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Il ministro degli esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese denuncia
l’invio di vaccini da parte di Israele agli alleati stranieri come “ricatto
politico”.
L’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) ha condannato in quanto “iniziativa immorale” l’impegno
da parte di Israele di inviare vaccini contro il coronavirus a Paesi lontani ignorando i cinque
milioni di palestinesi che vivono a pochi chilometri di distanza sotto la sua occupazione militare.
Giovedì l’Honduras ha ricevuto da Israele la prima spedizione di vaccini contro il COVID-19, dopo
che i media israeliani avevano riferito all’inizio di questa settimana l’intenzione del governo di
inviare vaccini al Paese centroamericano, oltre che a Guatemala, Ungheria e Repubblica Ceca.
Il Guatemala ha seguito la discutibile decisione degli Stati Uniti di trasferire lo scorso anno la
propria ambasciata a Gerusalemme, mentre l’Honduras ha promesso di fare lo stesso.
L’Ungheria ha aperto a Gerusalemme un uﬃcio per le missioni commerciali e anche la
Repubblica Ceca si è impegnata ad aprire uﬃci diplomatici in quella città.
Il ministro degli Aﬀari Esteri dell’ANP, Riyad al-Malki, ha detto che la decisione di Israele di
fornire vaccini ad alcuni Paesi in cambio di concessioni politiche è una forma di “ricatto politico e
un’iniziativa immorale”.
Giovedì in un’intervista all’emittente radio Voice of Palestine [stazione radio con sede a
Ramallah, ﬁliale della Palestinian Broadcasting Corporation sotto il controllo dell’ANP, ndtr.] alMalki ha detto che la decisione “conferma l’assenza di principi morali e di valori” da parte di
Israele.
“Condurremo una campagna internazionale per combattere un tale sfruttamento dei bisogni
umanitari di questi Paesi”, ha aﬀermato.

I casi di coronavirus nella Gerusalemme Est occupata, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza
sono arrivati a più di 203.000. Almeno 2.261 persone sono morte a causa del virus e mercoledì
la ministra della Salute dell’Autorità Nazionale Palestinese Mai al-Kaila ha aﬀermato che il
numero di casi di coronavirus è in forte aumento.
“Il numero di test positivi ha superato il 20% nella Cisgiordania occupata e il 9% nella Striscia di
Gaza”, ha detto a una stazione radio locale.
Al-Kaila ha aggiunto che il tasso di ospedalizzazione nella Cisgiordania occupata è dell’80%, il
più alto dall’inizio della pandemia.

Il potere persuasivo del vaccino
Yara Asi, una ricercatrice presso l’Università della Florida centrale, esperta di salute e sviluppo
negli Stati colpiti da conﬂitti, ha denunciato il potere persuasivo del vaccino israeliano.

“L’uso della promessa del farmaco salvavita per fare pressione sui Paesi in via di sviluppo
perché spostino ambasciate o prendano altre complesse decisioni politiche è cinismo politico ad
altissimo livello“, ha detto ad Al Jazeera.
“Queste operazioni consentono inoltre a Israele di fornire alcuni vaccini ai palestinesi sotto
l’egida della ‘generosità‘, oﬀuscando ulteriormente i loro doveri legali in qualità di potenza
occupante e trattando la Palestina come se fosse solo un altro Paese povero che ha bisogno di
aiuto, e non un territorio in cui Israele esercita un controllo economico e politico quasi totale”.
In base alla Quarta Convenzione di Ginevra Israele, in quanto potenza occupante, deve garantire
“l’adozione e l’applicazione delle misure di proﬁlassi e prevenzione necessarie per combattere la
diﬀusione di malattie contagiose ed epidemie”.
Funzionari delle Nazioni Unite e organizzazioni a favore dei diritti umani hanno aﬀermato che
Israele è una potenza occupante responsabile del benessere dei palestinesi. Israele ha sostenuto
di non avere tali obblighi sulla base degli accordi di pace ad interim degli anni ’90.
[Israele] in poco meno di due mesi ha già fornito dosi di vaccino a più della metà dei suoi 9,3
milioni di abitanti, divenendo leader mondiale nella campagna di vaccinazione delle popolazioni.
Tuttavia, nonostante abbia annunciato il mese scorso che avrebbe consegnato 5.000 dosi di
vaccino all’Autorità Nazionale Palestinese, ﬁnora ne sono state ricevute solo 2.000.
Inoltre, dopo che in un primo tempo Israele ha bloccato una spedizione del vaccino russo

destinato alla Striscia di Gaza, l’enclave costiera sotto assedio ha ricevuto la scorsa settimana
1.000 vaccini Sputnik a doppia somministrazione.
[Gaza] ha ricevuto separatamente dagli Emirati Arabi Uniti 22.000 vaccini Sputnik, ma gli
operatori sanitari di Gaza hanno aﬀermato di aver bisogno di 2,6 milioni di dosi per vaccinare
tutte le persone di età superiore ai 16 anni.
“La selezione da parte di Israele dei Paesi da aiutare se vi vede un vantaggio politico è qualcosa
di completamente diverso”, dice Asi.
“Fare ciò mentre i palestinesi anziani e ad alto rischio che vivono letteralmente a qualche
chilometro di distanza aspettano i vaccini che per la maggior parte dei palestinesi non
arriveranno nè nell’arco dei prossimi mesi nè addirittura nel 2021 rappresenta un disprezzo
palese per i cinque milioni di persone che vivono sotto l’occupazione israeliana da più di 50
anni.”
Il senatore americano Bernie Sanders ha condannato l’iniziativa di Israele di inviare vaccini ad
altri Paesi politicamente allineati prima di distribuirli ai palestinesi.
“In quanto potenza occupante Israele è responsabile della salute di tutte le persone sotto il suo
controllo”, ha twittato mercoledì Sanders. “È vergognoso che [il primo ministro israeliano]
Netanyahu utilizzi vaccini di scorta per ricompensare i suoi alleati stranieri mentre tanti
palestinesi nei territori occupati stanno ancora aspettando.

“Non politicamente vantaggioso”
Sono state sollevate obiezioni anche all’interno del governo israeliano, ma le questioni sono
incentrate sugli aspetti tecnici piuttosto che sull’obbligo di dare la priorità alla vaccinazione dei
palestinesi sotto l’occupazione israeliana.
Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, il ministro della Difesa Benny Gantz avrebbe chiesto al
primo ministro Benjamin Netanyahu di interrompere immediatamente il processo di invio di
vaccini contro il coronavirus in Paesi stranieri e di consultare il consiglio di sicurezza prima di
prendere tali decisioni.
“I vaccini sono di proprietà dello Stato di Israele e quando hai sostenuto che ‘sono state raccolte
dosi di vaccino inutilizzate’, mentre la maggior parte della popolazione di Israele non è stata
ancora vaccinata con la seconda dose, hai detto il falso”, ha sostenuto Gantz in una lettera a
Netanyahu, al consigliere per la sicurezza nazionale e al procuratore generale.

Netanyahu, che il 23 marzo è in lizza per la rielezione, ha messo in gioco il suo successo politico
sulla riuscita della campagna di vaccinazione in Israele.
Asi sottolinea che il programma COVAX sostenuto dalle Nazioni Unite – progettato per fornire i
vaccini ai Paesi più poveri contemporaneamente ai Paesi ricchi – è fondamentale per porre ﬁne a
questa pandemia, ma agisce su un piano di “equità e di non discriminazione”.
“In sostanza il messaggio è che fornire vaccini ai palestinesi non è politicamente abbastanza
vantaggioso da costituire una priorità“, spiega.
“E Netanyahu ha scommesso sul fatto che, a solo un mese di distanza da diﬃcili elezioni, vale la
pena resistere alla condanna internazionale che Israele sta ricevendo per aver ignorato i
palestinesi a vantaggio dei propri interessi politici”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

