastanza rapidamente se Israele allentasse
o ponesse ﬁne al blocco.
Ma rimarcarlo non è così semplice come potrebbe sembrare, come hanno scoperto con
sgomento da varie parti del mondo quattro professionisti nel settore medico e nei diritti umani.
A marzo, quando la pandemia ha colpito per la prima volta Gaza, David Mills del Children’s
Hospital e Bram Wispelwey del Brigham and Women’s Hospital, entrambi di Boston, Rania
Muhareb, in precedenza aderente al gruppo palestinese per i diritti umani Al-Haq, e Mads
Gilbert, dell’ospedale universitario della Norvegia settentrionale, hanno scritto una breve lettera
a The Lancet, una delle principali riviste mediche del mondo.
Le pandemie causeranno maggiori danni alle “popolazioni gravate da povertà, occupazione
militare, discriminazione e oppressione istituzionalizzata”, evidenziano gli autori, che esortano la
comunità internazionale ad agire per porre ﬁne alla “violenza strutturale” che viene inﬂitta ai

palestinesi a Gaza.
“Una pandemia da COVID-19, in grado di paralizzare ulteriormente il sistema sanitario della
Striscia di Gaza, non dovrebbe essere vista come un inevitabile fenomeno biomedico vissuto allo
stesso modo dalla popolazione mondiale, ma come un’ingiustizia biosociale che si potrebbe
prevenire, radicata in decenni di oppressione israeliana e complicità internazionali”, concludono.
La lettera – “La violenza strutturale nell’era di una nuova pandemia: il caso della Striscia di
Gaza” – è stata puntualmente pubblicata online il 27 marzo.
Solo tre giorni dopo, tuttavia, con una mossa insolita se non senza precedenti per The Lancet, la
lettera è stata ritirata senza commenti. (Può ancora essere letta, su un motore di ricerca che
pubblica

testi

accademici).

[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620307303]

Boicottaggio
“Una volta che abbiamo saputo [della cancellazione], abbiamo contattato The Lancet per una
spiegazione”, ha detto Wispelwey, che insegna anche presso la Harvard Medical School.
Secondo Wispelwey The Lancet avrebbe solo detto che “il nostro commento aveva provocato
una grave crisi”, ma non ha oﬀerto alcun dettaglio, nessun ulteriore commento e nessuna
spiegazione pubblica per i lettori.
Gli autori hanno dedotto che la lettera avesse suscitato scalpore tra i sostenitori di Israele
all’interno della comunità medica.
Un attivista di spicco, Daniel Drucker, rinomato endocrinologo canadese, il 29 marzo su Twitter
ha criticato The Lancet e il suo editore, Richard Horton.
“Mentre il mondo combatte contro COVID-19”, ha scritto, The Lancet e Richard Horton “colgono
l’occasione” per pubblicare lettere “che colpiscono Israele”.
Drucker ha anche paragonato l’antisemitismo a un virus, sostenendo che “l’antisemitismo,
l’antisionismo e l’invettiva anti-israeliana sono ceppi altamente correlati”.
Drucker non è nuovo a questo tipo di difesa a favore di Israele. Nel 2014, dopo che la rivista
aveva pubblicato “Una lettera aperta a favore del popolo di Gaza” per protestare contro gli
eﬀetti dell’aggressione militare israeliana di quell’anno, ha preso parte ad una campagna molto
eﬃcace contro The Lancet.

L’ attacco provocò la morte di oltre 2.200 persone, per lo più civili, tra cui 550 minorenni.
Alla ﬁne del luglio 2014, e nel bel mezzo dell’oﬀensiva israeliana, quella lettera aveva ricevuto
più di 20.000 adesioni e i cui nominativi The Lancet annunciò che, in seguito a “numerose
dichiarazioni minacciose nei confronti dei ﬁrmatari”, non li avrebbe pubblicati.
Tra le dichiarazioni minacciose, è stato poi rivelato, c’erano attacchi personali contro Horton, con
l’accusa di antisemitismo e la sua raﬃgurazione in uniforme nazista. Sua moglie è stata
aggredita verbalmente e a sua ﬁglia è stato detto dai compagni di classe che suo padre era un
antisemita.
In risposta a quella lettera, Drucker ha avviato una petizione per mantenere le pubblicazioni
scientiﬁche e di medicina “libere da opinioni politiche controverse”.
La petizione ha ottenuto più di 5.000 ﬁrme e ha indotto medici ﬁlo-israeliani in tutto il mondo,
ma soprattutto in Nord America, a boicottare The Lancet per cinque anni.

Mettere a tacere il dissenso
Alla ﬁne, e dopo che nel 2017 The Lancet ha dedicato un intero numero al sistema sanitario
israeliano, il boicottaggio è stato revocato.
Ma Wispelwey aﬀerma che il timore è che le riviste mediche siano ora soggette a censura
indiretta o autocensura sulla Palestina a causa del “generalizzato eﬀetto dissuasivo” della
campagna contro The Lancet.
Il resoconto di cui è stato coﬁrmatario a marzo, dice Wispelwey, non era formulato con un tono
più perentorio rispetto agli articoli pubblicati altrove negli organi di informazioni ordinari e in
quelli israeliani.
Wispelwey sostiene: “La violenza della risposta suggerisce l’impressione che questo spazio –
riviste mediche accademiche – sia interdetto anche a idee, documentazioni e narrazioni
pubbliche sul contesto sanitario palestinese che contengano critiche a Israele”.
Electronic Intifada ha riferito a marzo che il prospetto di diﬀusione dei dati ampiamente
utilizzato per il COVID-19, diﬀuso dal Center for Systems Science and Engineering della Johns
Hopkins University, aveva eﬀettivamente cancellato i palestinesi uniﬁcando i dati riguardanti
Israele, la Cisgiordania occupata e la Striscia di Gaza.
Quella decisione è stata alla ﬁne revocata, ma silenziare le voci ﬁlo-palestinesi, nel mondo

accademico e altrove, è stato ben documentato da tutti, da Edward Said [famoso intellettuale
statunitense palestinese, deceduto nel 2003, ndtr.] a Judith Butler [ﬁlosofa post-strutturalista
statunitense, esperta di ﬁlosoﬁa politica ed etica, ndtr.].
È una prassi che mostra pochi segni di cedimento.
Proprio il mese scorso le principali compagnie di comunicazione sociale – Zoom, Facebook e
YouTube – hanno fatto il possibile per impedire un evento organizzato dalla San Francisco State
University con Leila Khaled, un’icona della resistenza palestinese ed ex combattente del Fronte
popolare per la liberazione della Palestina, ora ultrasettantenne.
E in tutto il mondo i gruppi ﬁlo-israeliani stanno facendo pressioni sui governi a tutti i livelli per
vietare il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, che accusano di antisemitismo.
L’argomento [utilizzato] per mettere a tacere le critiche al trattamento dei palestinesi da parte
di Israele nelle pubblicazioni mediche e scientiﬁche è che queste dovrebbero essere prive di
contenuto politico “divisivo”.
Ma questo, ha detto Rania Muhareb, studiosa e ricercatrice giuridica di Al-Haq nel momento in
cui veniva scritta la lettera di marzo, è falso.
Le questioni di salute pubblica sono molto chiaramente politiche – l’assistenza sanitaria
universale è un ovvio esempio – e le disuguaglianze sociali e politiche sono riconosciute come
cause profonde dei problemi di salute. Nelle zone di conﬂitto è impossibile separare le cose.
“La concretizzazione del diritto alla salute è strettamente collegata al rispetto di altri diritti
fondamentali”, ha detto Muhareb a The Electronic Intifada.

Vite in gioco
A Gaza, quando si tratta di salute la politica è sicuramente coinvolta.
Esercitando il controllo totale su tutte le importazioni a Gaza, compresi gli aiuti umanitari,
l’esercito israeliano non è tuttavia riuscito a stabilire alcun piano di emergenza per Gaza mentre
la regione impoverita cerca di far fronte al COVID-19.
Il riﬁuto di Israele di agire persiste nonostante il fatto che in base al diritto internazionale risulti
una potenza occupante e quindi sia legalmente responsabile del benessere di base di tutti a
Gaza.
E ciò non avviene per mancanza di allarmi. Le organizzazioni per i diritti umani palestinesi,

israeliane e internazionali hanno ripetutamente chiesto a Israele di formulare un piano o, più
eﬃcacemente, di revocare del tutto l’assedio prima che sia troppo tardi.
I numeri raccontano una storia inquietante: quando la pandemia ha colpito per la prima volta
Gaza a marzo era limitata ai pochi viaggiatori che entravano e uscivano dalla fascia costiera
assediata.
Era facile identiﬁcarli e metterli in quarantena.
Il primo decesso legato al COVID-19 si è veriﬁcato a maggio, circa due mesi dopo i primi casi
confermati, ed è anche avvenuto in una struttura di isolamento.
Ma una volta che alla ﬁne di agosto è iniziata la diﬀusione all’interno della comunità, i numeri
sono aumentati.
I casi confermati sono balzati dai 200 alla ﬁne di agosto a oltre 2.600 il 25 settembre. Ci sono
stati 17 morti.
“Il sistema sanitario di Gaza è stato spinto sull’orlo del collasso”, aﬀerma Mads Gilbert, un
chirurgo che per molti anni ha lavorato a Gaza.
Il blocco israeliano e i ripetuti attacchi militari hanno minato irrimediabilmente l’erogazione di
assistenza sanitaria a Gaza, dice, e hanno lasciato ospedali e cliniche incapaci e impreparati ad
aﬀrontare una pandemia.
Gilbert racconta a The Electronic Intifada: “Il timore è che un’epidemia incontrollata di COVID-19
nella Striscia di Gaza gravi in modo eccessivo sul sistema sanitario di Gaza, peggiorando in
questo modo ulteriormente la vulnerabilità dei palestinesi alla pandemia in condizioni di violenza
strutturale”.

Commento obiettivo
Commento obiettivo per i medici professionisti? Non secondo Zion Hagay dell’Israeli Medical
Association, la cui risposta alla lettera ormai scomparsa scritta da Gilbert ed altri è stata
pubblicata nell’ultima edizione online di The Lancet.
Hagay ha denunciato la lettera di marzo come “retorica politica” e ha difeso il blocco israeliano
[di Gaza] come “una risposta necessaria al contrabbando di armi e alla violenza incessante
contro Israele”.
Ha elogiato Israele per aver “permesso” ai pazienti palestinesi di “continuare a entrare in Israele

per ricevere cure mediche salvavita”.
Ma i palestinesi di Gaza devono aﬀrontare un percorso gravoso e ampiamente criticato per
ottenere dai militari israeliani i permessi per viaggiare per curarsi o per qualsiasi altra ragione.
A causa del ritardo e del riﬁuto dei permessi da parte di Israele i pazienti palestinesi muoiono
regolarmente per mancanza di cure. Nel solo 2017 ci sono stati 54 decessi di questo tipo
documentati dall’OMS.
Hagay ha anche omesso di notare che il Segretario generale delle Nazioni Unite António
Guterres – del quale invece cita le lodi per la cooperazione tra Israele e l’Autorità Nazionale
Palestinese in risposta al COVID-19 – ha ampiamente descritto Gaza come una delle crisi
umanitarie più “drammatiche” del mondo e ha chiesto che venga revocato l’assedio.
Ma oltre a questo, dice Wispelwey, è stato “sbalorditivo” che The Lancet abbia deciso di
pubblicare una lettera in risposta a un articolo che era già stato rimosso.
“Ciò rende l’intera situazione più assurda”, aﬀerma Wispelwey. “Pubblicare una risposta a un
articolo ora ‘scomparso’ e consentirgli di fare dei commenti sulla sua rimozione?”
“La censura e la sorveglianza sono metodi classici di controllo coloniale”, aggiunge.
Piuttosto che ambire ad un falso “equilibrio” di punti di vista che non riesca a tenere conto dei
diﬀerenziali di potere, sostiene Wispelwey, dobbiamo “iniziare a riconoscere, chiamare col loro
nome e resistere a queste costrizioni nella medicina accademica e altrove”.
The Lancet non ha voluto commentare.
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