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Edilizia sprecona, un doppio sistema stradale, viaggi rallentati dai posti di
blocco e asfalto al posto di spazi aperti: la politica di Israele in
Cisgiordania e a Gaza ha un costo ecologico.
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L’inquinatore numero 1 nei territori palestinesi occupati è il controllo che Israele
esercita sulla terra e l’impresa di colonizzazione. Non è una citazione letterale,
ma questo è lo spirito di ciò che ha detto la scorsa settimana il Primo Ministro
palestinese Mohammad Shtayyeh al summit sull’ambiente COP26.
La sua presenza è stata a stento menzionata sui media internazionali, per non
parlare di quelli israeliani, a ulteriore dimostrazione di quanto marginale sia
diventata la questione palestinese nell’agenda globale. Ma ciò non sminuisce
affatto il danno all’ambiente.
Tutti gli studi e gli articoli relativi alle condizioni ambientali nella Striscia di Gaza
e in Cisgiordania rilevano un rapporto con la politica israeliana. Questi
comprendono un dettagliato documento dell’ONU del 2020, rapporti
dell’associazione giuridica palestinese Al-Haq nel corso di vari anni ed un articolo
pubblicato dal gruppo di esperti palestinesi Al-Shabaka nel 2019 (“Climate
change, the Occupation and a vulnerable Palestine” – “Cambiamenti climatici,
occupazione e la vulnerabilità della Palestina”).
È tuttavia difficile quantificare l’impatto totale sul riscaldamento del clima delle
azioni del governo e dei civili israeliani nei territori conquistati nel 1967.
La relazione della ragioneria dello Stato sulla mancata limitazione da parte di
Israele delle emissioni di gas che causano l’effetto serra non menziona nemmeno i

territori (occupati). E neppure analizza la spaventosa previsione dell’ONU,
risalente al 2012, secondo cui la Striscia di Gaza sarebbe diventata inabitabile
entro il 2020 se Israele non avesse profondamente modificato la sua politica verso
l’enclave. Sono passati quasi due anni dalla “scadenza” posta dall’ONU e nulla di
sostanziale è cambiato. L’ONU deve aver sottovalutato l’enorme capacità di
resilienza degli abitanti di Gaza.
Tuttavia un’affermazione chiave presente nel report della Ragioneria getta luce
sulla rimozione israeliana riguardo all’impatto dell’occupazione sull’inquinamento
locale e globale. Così si legge: “In una situazione di conflitto o di potenziale
conflitto tra i principali obiettivi dei ministeri del governo e l’obiettivo di ridurre
le emissioni di gas causa dell’effetto serra, i ministeri danno priorità alla
promozione degli obiettivi centrali dei loro compiti ministeriali rispetto alla
riduzione delle emissioni – fatta eccezione per il Ministero della Protezione
Ambientale…”
Come rispecchiato nella politica dichiarata e messa in atto, gli obiettivi dei
governi israeliani – compreso quello attuale – consistono nell’espandere le
colonie, spingere sempre più israeliani ed ebrei della diaspora a stabilirsi in
Cisgiordania, garantire il totale controllo su circa il 60% della Cisgiordania (“Area
C”), perpetuare la separazione tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, mantenere
separate le popolazioni palestinese ed ebraica e abituare il mondo, come
“soluzione”, alla realtà di enclave palestinesi separate e scollegate tra loro.
Un conseguente scopo non dichiarato è l’indebolimento sistematico dell’economia
palestinese. Tutti questi obiettivi hanno un costo, nella forma di un danno
ambientale sui generis. Eccone alcuni esempi.
Asfalto fin dove arriva lo sguardo
Parte del danno che l’occupazione sta provocando all’ecosistema si concentra
nella superflua e ideologicamente motivata edificazione e costruzione di strade a
spese degli spazi aperti e verdi palestinesi.
L’edificazione per gli ebrei nelle colonie si sta molto espandendo, sia per
migliorare l’attrattività che per impadronirsi di quanta più terra palestinese
possibile.
Nell’ottica di mantenere separate le due comunità, dei palestinesi e dei coloni, e

di consolidare l’annessione de facto, Israele sta creando un sistema di doppie
strade. Il principale criterio per pianificare nuove strade è soddisfare la domanda
dei coloni presenti e futuri, il che significa accrescere il loro numero e accorciare
i tempi di spostamento tra le colonie e Israele. I veicoli palestinesi sono indotti o
costretti a viaggiare su strade secondarie, parallele e circonvallazioni. Ai
palestinesi è vietato percorrere la maggior parte delle strade che collegano le
colonie tra loro e con Israele, o devono percorrere strade che non li portano da
nessuna parte.
Inoltre migliaia di metri quadri in Cisgiordania sono asfaltati e non rispondono ad
alcuno scopo civile: “strade di sicurezza” intorno alle colonie, a spese dei terreni
da pascolo e da coltivazione palestinesi, e strade asfaltate lungo la tortuosa
barriera di separazione, ad uso esclusivo dei veicoli militari.
Per di più gli alberi vengono sradicati, i terreni agricoli distrutti e l’accesso ai
terreni coltivati sia in Cisgiordania che nella Striscia di Gaza è interdetto con
l’apparente motivazione della sicurezza, a causa della violenza dei coloni e allo
scopo di espandere le colonie e le loro infrastrutture.
Aumento delle emissioni
Inoltre le restrizioni alla mobilità e diversi divieti relativi allo sviluppo sono fattori
che concorrono all’incremento delle emissioni di gas serra. Le distanze e i tempi
di percorrenza tra le enclave e le sotto-enclave palestinesi – cioè dai villaggi vicini
alla loro città capoluogo – aumentano a causa dei posti di blocco fissi e mobili e
delle zone a cui i palestinesi è vietato l’accesso, come le colonie e i blocchi di
colonie. Tempi di percorrenza più lunghi significano più consumo di carburante e
maggiori emissioni.
Non solo vi è stato un generale aumento di automobili sulle strade: ingorghi di
traffico sono provocati dai posti di blocco lungo le strade e agli ingressi delle
città. I veicoli che vanno a passo di lumaca negli ingorghi inquinano di più di una
guida continua a velocità normale. Uno studio del 2018 dell’istituto palestinese di
ricerca applicata Arij ha riscontrato che in Cisgiordania ogni anno vengono
sprecati 80 milioni di litri di carburante a causa degli intasamenti ai posti di
blocco, delle zone chiuse alle auto palestinesi e della necessità di fare delle
deviazioni. Lo studio ha stimato che questo provoca ogni anno 196.000 tonnellate
in più di emissioni di CO2.

Lo studio ha anche calcolato che vengono perse 60 milioni di ore di lavoro
all’anno, con un costo di 270 milioni di dollari.
Israele controlla tutte le risorse idriche del Paese, ma non considera la Striscia di
Gaza come parte geografica naturale di esso, che significherebbe godere di una
quota delle risorse idriche, come per esempio avviene per le comunità ebraiche
nel deserto. Perciò la Striscia di Gaza deve arrangiarsi con una parte delle falde
acquifere costiere all’interno dei suoi confini artificiali, che non forniscono acqua
sufficiente per una popolazione di due milioni di persone. Dopo essere state
sfruttate eccessivamente per 30 anni, le falde sono state inquinate da infiltrazioni
saline e di acque reflue. Circa il 96% della sua acqua è considerato non potabile e
deve essere depurato in impianti specifici. Tale depurazione consuma un’enorme
quantità di carburante al giorno, poi l’acqua depurata viene trasportata [con
autobotti ndtr.] nelle case, producendo ulteriori emissioni.
Collegare Gaza alla rete idrica nazionale israeliano (che utilizza grandi quantità
delle risorse della Cisgiordania) sarebbe stato meglio sia per i palestinesi che per
il clima del pianeta.
In Cisgiordania Israele raziona la quantità di acqua che i palestinesi possono
estrarre e usare. A causa delle scarse quantità il flusso nelle tubazioni è debole e
l’acqua non riesce a raggiungere molti quartieri e villaggi palestinesi situati ad
altezze relativamente elevate. Tuttavia ancora una volta la soluzione è ad alto
dispendio di carburante: trasferire l’acqua in autobotti che la fanno confluire in
cisterne sui tetti e in pozzi.
Inoltre Israele rifiuta di consentire a decine di villaggi e di comunità di pastori,
soprattutto nella Valle del Giordano e nelle colline a sud di Hebron, di collegarsi
al sistema idrico. Queste comunità palestinesi impoverite devono dipendere
dall’acqua trasportata da autobotti e trattori, per la quale pagano cinque volte
tanto se non di più, e questo senza contare il danno recato all’ecologia.
Tendenze neoliberiste
Il controllo di Israele limita le possibilità energetiche e di sviluppo dei palestinesi
in enclave isolate senza contiguità territoriale.
L’Autorità Nazionale Palestinese ha incoraggiato, e continua a farlo, tendenze
neoliberiste che danneggiano l’ambiente, come l’aumento dei consumi, compreso

quello delle automobili. Ma la sua situazione di inferiorità e di soggiogamento
rende difficile prevedere e pianificare a lungo termine,
anche attraverso aspetti che accolgano comportamenti economici di
responsabilità ambientale.
Ridurre le emissioni richiede lo sviluppo del trasporto pubblico a prescindere da
considerazioni di profitto. Ma, anche se l’Autorità Nazionale Palestinese non era
in bancarotta, un progetto come un sistema ferroviario tra le città palestinesi è
stato reso impossibile a causa della frammentazione del territorio in sacche
isolate, senza nessuna autorità sulla terra circostante. Il miglioramento delle
opzioni esistenti di trasporto pubblico, come autobus e minibus, richiede di
finanziare le imprese private e comunali e di aumentare il salario dei conducenti,
considerando i costi aggiuntivi dovuti alle attese ai posti di blocco e al dover
effettuare deviazioni più lunghe; sono necessarie anche nuove linee di autobus, in
grado di viaggiare per più ore.
La soluzione di ridurre i perenni ingorghi di traffico aggiungendo delle uscite
dalle città (e costruendo corsie per il trasporto pubblico in ogni distretto) è
difficile se non impossibile.
Ciò è dovuto alle colonie e ai loro piani di
espansione, alle norme di pianificazione discriminatorie dell’Amministrazione
Civile (israeliana) e alla richiesta dell’apparato di sicurezza che il numero di punti
di ingresso e di uscita dalle città palestinesi sia il più limitato possibile.
Il controllo israeliano sulla terra, le risorse idriche e la pianificazione in più del
60% della Cisgiordania non consente all’ANP di razionalizzare la distribuzione
dell’acqua: cioè di distribuire attraverso tubazioni l’acqua dalle aree fertili (per
esempio Gerico) ad altre, come Betlemme.
Il controllo e le limitazioni alla pianificazione da parte israeliana rendono inoltre
più difficile all’ANP spostare le aree industriali “sporche” fuori dalle zone
residenziali ed espandere i confini urbani sulla base di considerazioni
ambientaliste.
Inoltre, l’Autorità Nazionale Palestinese viene limitata nella sua possibilità di
sviluppare una consapevolezza tra la popolazione riguardo alla protezione
ambientale immediata e a lungo termine ed è geograficamente vincolata nella sua
possibilità di applicare le leggi e le norme esistenti – per esempio per l’impedire
l’interramento a scopo di lucro di rifiuti israeliani e altri generi di scorie nei

terreni dei villaggi palestinesi.
La cronica debolezza finanziaria dell’ANP, il suo mancato rispetto della promessa
che il processo di Oslo avrebbe portato alla fine dell’occupazione e la sua fama di
essere corrotta hanno ridotto al minimo la fiducia della gente in essa. La fiducia
della popolazione è essenziale quando un governo intende far crescere la
consapevolezza e formulare politiche in ogni ambito, dalla delicata ma necessaria
questione della riduzione della natalità, alla riduzione dell’utilizzo di pesticidi
chimici, alla promozione dell’uso del trasporto pubblico. La divisione interna
palestinese tra Gaza e la Cisgiordania, tra Hamas e Fatah, sviluppata e
approfondita dalla politica israeliana di isolare e scollegare Gaza, limita inoltre lo
sviluppo e la messa in atto di una pianificazione e progettazione a lungo termine
sull’ambiente da parte palestinese.

(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)
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Secondo recenti dati un quarto delle malattie che si diffondono a Gaza è causato
dall’inquinamento dell’acqua; gli abitanti e gli agricoltori evitano l’acqua dei
rubinetti o dei pozzi per non compromettere la propria salute.
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GAZA, Palestina occupata
Per anni Iyad Shallouf, un agricoltore che possiede dei terreni vicino alla costa del
mare di Gaza, ha riempito dei serbatoi d’acqua dolce per gli abitanti del suo
quartiere. Oggi a malapena ha i mezzi per comprare l’acqua per irrigare i suoi
campi.
A causa della prossimità dei loro terreni all’acqua di mare contaminata, con
l’intensificarsi del problema dell’acqua a Gaza gli agricoltori, soprattutto nelle
zone occidentali del territorio sotto assedio, sono i più colpiti dalla crisi
dell’inquinamento idrico.
Invece di utilizzare dei pozzi per irrigarli, devono comprare l’acqua più volte al
mese per evitare di danneggiare le loro coltivazioni.
“Qui, nella zona (costiera) di al-Mawassi, patiamo sofferenze che dio solo sa. Le
nostre colture sono danneggiate dall’acqua salata contaminata, per cui ormai
evitiamo di usare i metodi tradizionali di irrigazione e acquistiamo invece l’acqua
per irrigare i campi”, spiega a Middle East Eye Shallouf (45 anni), originario di
Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.
“Io possiedo già un pozzo che mi avrebbe fatto risparmiare molti soldi se avesse
potuto servire all’irrigazione, ma la concentrazione di cloro e gli elevati livelli di
salinità l’hanno reso inutile. Non possiamo nemmeno utilizzarlo per lavarci,
perché l’acqua danneggerebbe la nostra pelle.”
Iyad Shallouf spiega che ha già provato a coltivare diversi tipi di prodotti agricoli,
ma ha sempre finito per subire enormi perdite a causa dei danni provocati dalla
cattiva qualità dell’acqua.

Deterioramento della qualità dell’acqua
Il prolungato assedio israeliano ha comportato un “grave deterioramento” della
qualità dell’acqua a Gaza: secondo l’Osservatorio Euro-mediterraneo per i Diritti
Umani, con sede a Ginevra, il 97% dell’acqua è inquinato.

L’Ong afferma che la situazione è resa più grave da un’acuta crisi della fornitura
di elettricità, che intralcia il funzionamento dei pozzi d’acqua e degli impianti di
depurazione, il che fa sì che circa l’80% delle acque reflue non trattate di Gaza sia
sversato in mare, mentre il 20% si infiltra nelle falde freatiche.
Precisa inoltre che in base a dati recenti circa un quarto delle malattie che si
diffondono a Gaza è provocato dall’inquinamento dell’acqua e il 12% dei decessi
di bambini e neonati è collegato a malattie intestinali causate da acqua
contaminata.
“Civili rinchiusi in una bidonville tossica dalla nascita alla morte sono costretti ad
assistere al lento avvelenamento dei loro figli e dei loro cari per via dell’acqua che
bevono e del suolo che coltivano, all’infinito, senza alcuna prospettiva di
cambiamento”, ha dichiarato all’inizio di ottobre Muhammed Shehada,
responsabile dei programmi e delle comunicazioni dell’ONG, durante la 48ma
sessione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (CDH).
A causa dell’inquinamento dell’acqua gli agricoltori e i proprietari di terra nella
maggior parte delle zone dell’enclave costiera devono pagare circa 2 shekel
israeliani (circa 0,50 euro) per una cisterna da 1.000 litri per poter irrigare i loro
campi coltivati.
“Noi utilizziamo enormi quantità di acqua per le colture, una cisterna da 1.000
litri non è niente. Se dobbiamo pagare 2 shekel per ogni serbatoio,
complessivamente non ne vale la pena”, lamenta Iyad Shallouf.
Iyad Shallouf spende quasi un migliaio di euro al mese per comprare acqua e
riempire i bacini artificiali sui suoi terreni per irrigare le coltivazioni. Ogni tanto i
costi elevati dell’acqua e dei fertilizzanti, uniti alla penuria di carburante e di
elettricità che serve a pompare l’acqua, provocano pesanti perdite per gli
agricoltori.
“Oggi le nostre decisioni come agricoltori relativamente ai tipi di coltivazioni che
piantiamo sono interamente legate all’accessibilità dell’acqua. Per esempio,
probabilmente non vedrete mai nessun agricoltore coltivare cetrioli o fragole da
queste parti, perché queste colture necessitano di grandi quantità d’acqua dolce.
Piuttosto ci orientiamo verso peperoni verdi e altre colture che non richiedono
troppa acqua.”

A causa della penuria d’acqua, nella zona in cui si trova l’azienda di Iyad Shallouf
grandi distese di terreni agricoli sono state trasformate in zone residenziali.
“Molti agricoltori hanno valutato che non valesse la pena dii insistere con
coltivazioni che finirebbero per essere danneggiate da un’acqua inquinata o dalla
scarsità di acqua dolce; quindi hanno semplicemente venduto i loro terreni o
hanno piuttosto costruito delle case residenziali e degli appartamenti.”
“Inadatta al consumo umano”
La crisi dell’acqua non ha mai smesso di aggravarsi fin dall’inizio del blocco
israeliano, per poi culminare nel 2020.
In quell’anno il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) ha stimato che
solo il 10% degli abitanti dell’enclave sotto assedio aveva accesso diretto ad
acqua potabile e sicura, mentre più di un milione di abitanti – circa la metà della
popolazione – necessitavano di interventi idrici e di sanificazione.
L’elevato livello di salinità dell’acqua in parecchie zone della Striscia di Gaza
costringe centinaia di migliaia di famiglie ad acquistare acqua per bere e lavarsi.
Mentre l’acqua del mare presenta una salinità di circa 30.000 parti per milione
(ppm), l’acqua per uso domestico in certe zone di Gaza arriva fino a un terzo di
tale valore.
Ciò equivale a 10 grammi di sale per litro d’acqua, un livello considerato molto
alto da Ahmed Safi, un esperto palestinese in scienze dell’acqua e dell’ambiente.
“Una gran parte dell’acqua a Gaza, compresa quella potabile, è contaminata da
nitrati, oltre a sale ed alti livelli di cloro, il che provoca molte malattie tra gli
abitanti. In certe zone non si può utilizzarla neanche per lavarsi”, aggiunge.
“La ragione principale della crisi dell’acqua a Gaza è l’uso eccessivo delle falde
freatiche causato dall’aumento della popolazione dovuta a molteplici fattori, a
cominciare dall’arrivo di centinaia di migliaia di rifugiati durante la Nakba
(l’esodo dei palestinesi quando nacque Israele) nel 1948.”
Oltre 2,1 milioni di persone vivono nell’enclave costiera sotto assedio, che copre
una superficie totale di 360 km 2 , cosa che fa di essa una delle aree più
densamente popolate al mondo.

Circa il 70% della popolazione è composta da rifugiati che sono stati costretti a
lasciare le loro città e villaggi d’origine per stabilirsi in altre parti dei territori
palestinesi occupati al momento della creazione di Israele.
“Il trattamento delle acque reflue è un altro problema complicato. Per anni i
sistemi fognari dipendevano da fosse scavate nel suolo che raccoglievano le acque
reflue, che finivano per infiltrarsi nelle falde freatiche contaminandole con i
nitrati. Questo sistema è ancor oggi in uso in alcune zone”, prosegue Ahmed Safi.
Di conseguenza, secondo Abdullah al-Qishawi, capo del servizio di dialisi
all’ospedale al-Shifa di Gaza, nella Striscia di Gaza il numero di pazienti affetti da
insufficienza renale aumenta dal 13 al 14% ogni anno.
“Attualmente abbiamo un migliaio di pazienti che vengono al servizio di dialisi tre
volte a settimana. Di questi casi, almeno il 20% è dovuto all’inquinamento
dell’acqua”, spiega a MEE.
“Qui al servizio di dialisi notiamo che la maggior parte dei pazienti proviene da
zone frontaliere, dove la crisi dell’acqua raggiunge il parossismo.”
Secondo Abdullah al-Qishawi, nonostante l’assenza di studi specifici a Gaza sul
rapporto tra il numero crescente dei casi di insufficienza renale e la
contaminazione dell’acqua nella striscia costiera, i medici sono in grado di
ipotizzare che l’acqua contaminata sia all’origine di problemi renali.
“L’insufficienza renale è generalmente causata da altri problemi come il diabete,
l’ipertensione arteriosa o calcoli renali. Tuttavia un gran numero di gazawi a cui è
stata diagnosticata un’insufficienza renale non soffrono di nessuna di queste
malattie, il che indica che essa è stata causata da un’acqua inadatta al consumo
umano”, spiega.
Interruzioni di corrente
L’approvvigionamento di elettricità a Gaza dipende strettamente dalla situazione
politica. Quando vi sono tensioni tra Israele e i gruppi armati palestinesi le
autorità israeliane normalmente sospendono le consegne di carburante e
chiudono il valico di frontiera di Kerem Shalom, al confine tra Gaza e Israele, il
che causa l’arresto dell’unica centrale elettrica del territorio.
Nel migliore dei casi gli abitanti della Striscia di Gaza ricevono elettricità per

turni di otto ore – otto ore di elettricità seguite da otto ore di interruzione.
Durante queste lunghe ore di interruzione della corrente il funzionamento delle
infrastrutture del territorio è gravemente compromesso e i generatori che
pompano l’acqua potabile dai pozzi per distribuirla nelle case smettono di
funzionare, privando gran parte della popolazione locale di un accesso alle risorse
idriche.
“La nostra quotidianità dipende dal nostro accesso all’elettricità e all’acqua. Se
abbiamo l’elettricità significa che abbiamo l’acqua per lavarci, cucinare, lavare i
piatti, fare le pulizie, bere. Se manca l’elettricità per molte ore, semplicemente la
nostra vita si ferma”, confida a MEE Areej Muhammed, madre di famiglia di 29
anni originaria dell’ovest di Gaza.
“Quando elettricità ed acqua sono sospese restiamo lì ad aspettare che ritornino.
Riprogrammiamo tuti i nostri impegni e la nostra routine quotidiana in funzione
delle ore di accesso all’acqua e all’elettricità”, aggiunge.
Secondo un rapporto di valutazione sulle condizioni sanitarie nei territori
palestinesi occupati, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
nel 2016, oltre un quarto delle malattie nella Striscia di Gaza è legato
all’inquinamento dell’acqua, che costituisce anche una delle principali cause di
morbilità infantile.
Nel 2017, allo scopo di migliorare l’accesso all’acqua potabile per migliaia di
abitanti, l’Unione Europea e l’Unicef hanno finanziato un impianto di
desalinizzazione dell’acqua marina a Gaza per un importo di 10 milioni di euro.
Tuttavia il perdurare della crisi dell’elettricità impedisce all’impianto di
funzionare a pieno regime.
A causa della mancanza di carburante gli impianti di trattamento delle acque
reflue funzionano a capacità ridotta, obbligando l’amministrazione delle acque a
sversare in mare acque reflue contaminate e trattate solo parzialmente.
Infrastrutture devastate
Durante i successivi attacchi dell’esercito israeliano contro la Striscia di Gaza
dopo il 2008, le forze israeliane hanno preso di mira ripetutamente le
infrastrutture idriche, di sanificazione e di igiene, in particolare le zone che

ospitavano pozzi e canalizzazioni di acqua, impianti per la sanificazione e anche
gli edifici municipali che gestiscono i servizi di risanamento e di smaltimento delle
acque reflue.
L’ultima offensiva israeliana contro la Striscia di Gaza ha avuto luogo per undici
giorni a maggio, prendendo direttamente di mira infrastrutture civili vitali e
causando danni a lungo termine.
In base ad una rapida valutazione dei danni e delle necessità condotta dalla Banca
Mondiale in seguito all’offensiva, la Striscia di Gaza ha subito danni fisici pari a
380 milioni di dollari e perdite economiche stimate in 190 milioni di dollari, cosa
che incide direttamente sul diritto degli abitanti ad accedere all’acqua potabile.
Prima dell’offensiva di maggio il consumo quotidiano medio di acqua per abitante
a Gaza era di circa 88 litri, una cifra situata entro la fascia da 50 a 100 litri a
persona ogni giorno raccomandata dall’OMS per soddisfare i bisogni più
elementari e limitare il numero dei problemi di salute.
Nel pieno dell’offensiva, Oxfam [confederazione internazionale di organizzazioni
non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale, attraverso aiuti
umanitari e progetti di sviluppo con sede ad Oxford, GB, ndtr.] ha informato che
400.000 persone a Gaza erano prive di accesso all’acqua a causa della distruzione
massiccia delle infrastrutture.
Oggi centinaia di migliaia di gazawi devono acquistare l’acqua presso impianti
privati di desalinizzazione.
“Circa due anni fa il mio figlio più giovane ha sofferto di grave dissenteria e dolori
addominali e si è scoperto che la causa era il consumo di acqua dal rubinetto di
casa. Da quel momento ho iniziato a comprare l’acqua dalle autobotti”, racconta a
MEE Abu Sameh Omar (40 anni), che vive nel centro di Gaza.
“In genere noi abbiamo i mezzi per acquistare il minimo necessario di acqua
potabile ogni mese. È più cara di quella che ci arriva in casa, ma quest’ultima non
è potabile. E non posso lasciare che i miei figli bevano quest’acqua e si
ammalino.”
(traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)
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Fin dal 1936 era stata proposta una «Jordan Valley Authority » posta sotto
controllo internazionale. In gran parte, questa idea fu ripresa per la valle del
Giordano dal Piano Johnston, dal nome di un inviato del Presidente americano
Eisenhower, con l’intento di creare tra il 1954-1955 un’autorità regionale, fondata
su una cooperazione fra gli Stati bagnati dal Giordano, allo scopo di attribuire e
gestire al meglio le risorse d’acqua. Anche in questo caso Israele non fu
d’accordo, e nel 1959, per tutta risposta, approvò una legge secondo la quale
rendeva le risorse idriche «una proprietà pubblica (…) sottoposta all’autorità dello
Stato». Con questa legge vede di fatto la nascita un sistema che impedisce ai
Palestinesi di disporre liberamente delle loro risorse idriche.
E’ il 1967, e subito dopo le invasioni di Gaza e Cisgiordania, le prime due
disposizioni introdotte, riguardano proprio l’argomento acqua: la prima è
la proibizione alla costruzione di qualsiasi nuova infrastruttura idrica, di
perforazione e di nuovi pozzi, senza autorizzazione; la seconda è la confisca delle
risorse idriche, che vengono dichiarate proprietà dello Stato, in conformità alla
legislazione israeliana sull’acqua. La quantità d’acqua a disposizione degli
agricoltori della Cisgiordania è congelata proprio a quel 1967: il plafond è
fissato a 90-100 milioni di metri cubi all’anno, per 400 villaggi, assai diversa la
quantità d’acqua messa a disposizione delle colonie ebraiche, che è aumentata del
100% nel corso degli anni Ottanta. A questo si aggiunga la perquisizione degli
antichi pozzi palestinesi in ottemperanza alla famosa «legge sulla proprietà degli
assenti ». Non è questa la sede poi per approfondire la quantità di limitazioni
imposte da Israele in Cisgiordania, regioni sottoposte a razionamento, distretti di
drenaggio, aree di sicurezza militare, come nel caso di una striscia di terra lungo

il Giordano, dichiarata «zona militare », che i Palestinesi utilizzavano a scopo di
irrigazione. Nella Striscia di Gaza, prima del 1967, non esisteva alcun
sistema di permessi e l’utilizzazione dell’acqua dipendeva dal diritto
consuetudinario. In seguito, attraverso le ordinanze militari n° 450 e 451
del 1971, il diritto di concedere licenze di utilizzazione dell’acqua,
prerogativa del Direttore del catasto giordano, veniva trasferito alle
autorità israeliane. Secondo diverse fonti, dopo il 1967, sono stati concessi dai 5
ai 10 permessi. Allo stesso modo, come in ogni colonizzazione che si rispetti,
anche il rifacimento e la manutenzione dei pozzi sono sottoposti ad autorizzazioni
israeliane, mai accordate.
La finalità, anche questa tipica del colonialismo, come ci ricorda già il sempre
illuminante Neve Gordon, nel suo testo “L’occupazione israeliana”, era quella di
porre i Territori palestinesi in una situazione di dipendenza giuridica,
amministrativa ed economica. A partire dal 1967, la Mekorot, l’azienda
israeliana che controlla i rifornimenti d’acqua sul territorio, ha sviluppato
reti di distribuzione in favore di un profitto quasi esclusivo per le colonie,
mentre nei settori palestinesi serviti dalla Mekorot, lo stato di
manutenzione è tale che fino al 40% dell’acqua trasportata in
Cisgiordania è persa in rete. A Gaza, la situazione è ancora più
drammatica, dato che la falda acquifera costiera super sfruttata viene
infiltrata attualmente dall’acqua del mare. Le distruzioni delle reti idriche e
delle riserve obbligano a far arrivare l’acqua tramite camion-cisterna, facendone
rincarare il prezzo, che può arrivare fino a 40 NIS/metro cubo (più di 8 euro), vale
a dire un prezzo quasi 10 volte più alto di quello inizialmente richiesto dalle
municipalità. Se gli Israeliani beneficiano dell’acqua corrente tutto l’anno,
i Palestinesi sono vittime di interruzioni arbitrarie, in particolar modo
durante l’estate. Per quel che riguarda il prezzo pagato da un
consumatore palestinese, l’acqua è fortemente sovvenzionata per le
colonie ebraiche, mentre un Palestinese deve pagarla 4 volte più cara di
un colono per accedervi. D’altra parte l’acqua e la sua riduzione fa ridurre
drasticamente anche la già scarsissima possibilità che aveva l’agricoltura
palestinese di poter competere in un mercato fatto di mille restrizioni alla
circolazione dei beni. In aggiunta, il 75 % delle acque del Giordano sono
deviate da Israele prima che queste bagnino i Territori.
A Gaza, proprio ai margini della Striscia, il governo israeliano ha costruito delle

pompe che seccano in buona parte i pozzi palestinesi, la cui acqua disponibile
risulta salmastra e oramai inquinata. Non esistono corsi d’acqua nella striscia
di Gaza, ma un Wadi che raccoglie le acque di molti wadi della regione.
Gli Israeliani hanno disposto piccoli sbarramenti su questi wadi e la sola
acqua che scorre ormai nel Wadi Gaza è quella già usata e non ritrattata
della città di Gaza.
Dulcis in fundo, come se ci fosse qualcosa di non amaro in tutto questo, come già
detto, i Palestinesi non hanno il diritto di perforare pozzi, mentre i coloni
lo possono fare e sempre più a grandi profondità (dai 300 ai 500 metri)
non solo infatti viene proibito ai Palestinesi di perforare dei nuovi pozzi
senza l’autorizzazione militare israeliana, ma soprattutto i loro pozzi non
possono arrivare oltre i 140 metri di profondità, mentre quelli dei coloni
hanno la potenzialità di arrivare oltre gli 800 metri. Un rapporto dell’ONU
indica che fra la firma degli accordi di Oslo del 1993 e del 1999, sono stati
distrutti 780 pozzi che fornivano acqua per uso domestico e per l’irrigazione. Nel
marzo 2003, ed in seguito all’inizio della Seconda Intifada, i danni procurati nei
Territori occupati potevano enumerarsi come segue : 151 pozzi, 153 sorgenti, 447
cisterne, 52 cisterne mobili (tankers), 9.128 serbatoi da abitazione, 14 bacini di
riserva, 150 km di condutture e canalizzazioni che collegavano più di 78.000
abitazioni. Come ho già avuto modo di spiegare in un precedente articolo, dal
titolo “i fiori del deserto”, la nascita di questa leggenda che pone Israele, come
unico Stato capace di far fiorire il deserto, ha purtroppo un’origine macabra, quei
fiori fondano la loro crescita su un sistema che non solo, come abbiamo
brevemente analizzato, non rispetta la scarsità delle risorse, oggettiva a tutto il
territorio, ma distrugge al contempo un fragilissimo ecosistema, schiacciando
giornalmente i più basilari diritti umani.
Per sostenere questo sistema di fioritura Israele sta da anni affrontando
una delle crisi più ampie sul rifornimento di acqua, il lago di Tiberiade,
che era stata la principale fonte d’acqua potabile per Israele, si sta
prosciugando. Da un paio di decenni, resisi conto che il problema stava
divenendo assai importante per tutta l’economia dello Stato, le autorità
israeliane hanno avviato un piano di desalinizzazione dell’acqua di mare
riuscendo a ridurre la quantità di acqua che veniva estratta dal lago per
irrigare le vaste coltivazioni del deserto. Tiberiade rimane però in
condizioni sempre sotto soglia. Il governo israeliano era arrivato a prendere

400 milioni di metri cubi all’anno di acqua, per poter gestire la sempre maggiore
richiesta idrica per coltivazioni, allevamenti e colonie con esigenze ben lontane da
quel calibrato uso delle risorse che era stato attuato per secoli dalle comunità
storiche. È il motivo per cui Israele aveva deciso di investire circa 250 milioni di
euro per pompare nel lago acqua presa dal Mediterraneo, che dista circa 50
chilometri, e in seguito desalinizzarla. È risultata però un’impresa complicata,
perché mai nella storia un lago di acqua dolce è stato ri-riempito in questo modo,
una volta installate tutte le pompe, ci si aspettava di stabilizzare il livello del lago
entro il 2020, obiettivo che appare quanto mai lontano. I lavori fanno parte di un
ancora più grande piano del Ministro dell’Energia Yuval Steinitz, che vuole
raddoppiare la quantità d’acqua che Israele desalinizza ogni anno, e che al
momento è pari a circa 600 milioni di metri cubi.
Il problema dell’acqua, abbiamo visto, è stato vivo sin dall’inizio
dell’occupazione: la crescente quantità di popolazione, e le necessità di una
popolazione con abitudini occidentali, hanno comportato fin dall’inizio la
necessità di controllare le risorse idriche del territorio. Il 90 per cento dell’acqua
del Giordano viene portata al Negev per il progetto sul deserto, non solo
bypassando tutte le necessità dei palestinesi sulla strada, ma sballando
completamente tutti gli equilibri naturali. Assolutamente esemplare è l’esempio
della valle di Gerico, in cui sono sorte 33 colonie, per la maggior parte
specializzate in monocolture molto richieste dal mercato interno e internazionale,
come il caffè e il the, piantagioni tipicamente inadatte al luogo, e che tendono ad
inaridire terreni, che avrebbero necessità di colture a rotazione. Parallelamente,
proseguendo nella valle, le intense monocolture sono invece di ananas, banane,
palma da dattero, manghi, avocados. Coltivazioni non endemiche, disadatte alla
ciclicità e al naturale rinnovamento del terreno; in tutta la valle di Gerico e non
solo, sono completamente scomparsi gli alberi più caratteristici del territorio,
ovvero gli alberi di arance, il commercio delle arance, come tristemente ci
racconta anche l’esperienza economica siciliana, era troppo poco redditizio
rispetto a datteri, manghi o avocados, cibi che oramai con la nuova cultura
alimentare sono molto più richiesti e vengono pagati maggiormente.
La gestione di questo modello economico, e i progetti di immensa portata,
che prevedono la costruzione di pompe idrauliche e la desalinizzazione
progressiva delle acque pompate dal mare, sono salutati dalla comunità
internazionale con l’afflato salvifico che fa come sempre di Israele il

salvatore di un territorio arido, senza invece capire minimamente che
questa immensa opera è pensata per arginare i danni irreversibili di uno
sviluppo economico insostenibile sul piano ambientale, prosciugando il
lago di Tiberiade, il Giordano e conseguentemente il Mar Morto, a causa
di una politica dello spreco senza precedenti. Il medesimo discorso fatto per
Tiberiade vale ovviamente per il Mar Morto, il calo dei livelli di acqua non è il solo
risultato dei cambiamenti climatici, ma è dovuto all’aumentato uso delle acque
degli immissari che dovrebbero rifornire il lago per l’irrigazione, e allo
sfruttamento per l’estrazione di minerali. Il bacino è alimentato
principalmente dal fiume Giordano, che si immette nel lago a nord, ma il
Giordano non ha emissari, dunque modificando il suo corso prelevando
una ingente parte delle sue acque per l’agricoltura e le colonie, il
contraccolpo non solo sul fiume stesso ma anche sul mar Morto è
risultato insostenibile: il ritiro dell’acqua ha lasciato intere sezioni del
lago completamente secche, e questa rapida diminuzione del livello del Mar
Morto ha una serie di conseguenze dannose, che vanno dai più elevati costi di
pompaggio per le fabbriche che utilizzano il Mar Morto per estrarre il cloruro di
potassio, magnesio e sale, ad un accelerato deflusso delle acque dolci sotterrane e
circostanti dalle falde acquifere, inoltre, sempre per portare i famosi “fiori nel
deserto”, il Giordano da circa cinquanta anni viene sfruttato per irrigazione su
larga scala sottraendo gran parte dell’acqua che da sempre alimenta il lago.
Buona giornata dell’acqua, a chi può considerarla un bene non in discussione, ma
soprattutto, a chi non ha questa fortuna.
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Da sempre un punto centrale del conflitto arabo-israeliano,

l’approvvigionamento idrico è una delle principali sfide che le autorità
palestinesi in Cisgiordania e a Gaza devono affrontare. Una questione
complessa dato che l’85% delle acque palestinesi è sotto il controllo
israeliano
Il 22 marzo è stata la giornata dell’acqua, il 23 la Giornata mondiale del clima,
l’intima connessione che lega il primo elemento con ciò che accadrà al nostro
pianeta in futuro, è oramai nota, tanto che anche le Nazioni Unite si sono poste
l’obiettivo di unificare il dibattito, esaltando l’interdipendenza tra questi due temi.
L’ufficio centrale palestinese di statistica, l’Autorità palestinese per l’acqua e
l’Amministrazione generale sul clima palestinesi hanno rilasciato una
dichiarazione stampa congiunta, venerdì, proprio in tal senso, con un messaggio
univoco che mettesse in luce la correlazione tra queste due giornate “Acqua e
cambiamenti climatici” appunto. L’obiettivo di unificare lo slogan per questi due
giorni globali è arrivato, secondo la dichiarazione, proprio per sancire e
sottolineare la grande interdipendenza tra acqua e clima, e con la volontà di
coordinare gli sforzi di gestione dei due settori, per garantire la sostenibilità
idrica e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, soprattutto perché
entrambi sono essenziali per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile e per
ridurre disastri naturali in modo proattivo.
Secondo gli ultimi dati, il consumo medio pro capite di acqua per la
popolazione ha raggiunto 87,3 litri al giorno di acqua in Palestina. Questo
tasso ha raggiunto i 90,5 litri al giorno in Cisgiordania e un
miglioramento rispetto agli anni precedenti grazie ai progetti idrici
completati, che sono stati in grado di sviluppare le risorse disponibili e
ridurre gli sprechi. La quota pro capite a Gaza oggi ha raggiunto 83,1
litri, con il rilevamento di una diminuzione di 5,2 litri rispetto allo scorso
anno, a causa dell’aumento della popolazione. Con un ulteriore calcolo
però a causa dell’ elevato tasso di inquinamento dell’acqua a Gaza, se si
considerano solo le quantità di acqua idonee all’uso per gli esseri umani, la quota
pro capite di acqua dolce raggiunge solo i 22,4 litri al giorno. Partendo
proprio dalla differenza tra le singole quote tra i governatorati, ottenere un
equilibrio nella distribuzione tra i centri abitati è una delle principali
sfide che l’Autorità Palestinese deve affrontare. Vale la pena notare che il
consumo medio di acqua palestinese per persona è ancora inferiore al
minimo raccomandato a livello globale, il che non può non farci pensare

al controllo israeliano di oltre l’85% delle risorse idriche palestinesi.
A Gaza, vedremo dopo il perchè, oltre il 97% della qualità dell’acqua
pompata dal bacino costiero non soddisfa gli standard dell’OMS. In linea
generale, secondo gli ultimi dati, il 77% dell’acqua disponibile proviene da
acque sotterranee, ancora una volta il motivo principale dell’uso limitato
delle acque superficiali è il controllo dell’occupazione israeliana sulle
acque del fiume Giordano che impedisce anche ai palestinesi di usare l’acqua
delle valli. Secondo i dati del 2018, la Palestina ha iniziato a produrre
quantità di acqua desalinizzata, che dovrebbe aumentare la percentuale di
risorsa disponibile nei prossimi anni, con l’avvio di impianti di
desalinizzazione specie a Gaza. Ad oggi, secondo quel principio di
colonizzazione e dipendenza solidamente costruito dall’occupazione, il 22%
dell’acqua disponibile in Palestina viene acquistata dalla compagnia
idrica israeliana Mecorot, come sempre il controllo economico si cela sotto le
sembianze di un libero mercato che toglie il diritto all’acqua e costringe un popolo
a pagare per dei servizi dei quali non avrebbe bisogno se non fosse schiacciato da
un colonialismo estremo, che vede proprio il controllo economico sulle risorse di
base come sua prima arma.
Gli ultimi rapporti sui territori palestinesi, in relazione alla quantità di acqua
piovana annuale e al potenziale aumento delle risorse idriche, ci dicono che, se da
una parte piove di più, dall’altra lo fa in periodi dell’anno altamente circoscritti,
con bombe d’acqua che non riescono ad aumentare le falde, e che, dall’altra,
l’innalzamento della temperatura globale, porta ad una sempre più veloce
evaporazione delle risorse, il cambiamento climatico è dunque un
importante dato che andrà proprio ad intaccare in maniera forte le acque
sotterranee e superficiali. Attualmente, l’Autorità per l’acqua e il
Dipartimento sul clima, in collaborazione con un certo numero di autorità
locali competenti, stanno implementando una serie di programmi volti a
monitorare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, pubblicando le
relazioni necessarie a tale proposito, oltre a preparare i piani necessari per
adattarsi agli effetti dei cambiamenti.
A Gaza, in particolare, la situazione è sempre più disastrosa, come
certificato dalle stesse autorità israeliane. Il 3 giugno dello scorso anno
ricercatori delle università israeliane di Tel Aviv e Ben Gurion hanno presentato
un rapporto, commissionato dall’organizzazione ambientalista ‘EcoPeace Middle

East’, in cui avvertono che “il deterioramento delle infrastrutture idriche,
elettriche e fognarie nella Striscia di Gaza costituisce un sostanziale
pericolo per le acque terrestri e marine, le spiagge e gli impianti di
desalinizzazione di Israele”. Ma ciò che Israele ha identificato come un
“problema di sicurezza nazionale” è in realtà un disastro causato da
proprie responsabilità. Innumerevoli rapporti delle Nazioni Unite hanno infatti
documentato dettagliatamente come e perché la principale causa del disastro sia
l’occupazione israeliana. Il motivo per cui le acque reflue a Gaza vengono
smaltite in questo modo definito dagli israeliani “irresponsabile” è che gli
impianti per il trattamento delle acque non funzionano; sono stati colpiti
nell’attacco israeliano alla Striscia del 2014 [operazione “Margine protettivo,
ndtr.] e non sono mai stati ricostruiti perché l’assedio israeliano non
consente di importare materiali da costruzione e pezzi di ricambio (vedi
articolo sul Protocollo di Parigi).
Ma non solo a Gaza il tema dell’acqua è di profonda urgenza, anche in
tutta la Cisgiordania, affollata da nuovi insediamenti israeliani, risulta
chiarissima l’interconnessione tra la gestione dell’acqua da parte di
Israele, e le innumerevoli questioni legate all’impatto ambientale che il
colonialismo impone. Gli insediamenti israeliani incombono in numero sempre
maggiore (dopo il piano Trump è stato dato il via libera alla costruzione di 122
nuovi insediamenti), producendo un flusso di liquami che scorre costantemente
sotto di loro. Il terrificante impatto delle colonie sull’ambiente è visibile
ovunque. Nelle valli Matwa e al-Atrash – situate nel distretto di Salfit della
Cisgiordania occupata tra le città palestinesi di Ramallah e Nablus si raccolgono
le acque reflue mal gestite da residenti palestinesi a Salfit e soprattutto da
residenti israeliani nei vicini insediamenti illegali di Ariel e Barkan.
Secondo un rapporto del 2009 dell’organizzazione israeliana per i diritti umani
B’Tselem, i palestinesi che vivono in queste valli sono esposti a “acque reflue non
trattate [che] contengono virus, batteri, parassiti e metalli pesanti e tossici [che]
sono pericolosi per la salute umana e per gli animali”. Le acque reflue non
trattate hanno un grave impatto sulla salute pubblica ma le sostanze chimiche
riversate dalle fabbriche vicine rappresentano se possibile una minaccia ben
peggiore. Secondo un report di B’Tselem del 2017, lo Stato di Israele stava
sfruttando la terra palestinese per il trattamento di vari rifiuti creati non
solo negli insediamenti illegali ma dall’interno della linea verde. Nel

rapporto, si dice che le zone industriali dell’insediamento di Ariel e Barkan
contengono due dei 14 impianti di trattamento dei rifiuti gestiti da Israele nella
Cisgiordania occupata e nella Gerusalemme est.
Come si può immaginare, in un territorio composto da territori montuosi e
aridi l’impatto di un’ agricoltura intensiva e aggressiva, e uno sviluppo
industriale ai danni degli occupati, sono i fattori che fanno dell’acqua
potabile, già di natura scarsa, una risorsa sempre più critica. Secondo
l’Autorità Nazionale Palestinese, Israele possiede il controllo di quasi
tutte le sorgenti e un terzo degli abitanti della West Bank riceve acqua a
intermittenza. I dati sul consumo dell’acqua confermano ciò. Per i palestinesi,
infatti, sono disponibili un quinto delle risorse idriche rispetto a quelle
dei coloni. Entrambe le parti in causa attingono acqua dal bacino idrico delle
montagne della West Bank. Anche le altre due risorse della zona, il Mar di Galilea
ed il bacino idrico costiero, sono condivise dalle due parti in causa che le
sfruttano, vista l’aridità della zona, in maniera eccessiva. Tutti i bacini idrici si
trovano dunque in territorio palestinese, e questo già ci dice molto di quanto “la
guerra dell’acqua” sia risultata fondamentale sin dai tempi della nascita dello
stato ebraico, come vedremo di seguito. Sempre B’Tselem, in un rapporto
dichiara che oltre 215mila palestinesi in più di 150 villaggi non sono
connessi alla rete idrica e che lo stato d’Israele alloca le risorse idriche in
maniera discriminatoria.
L’esistenza di una doppia rete idrica nei territori occupati, una efficiente
per gli insediamenti dei coloni e una priva della necessaria manutenzione
da oltre 40 anni e con perdite di oltre l’11 per cento dell’acqua destinata
ai palestinesi, sembra confermare l’ipotesi.
«Nei mesi estivi la Mekorot Israeli Water Company riduce i rifornimenti d’acqua
alle aree palestinesi in maniera considerevole. – ha dichiarato al giornale
israeliano Haaretz, Tashir Nasir Eldin, direttore generale dell’Autorità Palestinese
per l’Acqua in Cisgiordania.
A Hebron, per esempio, i 300mila abitanti avrebbero bisogno di circa 25mila
metri cubi d’acqua al giorno, ma dalla Mekorot ne arrivano solamente 5.500.
Analogo discorso a Betlemme, dove i metri cubi necessari sarebbero 18mila, ma
ne arrivano solamente 8mila.

Occorre a questo punto fare un passo indietro, per capire anche storicamente
il grande valore che ha da sempre rivestito l’acqua all’interno di questi
territori e del conflitto. Nel 1919, Chaim Weizman, alla testa
dell’Organizzazione Sionista Mondiale, scrive al Primo Ministro inglese Lloyd
George esprimendosi così « il futuro economico della Palestina, nel suo
complesso, dipende dal suo approvvigionamento di acqua, per l’irrigazione e per
la produzione di energia elettrica». Le frontiere che allora venivano richieste per
la nascita dello Stato Ebraico, inglobavano, oltre alla Palestina, il Golan e i Monti
Ermon in Siria, il sud del Libano e la riva est del Giordano, proprio per questo
scopo. Nel 1941, David Ben Gurion dichiara «Noi dobbiamo ricordarci che,
per pervenire al radicamento dello Stato ebraico, sarà necessario che le
acque del Giordano e del Litani siano incluse all’interno delle nostre
frontiere ». Inizia così una campagna massiccia tesa all’approvvigionamento di
acque per il nuovo stato: già dal 1953, Israele comincia a deviare le acque
del Lago di Tiberiade per irrigare il litorale e il Negev, portando alla
attuale terrificante condizione del Lago, che descriverò a conclusione di
questo articolo. Dal 1964 risulta attivo il National Water Carrier, (Trasporto
dell’Acqua attraverso canalizzazioni), Siria e Giordania, preoccupate,
intraprendono così la costruzione di dighe sullo Yarmouk e la deviazione
del Baniyas, per riuscire a trattenere l’acqua a monte del Lago di
Tiberiade e quindi impedire ad Israele di prelevare l’acqua dal
Lago. Israele li accusa di essere aggressori e bombarda i lavori, fino allo
scatenare la guerra dei Sei Giorni.
Con la guerra del 1967 Israele si accaparra anche parte delle risorse
d’acqua di Gaza, della Cisgiordania e del Golan, sino ad arrivare al 1978,
con l’invasione del Libano, dove si procede a deviare per pompaggio una
parte del Litani, deviazione che rimane in atto fino al 2000, quando
Hezbollah si è installata in questa regione. L’annessione del Golan,
soprannominato il «castello dell’acqua », permette il controllo del bacino
di alimentazione a monte del Giordano, e si traduce nell’espulsione della
maggioranza della popolazione, circa 100.000 persone, cosa che, con un’unica
mossa, permette ad Israele anche di recuperare l’acqua che non viene più
consumata dai locali.

“Fiori
nel
deserto”
insostenibilità ambientale

e

Francesca Merz
7 novembre 2019 Nena News
Tra le narrazioni più note vi è quella legata alla “fioritura del deserto”: la
tecnologia messa al servizio di zone desertiche. Ma tutto questo ha avuto ed ha un
costo eccezionale per l’ambiente, l’acqua e altre risorse naturali.
La narrazione dedicata alla capacità di far fiorire il deserto è certamente
molto efficace, efficace a tal punto da essere stata la principale al centro
del padiglione israeliano dell’Expo di Milano. Gli articoli che raccontavano
dello stupendo padiglione israeliano così si esprimevano “Un campo verde
verticale, installazioni multimediali e le storie di un popolo industrioso, di
tecnologie all’avanguardia e aziende innovative che hanno fatto fiorire il deserto.
Queste sono le prerogative del Padiglione Israele a Expo 2015”. “Fields of
tomorrow” i campi del domani, ecco il titolo immaginifico e grandioso che
raccontava di un popolo e di un’industria che era stata capace di apportare
benessere, verde, coltivazioni mai tentate, dove prima era deserto.
“Nella prima stanza del padiglione attori e performer interagiscono con il
pubblico mentre video sono proiettati alle pareti. La prima parte della mostra
racconta la storia e le vite di tre generazioni di contadini che sono riusciti a far
fiorire il deserto. Attraverso ricordi, immagini e filmati i visitatori scoprono
l’ostinazione pro-attiva degli israeliani ma anche la loro attitudine di fronte alle
avversità” L’articolo continua “Una sezione della mostra è dedicata alla Foresta
KKL-JNF. Con all’attivo 240 milioni di alberi piantati negli ultimi 70 anni, Keren
Kayemeth LeIsrael – Jewish National Fund sta riforestando il paesaggio di
Israele e offre nuove chance a ecosistemi a rischio creando una banca di semi,
sviluppando nursery botaniche e piantando alberi”. “Israele è un Paese giovane,
ma con una tradizione di tremila anni, che attraverso lavoro, ricerca e sviluppo ha
saputo rendere fertili molti dei suoi terreni in prevalenza aridi”. Queste le

argomentazioni scelte dal governo di Netanyahu per presentare alla vetrina
milanese che aveva come slogan “Nutrire il pianeta” l’ennesima storia fatta di
molte imprecisioni. E’utile quindi fare un passo indietro e provare a capire con
maggiore precisione, come nascono “i fiori nel deserto”. Per sostenere questo
sistema di fioritura Israele sta da anni affrontando una delle crisi più ampie sul
rifornimento di acqua, il lago di Tiberiade, che era stata la principale fonte
d’acqua potabile per Israele, si sta prosciugando.
Da un paio di decenni, resisi conto che il problema stava divenendo assai
importante per tutta l’economia dello Stato, le autorità israeliane hanno
avviato un piano di desalinizzazione dell’acqua di mare riuscendo a ridurre la
quantità di acqua che veniva estratta dal lago per irrigare le vaste coltivazione del
deserto. Tiberiade rimane però in condizioni sempre sotto soglia. Il governo
israeliano era arrivato a prendere 400 milioni di metri cubi all’anno di acqua, per
poter gestire la sempre maggiore richiesta idrica per coltivazioni, allevamenti e
colonie con esigenze ben lontane da quel calibrato uso delle risorse che era stato
attuato per secoli dalle comunità storiche. È il motivo per cui Israele ha deciso di
investire circa 250 milioni di euro per pompare nel lago acqua presa dal
Mediterraneo, che dista circa 50 chilometri, e in seguito desalinizzata. È risultata
però un’impresa complicata, perché mai nella storia un lago di acqua dolce è
stato ri-riempito in questo modo, una volta installate tutte le pompe, ci si
aspettava di stabilizzare il livello del lago entro il 2020, obiettivo che appare
quanto mai lontano. I lavori fanno parte di un ancora più grande piano del
Ministro dell’Energia Yuval Steinitz, che vuole raddoppiare la quantità d’acqua
che Israele desalinizza ogni anno, e che al momento è pari a circa 600 milioni di
metri cubi.
Il problema dell’acqua, come si può immaginare, è stato vivo sin
dall’inizio dell’occupazione, la crescente quantità di popolazione, e le necessità
di una popolazione con abitudini occidentali, ha comportato fin dall’inizio la
necessità di controllare le risorse idriche del territorio. Il 90 per cento dell’acqua
del Giordano viene portata al Negev per il progetto sul deserto, non solo
bypassando tutte le necessità dei palestinesi sulla strada, ma sballando
completamente tutti gli equilibri naturali. Assolutamente esemplare è l’esempio
della valle di Gerico, in cui sono sorte 33 colonie, per la maggior parte
specializzate in monocolture molto richieste dal mercato interno e internazionale,
come il caffè e il the, piantagioni tipicamente inadatte al luogo, e che tendono ad

inaridire terreni, che avrebbero necessità di colture a rotazione. Parallelamente,
proseguendo nella valle, le intense monocolture sono invece di ananas, banane,
palma da dattero, manghi, avocados. Coltivazioni non endemiche, disadatte alla
ciclicità e al naturale rinnovamento del terreno; in tutta la valle di Gerico e non
solo, sono completamente scomparsi gli alberi più caratteristici del territorio,
ovvero gli alberi di arance, il commercio delle arance, come tristemente ci
racconta anche l’esperienza economica siciliana, era troppo poco redditizio
rispetto a datteri, manghi o avocados, cibi che oramai con la nuova cultura
alimentare sono molto più richiesti e vengono pagati maggiormente.
Il problema idrico rimane tema cruciale della politica e della propaganda
elettorale israeliana, tra i vari progetti saltati fuori negli anni, anche la
creazione di un canale di comunicazione tra il Mar Rosso e il Mar Morto, progetto
difficile e quasi irrealizzabile ma che ha visto molta popolarità anche nelle recenti
campagne elettorali, insieme all’altro grande tema: la presa da parte di Israele di
tutta la valle del Giordano per ragioni economiche e strategiche, valle che
conserva la maggior parte delle risorse idriche utilizzabili. Questi progetti di
immensa portata, che prevedono la costruzione di pompe idrauliche e la
desalinizzazione progressiva delle acque pompate dal mare, sono salutati dalla
comunità internazionale con l’afflato salvifico che fa come sempre di Israele il
salvatore di un territorio arido, senza invece capire minimamente che questa
immensa opera è pensata per arginare i danni irreversibili di uno sviluppo
economico insostenibile sul piano ambientale, prosciugando il lago di Tiberiade, il
Giordano e conseguentemente il Mar Morto, a causa di una politica dello spreco
senza precedenti. Il medesimo discorso fatto per Tiberiade vale ovviamente per il
Mar Morto, il calo dei livelli di acqua non è il risultato dei cambiamenti climatici,
ma è dovuto all’aumentato uso delle acque degli immissari che dovrebbero
rifornire il lago per l’irrigazione, e allo sfruttamento per l’estrazione di minerali. Il
bacino è alimentato principalmente dal fiume Giordano, che si immette nel lago a
nord, ma il Giordano non ha emissari, dunque se si modifica il suo corso
prelevando una ingente parte delle sue acque per l’agricoltura e le colonie, il
contraccolpo non solo sul fiume stesso ma anche sul mar Morto è risultato
insostenibile: il ritiro dell’acqua ha lasciato intere sezioni del lago
completamente secche, e questa rapida diminuzione del livello del Mar Morto ha
una serie di conseguenze dannose, che vanno dai più elevati costi di pompaggio
per le fabbriche che utilizzano il Mar Morto per estrarre il cloruro di potassio,
magnesio e sale, ad un accelerato deflusso delle acque dolci sotterrane e

circostanti dalle falde acquifere, inoltre, sempre per portare i famosi “fiori nel
deserto”, il Giordano da circa cinquanta anni viene sfruttato per irrigazione su
larga scala sottraendo gran parte dell’acqua che da sempre alimenta il lago.
Basti pensare che Israele controlla una diga nella parte meridionale del
Lago di Tiberiade attraverso la quale può regolare il flusso d’acqua in entrata.
Attualmente l’acqua che arriva nel Mar Morto è pari a meno di 30 metri cubi al
secondo mentre secondo i dati dei primi anni Sessanta la portata del Giordano era
stimata attorno ai 1.300 metri cubi. Ecco il motivo per cui il livello del lago salato
è sceso di 27 metri in circa 35 anni, ad un ritmo medio di poco meno di un metro
all’anno. L’estensione complessiva del Mar Morto è di oltre 1000 kmq, lungo circa
75 chilometri e largo 15. Fino a circa trenta anni fa si componeva di due bacini
comunicanti e uniti tra di loro, oggi, in seguito alla continua evaporazione e al
minore contributo idrico dovuto alla variazione del corso del Giordano, per
alimentare la straordinaria agricoltura iper-tecnologica che ha fatto fiorire il
deserto, il bacino meridionale si è quasi completamente prosciugato, lasciando al
posto dell’acqua una vasta distesa di sale. La salinità media delle acque raggiunge
il 33.7%, valore elevatissimo se lo confrontiamo con il Mar Rosso che ha una
salinità media del 3.8%. Il fiume Giordano si è ridotto a uno stretto ruscello
marroncino che gorgoglia verso sud. Una volta 1,3 miliardi di metri cubi d’acqua
scorrevano ogni anno attraverso il fiume Giordano. Era largo 25 metri,
fiancheggiato da salici e pioppi e pieno di pesci che potevano essere mangiati.
Oggi l’acqua del fiume Giordano non proviene più dal Mare di Galilea ma dalle
acque reflue, dal deflusso agricolo contaminato e dall’acqua salata che è stata
scaricata al suo interno. Uno dei piccoli affluenti del fiume, il torrente di Erode,
oggi è contaminato a causa degli allevamenti intensivi e dalle enormi vasche di
pesci riempite con mangimi, ormoni ed escrementi di pesci. Poco lontano, la
grande diga di di Alumot è ridotta a un semplice tumulo di terra a soli due
chilometri da dove il fiume ha avuto inizio. Sul lato settentrionale della diga
macchinari pesanti pompano acqua fresca di fiume nel vettore nazionale
israeliano, che fornisce agli israeliani da un quarto a un terzo della loro acqua
dolce, mentre sul lato meridionale della diga un grande tubo emette acqua di
fogna giallo-marrone che gorgoglia e schiuma nel letto del fiume.
Questo è lo scenario del nuovo deserto fiorito, mentre prima certamente il deserto
era solo deserto, ma era inutile e inutilizzato solo per i nostri occhi occidentali,
era invece un perfetto sistema climatico in equilibrio da millenni, capace di dare

cibo in abbondanza e sostentamento ad un popolo, quello palestinese, che, a
differenza di quanto ci piace credere, non è mai stato povero, come dimostrano
molto bene i reportage dei viaggiatori ottocenteschi, che raccontano di un popolo
di pastori, agricoltori, proprietari terrieri, beduini il cui legame con quella terra
conosciuta palmo a palmo da secoli, consentiva un equilibrio e una ricchezza in
termini di produzione, che ne faceva decantare i fasti dai pellegrini che passavano
per quelle terre d’Oriente, le cui memorie di viaggio parlavano di une terra ricca
di ogni prelibatezza e prodotto, e i prodotti di quella terra, al contrario di ciò che
possiamo immaginare, non erano datteri, non erano avocados, non erano manghi,
così richiesti dal recente mercato “bio” internazionale, che si ritiene etico e
solidale per il solo essere vegano, ma che davvero poche domande si fa sulle
metodologie di produzione di ogni singolo frutto che arriva sulle nostre tavole. Il
deserto dunque è fiorito, fiorito grazie a coltivazioni non endemiche che
succhiano quantità di acqua che prima serviva per sostentare migliaia di
ettari, e ora non basta nemmeno per una singola coltivazione intensiva, fiorito
grazie al lavoro minorile e sottopagato, fiorito devastando l’eco-sistema globale,
fiorisce ora per lasciare poi morte e desertificazione nel giro di pochi decenni,
eliminando la naturale ciclicità delle coltivazioni, essenziale per preservare il
terreno e renderlo coltivabile nel tempo, come già chiaramente visibile dal
prosciugamento massiccio del Lago di Tiberiade e del Mar Morto.

La grande quantità di risorse necessarie non è utilizzata solo per le
coltivazioni intensive, ma anche in gran parte per la vita delle colonie e degli
insediamenti illegali, all’ingresso di ognuna delle colonie che potrete visitare vi si

presenterà di fronte una ricca serie di aiuole e fontane. Le colonie del Neghev
sono veri e propri villaggi turistici perfetti, con villette a schiera in stile Florida,
grandi centri commerciali, fiori dai mille colori, una immagine distopica, un outlet
del benessere nel mezzo del deserto, in cui ogni forma di disordine è stata abolita,
dove il “decoro”, parola così abusata di questi tempi, regna sovrano, in cui filari di
pini (ebbene sì, i pini, nel deserto) allineati come le coscienze collettive di uno
stato di polizia, segnano il punto più elevato di quel concetto di pulizia e decoro
tanto caro ai nostri giorni. Decoro e benessere, in contrapposizione con la gioiosa
e apparentemente disorganizzata vita che lì, in quelle terre, aveva consentito un
equilibrio straordinario tra uomo, ambiente e animali. Il deserto è fiorito, i
beduini che vi abitavano sono relegati in campi profughi, gli stessi
beduini che da secoli con equilibrio e rispetto per il clima e per la ciclicità
delle stagioni preservavano quell’ambiente desertico conoscendo tutte le
sue falde acquifere che si rinnovavano nel tempo. Il nostro occhio poco
allenato a pensare che un deserto possa essere un luogo di vita, si accontenta di
provare ammirazione per chi riesce a far fiorire i tulipani nel deserto, così vedere
i fiori e accanto il deserto e le tende dei beduini nella nostra narrazione distorta ci
fa pensare ad un miglioramento, è invece un’aggressione scriteriata al territorio,
non solo ai danni dei palestinesi, ma di un intero ecosistema, e di un valore
paesaggistico destinato a perdersi per sempre, un’aggressione che Israele stesso
sta pagando, poiché l’abbassamento del livello del Mar Morto e del lago di
Tiberiade sono i primi e più evidenti segnali del grande collasso creato da questa
situazione, uno sfruttamento esagerato e non controllato delle risorse del
territorio; per questo eccesso di richiesta di risorse non basta nemmeno più
utilizzare l’acqua dei pozzi in territorio palestinese, come Israele fa da tempo,
avendo posto sotto il suo controllo l’intera rete idrica.
Come ci ricorda Neve Gordon L’80% delle falde acquifere montane, i più vasti
bacini d’acqua di queste regioni, è ubicato nel sottosuolo della Cisgiordania, il
restante 20% in quello israeliano. Rendendosi conto dell’importanza di questa
risorsa vitale, che al momento fornisce il 40% del fabbisogno dell’agricoltura di
Israele, e quasi il 50% della sua acqua potabile, dopo la guerra Israele cominciò a
modificare lo statuto giuridico e istituzionale dei diritti sull’acqua delle regioni
occupate. L’effetto principale di tale trasferimento di poteri fu una pesante
limitazione alla trivellazione di nuovi pozzi atti a soddisfare i bisogni degli abitanti
palestinesi, in parallelo all’appropriazione di acqua per soddisfare i fabbisogni
della popolazione israeliana.

In contrapposizione a questo modello, può essere utile riportare uno dei
tantissimi esempi virtuosi di coltivazione e cura del territorio, portato
avanti in Palestina, uno degli esempi più significativi è ciò che sta
avvenendo nel villaggio di Battir, un luogo che di per sé merita il viaggio,
merita per poter respirare modelli economici e sociali differenti. Battir è una
comunità autonoma, un villaggio di circa 4000 persone, situato poco a sud di
Gerusalemme, poco lontano da Betlemme, un paesino dove le colline sono
ricoperte di ulivi ed un antico sistema di irrigazione permette al verde di crescere
rigoglioso. A Battir ci sono vigneti, alberi di fico, sette sorgenti naturali e terrazze
coltivate. Il paese è incastonato in un sistema di valli dove l’agricoltura fiorisce
sin dal tempo dei romani e le cisterne dell’epoca sono ancora in funzione,
restaurate e tenute funzionanti da una comunità locale attenta e consapevole.
Alcune funzionano anche da vasche di pietra dove la gente del posto fa il bagno
per rinfrescarsi quando il caldo è troppo torrido. Recentemente Battir è
diventato patrimonio Unesco. La comunità autonoma ha fatto una scelta
importante, quella di non farsi finanziare da aiuti internazionali, il loro modello di
sviluppo si è basato su una condivisione iniziale, la scelta di sedersi intorno ad un
tavolo per capire come gestire la terra, anche per loro è stato del tutto nuovo,
Vivien Sansor, fotografa e attivista palestinese, è tra le anime del progetto, e ci
racconta di come esso sia nato, e di come le persone non fossero abituate a poter
scegliere per la loro terra.
A Battir hanno costruito una comunità autonoma, ad essere coinvolte nella
gestione dei terrazzamenti le famiglie della comunità, che si occupano di coltivare
e manutenere gli antichi terrazzamenti ancora intatti, nessuna occupazione è
passata su queste terre, nessuna ruspa, nessuna nuova casetta californiana ha

preso il posto delle meraviglie che si possono osservare in questa oasi di bellezza
autentica. Ogni famiglia ha il suo lotto di terra, e raziona l’acqua, come era d’uso
in quelle comunità fin dall’antichità. L’ Unesco l’ha iscritta nel suo patrimonio, in
relazione alle sue terrazze, e ai canali di irrigazione, ed è così che Battir continua
a combattere costantemente l’occupazione, tramite la salvaguardia del suo
patrimonio, materiale e immateriale, fatto di reperti, ma anche di tradizioni, e di
un paesaggio con colture specifiche, adatte a non far impoverire il terreno, ma
anzi capaci di dare nuova linfa ai terreni. E’ stato creato un ecomuseo, un vero
e proprio progetto dinamico di supporto alla città. Da qui è ben visibile il
clamoroso divario che esiste tra due concetti di mondo, economia,
evoluzione completamente differenti. L’occupazione ha inciso e continua ad
incidere sul paesaggio, volendolo fare anche quando non è necessario per scopi
agricoli o di riconversione di terreni per le monocolture industriali. Dalla collina
di Battir questo è subito chiaro: proprio da qui si può scorgere tutta la valle di
fronte, sotto il controllo israeliano, e lì, in contrapposizione alla gioia rigogliosa di
frutta e verdura delle terrazze di Battir, si può vedere una valle ricoperta di abeti
portati dal Nord America, esili, gracili, su un terreno arido, rappresentano ancora
una volta la necessità di sostituire una memoria.
L’architettura del paesaggio, così come quella urbana, è uno dei tanti
metodi per mistificare la storia, modificando addirittura la flora e la fauna dei
luoghi, una globalizzazione anche della natura che è regimentata, modificata,
piegata, in una distorsione globale che aiuta la cancellazione di ogni memoria.
Battir guarda gli abeti dalle sue cascate d’acqua, e si prepara a crescere: per il
prossimo anno (2020) la comunità sta cercando di coinvolgere un numero sempre
più alto di contadini per la gestione e la coltivazione dei terrazzamenti, ed anche
in questo caso è chiaramente visibile che, oltre che due popoli in conflitto ci sono
due modelli di sviluppo contrapposti. Nena News

La morte di una neonata beduina
Caccia mortale: famiglia palestinese piange una bambina uccisa mentre
scappava da un’incursione dell’esercito israeliano

Come a molti beduini che vivono nella valle del Giordano, i soldati
israeliani hanno dato la caccia per anni ai Kaabnahs. Questa volta
l’inseguimento è finito in tragedia
Di Shatha Hammad
a Gerico, Cisgiordania occupata
2 settembre 2019 – Middle East Eye

Nelle prime ore del mattino del 5 agosto la ventiquattrenne Sara Kaabnah si è
svegliata per allattare al seno sua figlia di tre mesi, Hanaa. Ma non si trattava
solo di occuparsi di lei.
Sara e tutta la sua famiglia di 16 membri hanno dovuto prendere in gran fretta le
proprie cose, compresa la tenda collettiva in cui vivono, e poi mettersi in
cammino.
La famiglia beduina, che vive nel villaggio di al-Hadidiya, nel nord della valle del
Giordano di Gerico, aveva progettato di spostarsi temporaneamente verso una
comunità vicina nota come Jiftlik, a 40 minuti di distanza.
Trasferendosi, la famiglia sperava di prevenire l’arrivo dell’esercito israeliano per
confiscare il loro unico serbatoio d’acqua. I soldati erano andati da loro il giorno
prima, avevano fatto fotografie della cisterna per l’acqua e minacciato che
sarebbero tornati a sequestrarlo.
Come per altre famiglie beduine che dipendono dall’allevamento come principale
fonte di sostentamento, l’acqua per le pecore è indispensabile. Trovare il modo
per sfuggire all’esercito israeliano è parte della sopravvivenza della famiglia.
Sara ha preso la piccola Hanaa tra le braccia ed è partita con la sua famiglia su
un trattore, il loro unico mezzo di trasporto. Una parte del gruppo ha guidato le
pecore a piedi e un altro ha aspettato fino a quando il trattore fosse tornato a
prenderlo.
Ma le cose non sono andate come previsto. Sara ed Hanaa non sono mai arrivate
a Jiftlik.

Dato che la famiglia viaggiava nel buio quasi assoluto, due veicoli israeliani hanno
urtato il trattore nei pressi di un posto di controllo militare. Il trattore si è
rovesciato, Hanaa è caduta dalle braccia di sua madre ed è morta. Sara è rimasta
sotto il pesante veicolo.
L’equipe dell’ambulanza israeliana ha subito informato la famiglia che Hanaa era
rimasta uccisa nell’incidente. Sua madre è rimasta in coma, inconsapevole che
non rivedrà né avrà mai più tra le braccia la sua unica figlia.
“Siamo scappati per paura che ci venisse confiscato il nostro serbatoio, per paura
della sete,” ha detto a Middle East Eye Odeh Kaabnah. “Nostra figlia è morta a
causa del fatto che l’esercito israeliano ci insegue in continuazione, ed ora potrei
perdere anche mia moglie.”
Con voce tremante e lacrime agli occhi, Odeh spiega che la coppia aveva
chiamato la neonata Hanaa, che significa ‘felicità’ in arabo, dal nome di sua
madre. È un’ironia della sorte, dice il ventiquatrenne, che Hanaa non abbia avuto
l’opportunità di provare e comprendere il sentimento espresso dal suo nome.
Quando Hanaa aveva 10 giorni l’esercito israeliano ha demolito la casa della
famiglia. Prima che arrivasse ai due mesi, l’esercito ha di nuovo demolito la loro
casa ed ha espulso la famiglia. E quando aveva tre mesi è morta mentre la sua
famiglia cercava di scappare dall’ultima operazione dell’esercito contro la loro
casa.
“L’esercito israeliano ha demolito le nostre cinque tende e baracche, in cui
viviamo o che utilizziamo per ricoverare le pecore,” dice Odeh. L’hanno fatto due
volte in un mese, spiega, la prima il 30 giugno e poi il 20 luglio.

Beduini nella valle del Giordano
I Kaabnahs riempiono quotidianamente la loro cisterna con l’acqua di una
sorgente di una zona vicina. Poi devono riportarla ad al-Hadidiya per uso
personale e per far bere le pecore. Questa attività fondamentale richiede almeno
un’ora al giorno.
“Se loro (l’esercito israeliano) ci confiscano il serbatoio per l’acqua perderemo le
nostre pecore e non potremo più vivere qui. La nostra cisterna per l’acqua e il

trattore sono le uniche due cose di cui siamo proprietari e che ci consentono di
vivere una vita molto semplice,” dice Odeh.
Al-Hadidiya e molte altre comunità beduine tradizionalmente nomadi nella valle
del Giordano sono state bersaglio di politiche israeliane intese a creare condizioni
coercitive per spingere le comunità ad andarsene. Queste politiche si sono
presentate sotto forma di demolizioni quasi quotidiane, de-sviluppo intenzionale e
ostacoli ad ogni tentativo di costruire infrastrutture come servizi idrici o elettrici.
L’espulsione forzata, diretta o indiretta, di una popolazione civile occupata è
considerata dalle leggi internazionali un crimine di guerra.
La maggioranza delle comunità beduine della Cisgiordania si trova a vivere in
quella che è stata denominata Area C, che copre il 60% della Cisgiordania
occupata, come parte degli accordi di Oslo del 1993 firmati tra Israele e
l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP). Da quando gli accordi
sono stati firmati l’area è stata sotto totale controllo dell’amministrazione civile e
del sistema di sicurezza israeliani. È stata delimitata così per includere le colonie
israeliane che ospitano più di 600.000 coloni in Cisgiordania, che per il diritto
internazionale sono tutte illegali.
Mentre le colonie israeliane continuano a prosperare, l’esercito israeliano
impedisce alla comunità palestinesi dell’Area C di espandersi o persino di
rimanere sulla terra in cui vivono attualmente. L’esercito richiede permessi di
costruzione per qualunque cosa, dai recinti per gli animali alle case, e nel
contempo si rifiuta di concederli. Poi procede a demolizioni punitive delle
strutture per la sopravvivenza delle comunità.

Politiche dell’acqua
Muayyad Bisharat, il coordinatore della zona nord della valle del Giordano per
l’Unione delle Commissioni per il Lavoro Agricolo (UAWC), un’associazione no
profit che aiuta contadini e pastori palestinesi, afferma che l’esperienza della
famiglia Kaabnah è comune nella valle del Giordano.
In base agli accordi di Oslo circa l’87% delle risorse idriche in Cisgiordania ricade
sotto il controllo israeliano. Con le politiche discriminatorie israeliane i palestinesi

hanno gravissimi problemi di accesso all’acqua.
Bisharat spiega che la maggioranza dei pozzi sotterranei è stata scavata tra il
1948 e il 1967 durante il governo giordano in Cisgiordania e raggiungono solo la
profondità di circa 70 metri. Con il passar del tempo in alcuni dei pozzi l’acqua è
diventata salata ed altri si sono asciugati a causa delle politiche israeliane che
hanno impedito ai palestinesi di risistemarli ed ampliarli.
Nel contempo le autorità israeliane consentono ai coloni di scavare i loro pozzi a
una profondità di 500 metri, pompando grandi quantità di acqua per le colonie
agricole e le basi militari.
“Le tubature idriche passano sotto comunità beduine e villaggi palestinesi, ma ai
palestinesi è vietato utilizzare quest’acqua. La grande maggioranza è obbligata a
comprarla e a trasportarla da lunga distanza, al costo di circa 50 dollari per un
serbatoio d’acqua,” dice Bisharat.
In varie occasioni la dirigenza israeliana ha manifestato l’intenzione di conservare
il totale controllo della valle del Giordano, che contiene la maggior parte delle
ricche risorse naturali della Cisgiordania ed è ritenuta da Israele indispensabile.
“L’esercito ci dà la caccia, le guardie dei coloni ci danno la caccia,
l’amministrazione civile israeliana ci dà la caccia e tutti i giorni fa irruzione nelle
nostre case. Ci aggrediscono davanti alle nostre famiglie senza ragione,” dice
Odeh, aggiungendo di credere che gli attacchi non siano solo fisici ma anche
psicologici, intesi a instillare paura nelle famiglie.
In base alle tradizioni beduine Odeh e Sara si sono sposati molto giovani nel 2016.
Lui immaginava che la sua vita sarebbe stata molto più stabile, dice.
“Ho costruito una stanza in cemento con un tetto di zinco perché ci andassimo a
vivere. Pochi mesi dopo il nostro matrimonio l’esercito israeliano ha demolito la
stanza,” dice.
“Da quando ci siamo sposati ed abbiamo formato una famiglia abbiamo sofferto a
causa dell’ esercito israeliano e delle sue persecuzioni. La mia vita si è
trasformata in paura ed ansia, e in spostamenti da un posto all’altro.”

Continue sofferenze
Odeh è riuscito ad andare a trovare sua moglie Sara in ospedale solo una volta, e
solo per pochi minuti. Sta aspettando un altro permesso israeliano, di cui ha
bisogno per entrare a Gerusalemme, dove lei è in cura nell’unità di terapia
intensiva dell’ospedale Hadassah.
“Dall’incidente Sara è in coma. È stata colpita alla testa, ha fratture al cranio e al
volto ed emorragie interne nei polmoni,” dice Odeh.
Da una parte teme di perderla. Dall’altra ha paura del momento in cui dovrà dirle
della morte della loro figlioletta. Come farà a dirglielo nel momento in cui lei
chiederà di Hanaa? Cosa le dirà? si chiede.
Esita prima di riuscire a descrivere com’era ridotta Sara quando è andato a
trovarla.
“Era come un cadavere. Niente si muoveva, tranne il suo petto quando respirava.
Ho molta paura che muoia.
“Tutto quello che spero in questo momento è che Sara viva, che torni con noi.
Abbiamo sofferto troppo, vogliamo solo vivere.”

(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)
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Mentre il nascente movimento per la giustizia climatica in Israele
cerca di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica, i palestinesi
sotto occupazione rimangono estremamente vulnerabili ai pericolosi
effetti del cambiamento climatico. Tuttavia, a causa dello squilibrio
di potere esistente, lavorare insieme per combatterlo sembra quasi
impossibile.
Secondo i ricercatori del clima europei, il luglio 2019 è stato il mese più caldo mai
registrato. Dopo solo un anno da quando la Commissione Intergovernativa sul
Cambiamento Climatico dell’ONU ha reso pubblico il suo storico rapporto che
mette in guardia su un’imminente catastrofe climatica, le temperature sono
vertiginosamente aumentate in luoghi come Alaska e Svezia, sono state ridotte in
cenere foreste in Siberia, si sono sciolti ghiacciai in Groenlandia e intere città
sono rimaste senz’acqua in India.
Di fronte a un aumento delle temperature, affrontare la crisi climatica e i suoi
effetti sugli esseri umani è diventato un problema cruciale per governi, politici e
movimenti per la giustizia sociale in tutto il mondo. Si prevede che IsraelePalestina, situati in una delle regioni più calde del globo, vedranno un aumento
delle temperature a un ritmo ancora più veloce.
Sondaggi effettuali tra gli israeliani mostrano una notevole indifferenza nei
confronti dell’imminente crisi, il che significa che il governo israeliano deve
affrontare una scarsa pressione popolare riguardo al problema. Non sono state
fatte ricerche simili nei territori palestinesi occupati, ma la continua occupazione
della Cisgiordania e l’assedio di Gaza accentuano il rischio di una catastrofe
climatica per i palestinesi e al contempo rendono in pratica impossibile per il loro
governo fare qualcosa al riguardo.

Alla fine dello scorso anno un gruppo di ricercatori israeliani ha pubblicato la
prima previsione su quello che il cambiamento climatico potrebbe significare per
Israele-Palestina. I risultati sono stati terrificanti: rispetto al periodo di
riferimento 1981-2010, si prevede che il lasso di tempo di 30 anni che inizierà nel
2041 vedrà temperature medie in aumento di 2,5° e una riduzione delle
precipitazioni fino al 40% nelle zone non aride del Paese.
Secondo uno dei ricercatori, la professoressa Hadas Saaroni dell’università di Tel
Aviv, il caldo e l’umidità che israeliani e palestinesi che vivono lungo la costa
avvertono durante i mesi estivi non farà che crescere in modo più estremo.
Sostiene che in estate abbiamo già quasi 24 ore di stress termico, ma che tende a
ridursi nelle ore serali e notturne. “Ciò peggiorerà: lo stress termico sarà più
pesante di giorno e non si ridurrà di notte.” E, come praticamente tutto ciò che si
riferisce al cambiamento climatico, il caldo non sarà distribuito in modo
equilibrato. Una recente ricerca del comune di Tel Aviv-Jaffa prevede che le
temperature nelle zone povere del sud della città saliranno di sette gradi Celsius
più che nei ricchi quartieri settentrionali.
Mentre Saaroni è sorprendentemente ottimista riguardo agli effetti del
cambiamento climatico sul livello del mare (“il mare salirà di circa un metro, ma
solo alla fine del secolo. Con la tecnologia abbiamo il tempo di adeguarci”), lei e
altri scienziati del clima israeliani sono sempre più preoccupati della strisciante
desertificazione del Paese. Temperature in aumento e minor piovosità significano
che il deserto, che già copre buona parte del Paese, si estenderà lentamente verso
nord, sostiene il professore di ecologia Marcelo Sternberg, anche lui
dell’università di Tel Aviv.
Tuttavia senza ulteriori studi è difficile dire fino a dove arriverà la
desertificazione. “Alcune ricerche, compresa la mia, mostrano che il nostro
territorio è resistente ai cambiamenti della piovosità all’interno della gamma
naturale di variazioni,” dice Sternberg. “Ma cambiamento climatico significa
temperature al di fuori di quella gamma – e non sappiamo cosa ciò significhi.”
Quello che pare certo è che gli incendi, che negli ultimi anni hanno colpito sempre
più frequentemente il Paese, continueranno a devastarlo durante le estati.
Lottare contro l’“apartheid climatico”
Lo Stato di Palestina ha firmato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul

Cambiamento Climatico. Ma, a causa del governo militare israeliano in
Cisgiordania e del blocco della Striscia di Gaza, i palestinesi non hanno
praticamente alcun controllo sulle proprie risorse naturali, e non sono in grado di
mettere pienamente in atto i trattati o di adottare progetti nazionali, e non
possono fare piani concreti per adattarsi alla crisi climatica.
In Cisgiordania la fornitura di acqua è più vulnerabile agli effetti del cambiamento
climatico. Secondo un rapporto del 2013 dell’associazione palestinese per i diritti
umani “Al-Haq”, il consumo pro capite di acqua per uso domestico degli israeliani
è da quattro a cinque volte maggiore di quello della popolazione palestinese dei
territori occupati. In Cisgiordania i coloni israeliani consumano circa sei volte la
quantità di acqua usata dalla popolazione palestinese che vive nello stesso
territorio.
Alcune comunità palestinesi, soprattutto quelle che vivono in zone della
Cisgiordania sotto totale controllo militare israeliano, non sono collegate con
alcuna infrastruttura idrica e devono percorrere chilometri per procurarsi
l’acqua, che spesso è cara e di dubbia qualità. Nel contempo l’esercito israeliano
rende quasi impossibile avere l’autorizzazione per nuovi serbatoi d’acqua, e quelli
costruiti senza permesso sono regolarmente distrutti dalle autorità. Secondo AlHaq, il settore idrico nei territori occupati e in Israele è caratterizzato da uno
sfruttamento eccessivo notevolmente asimmetrico delle risorse idriche condivise,
da un esaurimento dello stoccaggio a lungo termine, da un deterioramento della
qualità dell’acqua e da crescenti livelli di domanda provocati da alti tassi di
incremento della popolazione. Nel contempo la zona sta assistendo a una
diminuzione della fornitura di acqua pro capite – un peso che è
sproporzionatamente a carico della popolazione palestinese.
Il dottor Abdulrahman Tamimi, direttore generale del Gruppo Idrologico
Palestinese, afferma che, mentre Israele ha le competenze tecnologiche per
adattare il proprio settore agricolo ai cambiamenti del clima, in Cisgiordania
entro un decennio l’agricoltura diverrà impraticabile. La situazione a Gaza è
aggravata dall’assedio israeliano, che tra le altre cose ha portato all’eccessivo
sfruttamento delle risorse idriche del sottosuolo che sta sempre più esaurendo
l’Acquifero costiero, il che ha reso non potabile il 90% della fornitura d’acqua.
“Non c’è speranza per Gaza da nessun punto di vista finché la situazione politica
là rimane senza soluzione,” sostiene Tamimi. Afferma di credere che entro i

prossimi cinque o sei anni l’agricoltura di Gaza, le infrastrutture idriche e
l’economia non funzioneranno più. Soluzioni come la desalinizzazione, che
consentirebbe di avere sia acqua potabile che un’irrigazione regolare, sono lussi
che la gente di Gaza semplicemente non si può permettere, spiega Tamimi: “Chi
potrebbe pagare 1,5 dollari al metro cubo?”
“L’acqua è già una risorsa così rara nella regione,” dice Zena Agha, l’esperta di
politica USA del gruppo di analisi palestinese Al-Shabaka, che si concentra
sull’intersezione tra il clima e l’occupazione israeliana, “che il cambiamento
climatico agisce semplicemente come un peggioramento della minaccia.” Agha
afferma che sulla carta un accordo di pace tra israeliani e palestinesi dovrebbe
poter risolvere la crisi idrica in Cisgiordania. Invece gli accordi di Oslo, una serie
di intese provvisorie che due decenni fa avrebbero dovuto portare a un accordo
per uno status finale, l’hanno solo peggiorata. In seguito a ciò, l’80% delle risorse
idriche nei territori occupati è sotto controllo israeliano. Nel contempo i soldati
israeliani distruggono regolarmente sistemi di raccolta dell’acqua tradizionali a
livello locale utilizzati dai palestinesi nelle zone della Cisgiordania lasciati da Oslo
sotto totale controllo militare israeliano.
“Si comincia a vedere una politica ufficiale di sottrazione dell’acqua e delle
risorse, sostenuta e delineata da una serie di leggi, politiche, licenze, permessi e
udienze in tribunale utilizzati per rubare l’acqua dei palestinesi,” dice Agha.
“D’altra parte, c’è anche una sorta di approccio concreto, che coinvolge l’esercito
israeliano che si presenta, dichiara un’area militare chiusa e ruba direttamente le
risorse. Questa è la politica attiva dello Stato israeliano.” Agha dice che le
politiche israeliane in Cisgiordania equivalgono a un “apartheid climatico”.
“Quanto sta avvenendo in Palestina è un chiaro esempio di un gruppo etnicoreligioso che possiede risorse migliori e preferenziali rispetto a un altro gruppo,
esclusivamente sulla base della religione e della cittadinanza. L’occupazione crea
una situazione in cui è impossibile per i palestinesi sviluppare realmente le
capacità di adattamento per resistere alla minaccia davvero incombente del
cambiamento climatico,” dice Agha.
Agha sostiene che, mentre l’Autorità per la Qualità dell’Ambiente dell’Autorità
Nazionale Palestinese ha elaborato un piano di adeguamento sostenuto dal
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, simili piani sono “quasi ridicoli”.

“Supponiamo che l’ANP [Autorità Nazionale Palestinese, ndtr.] abbia la possibilità
di pianificare con 40 anni di anticipo: per ora non ha neppure il potere di
prevedere cosa succederà domani. L’ANP si trova in un paradosso: pianificare per
il futuro su una terra su cui non ha controllo. Da ogni punto di vista è priva di
potere.”
Eppure Agha crede che l’ANP abbia un ruolo da giocare nel mettere in atto
strategie a lungo termine per cercare di adattarsi all’attuale situazione, compreso
il contrasto diretto con Israele riguardo alle politiche sull’acqua, promuovendo
un’agricoltura sostenibile ed ecologica, ripristinando le cooperative agricole, che
hanno rappresentato gli interessi e le preoccupazioni dei contadini e negli anni
’80 erano apprezzate nei territori occupati.
Alcune Ong e attivisti palestinesi stanno cercando di approfittare del vuoto
lasciato. Per esempio la Società per la Natura in Palestina sta tentando di
condurre la prima ricerca complessiva su flora e uccelli della Palestina, per
comprendere meglio i cambiamenti della biodiversità in conseguenza del
cambiamento climatico. L’Istituto Palestinese per la Biodiversità e la Sostenibilità
e il Museo Palestinese di Storia Naturale presso l’università di Betlemme stanno
dirigendo un progetto per la conservazione della biodiversità unica del Paese e
per fare studi sulle complesse questioni della distruzione dell’habitat e del declino
dell’ambiente provocati dal cambiamento climatico e dalle politiche del conflitto.
In Cisgiordania attivisti palestinesi hanno creato iniziative ambientali come
archivi dei semi tradizionali che preservano il patrimonio agricolo e la biodiversità
palestinesi, l’ agro-ecologia e l’agricoltura sostenuta dalla comunità, per
promuovere la sovranità alimentare, riducendo al minimo gli effetti delle
coltivazioni sull’ambiente.
Una politica senza sbocco
Nel luglio 2018 il governo israeliano ha adottato il “Programma Nazionale per
l’Adeguamento al Cambiamento Climatico”, che include 30 punti di azione che
affrontano vari aspetti del cambiamento climatico, come acqua, energia e salute
pubblica. Il piano si occupa anche di problemi specifici delle preoccupazioni
politiche ed economiche di Israele, compresi gli adeguamenti per l’industria
ambientale, la possibilità di utilizzare energia nucleare e come il cambiamento
climatico colpisca il Medio Oriente nel suo complesso, compresi rifugiati, nuove

rotte commerciali, scarsità di cibo e di acqua.
Si presta particolare attenzione alle questioni della capacità di intervento
dell’esercito. Il piano include raccomandazioni per affrontare le necessità
materiali e strategiche delle IDF, che vanno dalle uniformi dei soldati e dalla
dislocazione delle basi allo studio dell’“effetto del cambiamento climatico sui
Paesi musulmani”, alla stipula di accordi di mutuo aiuto. Il piano tuttavia non
specifica la fonte di finanziamento di ogni punto e non fornisce i costi totali
previsti.
La produzione di energia di Israele rimane pressoché interamente basata su
combustibili fossili. In molti Paesi in tutto il mondo le discussioni sul clima sono
concentrate sul liberarsi dalla produzione di energia basata sui combustibili fossili
– in seguito a forti pressioni dell’opinione pubblica, governi come quello della
Germania e della California hanno annunciato un passaggio pianificato al 100% di
energia rinnovabile entro il 2050 -, ma in Israele il problema rimane una
questione politica senza sbocco. All’inizio del 2018 il ministro dell’Energia
israeliano ha proposto un piano per passare dai “combustibili inquinanti” come
carbone e petrolio al gas naturale. Il progetto intende raggiungere un obiettivo di
appena il 17% della produzione da energia rinnovabile entro il 2030, con un
obiettivo intermedio del 10% entro il 2020.
Tuttavia la richiesta di una produzione interna del 100% da energia rinnovabile
ha oppositori persino all’interno il movimento ecologista israeliano. Mentre
“Green Course”, un gruppo ambientalista di base, ha accolto la richiesta, la
“Società per la Protezione della Natura in Israele”, l’organizzazione ambientalista
israeliana più affermata, ha preso la posizione secondo cui solare ed eolico
rappresentano una minaccia per la rara e pregiata biodiversità del Paese – il
primo distrugge l’habitat della fauna terrestre e il secondo uccide gli uccelli.
“Stimiamo che i pannelli solari sui tetti e altre superfici alterate o deteriorate
possano fornire almeno un terzo del fabbisogno di energia di Israele,” afferma
Dror Boymel, capo del dipartimento di pianificazione presso l’SPNI. “Il resto
dovrebbe venire da altre fonti – sia da gas naturale che da altri Paesi della
regione che non hanno problemi di spazio e hanno una natura meno vulnerabile.”
“É difficile parlare di render questo un posto migliore”
Uno studio pubblicato quest’anno dal centro di ricerche “PEW” prima del “Giorno

della Terra” ha rilevato che solo il 38% degli israeliani considera il cambiamento
climatico una grave minaccia. Su 26 Paesi in cui è stata fatta la ricerca Israele è
arrivato per ultimo. Lo studio non include i palestinesi dei territori occupati.
Di conseguenza il movimento ambientalista israeliano sta cambiando marcia.
Mentre in passato i gruppi ecologisti hanno teso a concentrarsi su problemi “lievi”
come il riciclaggio, oggi la crisi climatica è in cima alla loro agenda, e molti che
sono convinti che solo un’azione radicale sarà in grado di fermare la catastrofe.
“Gli ambientalisti non sono più considerati ‘simpatici’ come una volta,” dice
Ya’ara Peretz, responsabile delle politiche di “Green Course”. Peretz è stata
anche una delle principali organizzatrici della Marcia per il Clima di quest’anno,
la più grande di sempre in Israele, che ha visto molte migliaia di persone
protestare nel centro di Tel Aviv, con la richiesta che il governo di Israele prenda
immediatamente misure. “Il rapporto dell’IPCC ha cambiato tutto e ha spinto la
gente fuori dal proprio guscio,” dice. “Ci siamo resi conto del fatto che ciò è grave
e quello che vediamo accadere nel mondo sta aiutando. Le persone vogliono
essere coinvolte – ora è il momento di essere creativi.”
Secondo Peretz uno dei maggiori cambiamenti è l’impegno di giovani cittadini
israeliani – sia ebrei che palestinesi – che ora stanno guidando il movimento con
l’aiuto degli attivisti di “Green Course”. Prendendo esempio da Greta Thunberg,
l’attivista svedese adolescente che è diventata l’icona della lotta contro il
cambiamento climatico, studenti delle superiori hanno fatto vari scioperi e hanno
marciato fino alla Knesset [il parlamento israeliano, ndtr.], chiedendo che i
parlamentari inizino a prendere sul serio il problema. “Questi ragazzi sono molto
più svegli di noi,” dice Peretz.
“Ho sempre pensato che i problemi fossero dovuti al fatto che qualcun altro stava
prendendo le decisioni,” dice Lama Ghanayim durante un evento nel Left Bank
Club di Tel Aviv a metà luglio. Ghanayim, della città araba di Sakhnin, nel nord di
Israele, è una dei dirigenti degli scioperi studenteschi. “Organizzare questi
scioperi è stata un’opportunità per ottenere finalmente qualcosa. Non voglio stare
fuori e lasciare che qualcun altro prenda i comandi quando si tratta di una
questione così grave,” dice Ghanayim.
Gruppi ambientalisti esperti come “Green Course” e SPNI non sono più le uniche
voci che affrontano il problema del clima in Israele. Recentemente il movimento

per l’azione diretta “Extinction Rebellion” ha aperto una sezione in Israele. Il
movimento israeliano di sinistra “Standing Together”, che finora si era
concentrato prevalentemente sulla lotta contro il razzismo, l’occupazione e
l’appoggio ai diritti dei lavoratori, recentemente ha adottato il cambiamento
climatico come questione centrale del suo programma.
“Tra gli attivisti c’è la sensazione che, quando passano dalle proteste per il clima
a quelle per la pace, vedano facce completamente diverse,” dice Ilay Abramovitch,
un attivista di Standing Together. “Non si tratta delle stesse persone. Ma se
guardi in giro per il mondo vedrai che molti partiti di sinistra hanno il clima in
cima al loro programma.”
Abramovitch dice che la visione della sua organizzazione si basa sull’idea che ogni
lotta contro il cambiamento climatico debba essere intrapresa insieme ai sindacati
e ai gruppi palestinesi. “Crediamo che, quando viene danneggiato l’ambiente, lo
sono anche le persone, e quelli che sono più a rischio sono i segmenti più poveri
della società e i Paesi più poveri. La nostra lotta deve essere regionale, e
ovviamente deve essere di ebrei e arabi insieme.”
Ma anche se il lavoro comune di arabi ed ebrei sui problemi del clima risulta
naturale per attivisti come Ghanayem e Abramovich, che sono cittadini di Israele,
gli attivisti e gli accademici palestinesi della Cisgiordania si trovano di fronte a
una decisione molto più complicata. Mentre si rendono conto che la pianificazione
regionale è inevitabile, sono preoccupati che qualunque discussione di
collaborazione con gli israeliani sulle questioni climatiche che non affronti
l’occupazione serva a normalizzare una situazione politica in cui le comunità
palestinesi sono le più vulnerabili al cambiamento climatico.
Ma persino nella sinistra israeliana unire le forze nel movimento ambientalista
non sempre sembra una scelta naturale. “Alcune persone chiedono: ‘Cosa c’entra
la sinistra con il movimento ambientalista? Perché non ci lasciate continuare a
lottare contro l’occupazione?’” Dice Abramovitch. “La gente non capisce
pienamente l’opportunità che abbiamo di creare una lotta più ampia occupandoci
della crisi climatica.”
Peretz dice che, nonostante il suo ottimismo, è ancora difficile trovare israeliani,
persino quelli coinvolti in altre lotte per la giustizia sociale, che vedano il
cambiamento climatico come una minaccia immediata. “La lotta ambientalista è

vista come una battaglia di privilegiati, soprattutto quando così tanti credono che
niente sia più importante della nostra sicurezza nazionale,” dice. “È difficile
parlare con la gente di fare di questo un posto migliore. La mentalità è che
dovremmo semplicemente essere grati di avere uno Stato nostro – che sia uno
Stato buono o giusto è secondario.”
Matan Kaminer è un antropologo e un membro del consiglio di amministrazione
dell’Accademia per l’Uguaglianza [organizzazione israeliana per i diritti di tutti i
cittadini, ndtr.].
Basma Fahoum è una dottoranda in storia alla Standford University.
Edo Konrad è vice direttore di +972 Magazine.
(traduzione di Amedeo Rossi)

La “crisi ambientale” di Israele è
colpa sua
Ramzy Baroud e Romana Rubeo
7 luglio 2019 – Al Jazeera

La distruzione da parte di Israele dell’ambiente nei territori
palestinesi ora minaccia le vite israeliane.
La crescente crisi umanitaria di Gaza viene finalmente percepita in Israele come
un problema pressante che richiede un’azione “chiara ed immediata”. Tuttavia
non è l’impatto della crisi sulla popolazione di Gaza che desta l’allarme a Tel Aviv,
ma il potenziale danno ambientale che la perdurante povertà di Gaza può causare
ad Israele.
Il 3 giugno ricercatori delle università israeliane di Tel Aviv e Ben Gurion hanno
presentato un rapporto, commissionato dall’organizzazione ambientalista

‘EcoPeace Middle East’, in cui avvertono che “il deterioramento delle
infrastrutture idriche, elettriche e fognarie nella Striscia di Gaza costituisce un
sostanziale pericolo per le acque terrestri e marine, le spiagge e gli impianti di
desalinizzazione di Israele.”
Ci si aspetterebbe che qualunque rapporto sulla situazione ambientale a Gaza si
concentrasse sul fatto che quasi due milioni di palestinesi nella Striscia vivono in
condizioni disumane a causa del blocco israeliano che dura ininterrottamente da
12 anni e dei continui attacchi militari devastanti, che rendono l’area
“inabitabile entro il 2020” [secondo un documento ONU del 2015, ndtr.].
Invece il rapporto presuppone che gli abitanti del luogo siano gli unici
responsabili dell’imminente catastrofe ambientale a Gaza, che sta minacciando la
sicurezza e il benessere dei cittadini israeliani. Anche il giornale israeliano
Haaretz, che ha pubblicato un rapporto dettagliato sulla presentazione, ha
trattato la questione come problema di sicurezza nazionale.
Ma ciò che adesso Israele ha identificato come un “problema di sicurezza
nazionale” è in realtà un disastro causato da proprie responsabilità.
L’occupazione, la colonizzazione, lo spossessamento e l’aggressione contro la
Palestina e i palestinesi hanno provocato un tale danno ambientale che ora anche
l’occupante israeliano ne sta soffrendo.

Inquinare Gaza
In questo momento la situazione ambientale a Gaza è certo tragica, ma non sono i
palestinesi che l’ hanno causata. Né la “rapida crescita della popolazione”, né
l’incuria o l’ignoranza degli abitanti locali ne sono le cause principali.
Innumerevoli rapporti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni hanno
documentato dettagliatamente come e perché il principale colpevole sia Israele, i
suoi violenti attacchi a Gaza ed il suo spietato assedio.
Consideriamo la questione delle acque reflue non trattate che finiscono in mare,
che causano problemi agli israeliani che vanno al mare e agli impianti di
desalinizzazione. Il motivo per cui le acque reflue vengono smaltite in questo
modo “irresponsabile” è che gli impianti per il trattamento delle acque non
funzionano; sono stati colpiti nell’attacco israeliano alla Striscia del 2014
[operazione “Margine protettivo, ndtr.] e non sono mai stati ricostruiti perché

l’assedio israeliano non consente di importare materiali da costruzione e pezzi di
ricambio.
Le acque reflue non trattate sono parte della più ampia crisi idrica di Gaza. Come
correttamente sottolinea il rapporto, gli abitanti di Gaza fanno uso eccessivo della
falda acquifera sotto la Striscia, che è divenuta sempre più inquinata da acqua di
mare e prodotti chimici e che costituisce l’unica fonte di acqua pulita per gli
abitanti a causa della separazione non voluta dalla Cisgiordania.
La ragione per cui i palestinesi di Gaza non sono in grado di creare un adeguato
sistema di gestione dell’acqua ancora una volta non è una loro responsabilità.
Israele ha ripetutamente bombardato le infrastrutture idriche, comprese le
tubature dell’acqua, i pozzi e altre strutture, e l’estenuante assedio israeliano ha
impedito alle autorità locali di ripararle e di costruire un impianto di
desalinizzazione.
Il problema dell’acqua a Gaza non è soltanto una seccatura per gli israeliani, ma
una potenziale causa di epidemie per i palestinesi. Secondo il Ministero della
Sanità palestinese sono già raddoppiate le patologie diarroiche, raggiungendo
livelli epidemici, mentre anche la salmonella e la febbre tifoidea stanno
aumentando.
Poi c’è il problema dell’immondizia, che i palestinesi bruciano e quindi “inquinano
l’aria israeliana”. Come ha evidenziato l’accademico dell’università di Cambridge
Ramy Salemdeeb, Gaza non ha potuto sviluppare un’adeguata gestione dei rifiuti
a causa delle restrizioni economiche dovute all’assedio israeliano e di una
“limitata disponibilità di terra” per via del suo isolamento dal resto dei territori
palestinesi occupati.
Ciò che il rapporto israeliano non menziona è che, oltre ai problemi delle acque di
scarico e dei rifiuti, Gaza soffre anche di una serie di altri danni ambientali, che di
nuovo sono legati all’occupazione israeliana e all’aggressione contro i palestinesi.
L’esercito israeliano spruzza sistematicamente erbicidi sui terreni coltivabili
palestinesi vicino alla barriera di separazione tra il territorio assediato e Israele.
Il più delle volte il prodotto chimico utilizzato è il glifosato, che è provato essere
cancerogeno. Secondo la Croce Rossa queste attività non solo danneggiano i
raccolti palestinesi, ma contaminano il suolo e l’acqua.

Anche i ripetuti attacchi israeliani con pesanti bombardamenti sulla Striscia
hanno contribuito all’inquinamento. Vi sono prove che l’esercito israeliano abbia
usato nei suoi attacchi a Gaza uranio impoverito e fosforo bianco, che non solo
provocano danni immediati alla popolazione civile, ma costituiscono una fonte di
rischio per la salute per molto tempo dopo che il bombardamento è terminato.
Inoltre le armi usate nelle operazioni militari israeliane hanno contaminato
l’ambiente di Gaza con metalli pesanti come tungsteno, mercurio, cobalto, bario e
cadmio, che notoriamente causano cancro, malformazioni congenite, infertilità,
ecc.
Colonialismo e devastazione ambientale
Che Israele, che è orgoglioso perché avrebbe “fatto fiorire il deserto”, sia il
responsabile di un gravissimo disastro ambientale in quello stesso “deserto”, non
sorprende molto. Posto che si tratta di un progetto di colonialismo di
insediamento, il supersfruttamento della terra colonizzata a scapito dell’ambiente
e della popolazione locale è parte intrinseca del suo modus operandi.
Certamente, tutta la terra che Israele ha preso ed occupato ha subito in un modo
o nell’altro un degrado ambientale, e i suoi effetti dannosi vengono
opportunamente scaricati sulla terra, sui villaggi e sulle città palestinesi.
L’aggressiva prassi israeliana di costruzione di insediamenti non solo ha
sradicato, segregato e spossessato centinaia di migliaia di palestinesi, ma ha
anche danneggiato l’ambiente. Ha causato un eccessivo consumo di acqua, che
non solo ha significativamente ridotto l’accesso all’acqua per i palestinesi,
spingendo alcuni a parlare di “apartheid dell’acqua”, ma ha anche impoverito le
risorse idriche in generale.
L’uso aggressivo di acqua per l’agricoltura – per lo più da parte di coloni illegali
in Cisgiordania – ha causato l’impoverimento delle falde acquifere ed una drastica
riduzione dei livelli del lago di Tiberiade e del fiume Giordano.
Israele inquina la terra palestinese anche utilizzandola letteralmente come
discarica. È stato stimato che circa l’80% dei rifiuti prodotti dalle colonie
israeliane viene scaricato in Cisgiordania. Si sa che anche diverse industrie
israeliane e l’esercito scaricano rifiuti tossici in terreni palestinesi.

Inoltre negli ultimi anni Israele ha sistematicamente trasferito fabbriche
inquinanti in Cisgiordania. Lo ha fatto costruendo cosiddette “aree industriali”,
che non solo utilizzano manodopera palestinese a buon mercato, ma rilasciano le
loro scorie tossiche nell’ambiente senza alcun riguardo per la salute dei
palestinesi che vivono nelle vicinanze.
Israele ha anche proseguito la sua decennale pratica di sradicare gli ulivi e gli
alberi da frutto palestinesi. Questa strategia, mirata a recidere il legame dei
palestinesi con la loro terra, ha provocato non solo la perdita delle risorse vitali
per migliaia di agricoltori palestinesi, ma anche l’erosione del suolo e
l’accelerazione della desertificazione di zone della Palestina occupata.
Tutte queste attività che danneggiano l’ambiente in cui vive il popolo palestinese
si vanno accumulando nel tempo. Oggi mettono a rischio le vite dei palestinesi,
ma domani minacceranno anche le vite degli israeliani.
Se Israele continua a trattare la questione come “un problema di sicurezza” non
lo risolverà mai, perché alla sua base vi è la logica distruttiva di un’impresa
coloniale che cerca di sfruttare sia la terra che la popolazione senza riguardo per
la natura ed il benessere degli esseri umani.
In altri termini, Israele non otterrà mai la sicurezza – dell’ambiente o di altro –
finché continuerà ad opprimere i palestinesi, ad occupare la loro terra e a
devastare l’ambiente. L’aria, l’acqua e l’ambiente israeliano nel suo complesso
non saranno mai immuni dai disastri perpetrati da Israele nella Palestina
occupata.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono agli autori e non riflettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
Ramzy Baroud è un giornalista internazionalmente accreditato, consulente dei
media, scrittore.
Romana Rubeo è una scrittrice e traduttrice freelance che vive in Italia.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Nakba nella Valle del Giordano: le
esercitazioni
dell’esercito
israeliano gettano il caos tra i
palestinesi
Shatha Hammad da Khirbet Humsa al-Fawqa, Cisgiordania occupata
15 maggio 2019 – Middle East Eye

Cacciati dalle loro case perché Israele testa le proprie armi, la
commemorazione di quest’anno degli avvenimenti del 1948 vede
nuove espulsioni.
A Khirbet Humsa al-Fawqa, sul pavimento di una tenda abitata giacciono giocattoli
sparpagliati. Per i bambini del villaggio i giochi sono ﬁniti quando l’esercito
israeliano ha dichiarato l’area zona militare proibita e nelle prime ore di domenica
ha obbligato la comunità palestinese ad andarsene dalle proprie abitazioni.
In seguito a un ordine di espulsione di quattro giorni prima, ai 98 abitanti è stato
vietato l’accesso alle loro abitazioni per tre giorni. L’esercito li ha informati che tra
maggio e giugno verranno cacciati 12 volte per tre giorni ciascuna.
Ai palestinesi è stato detto che le abitazioni sarebbero state nel raggio di gittata
dei proiettili dei carri armati poiché l’esercito israeliano utilizza l’area per
eﬀettuare esercitazioni militari.
La mattina dell’espulsione Mohammed Sulaiman Abu Qabbash, padre di cinque
ﬁgli, li ha accompagnati in una vicina comunità ed è corso indietro nel tentativo di
proteggere le tende e le pecore. Il trentacinquenne è andato avanti e indietro
controllando ansiosamente la zona. Ha aspettato che i soldati israeliani arrivassero
e lo buttassero fuori.
“Nei prossimi tre giorni dormiremo all’aperto. Non abbiamo alternative, non

possiamo opporci a una potenza simile,” ha detto Mohammed a Middle East Eye.
Se la comunità riﬁuta di andarsene quando gli viene ordinato rischia l’espulsione
con la forza, l’esproprio delle greggi e una multa retroattiva.
In base alle leggi internazionali cacciare dalle proprie case gli abitanti di un
territorio occupato è considerato trasferimento forzato di persone protette, il che
costituisce un crimine di guerra. Ma gli abitanti delle comunità palestinesi nella
Valle del Giordano conoscono bene tali devastanti politiche israeliane.
La valle, una striscia di terra fertile che corre a ovest lungo il ﬁume Giordano, è
abitata da circa 65.000 palestinesi.
Dal 1967, quando l’esercito israeliano ha occupato la Cisgiordania, Israele ha
trasferito almeno 11.000 suoi cittadini ebrei nella Valle del Giordano. Alcune delle
colonie in cui vivono sono state interamente costruite su terre palestinesi di
proprietà privata.
Da quando è iniziata l’occupazione, circa il 46% della Valle del Giordano è stata
dichiarata dall’esercito israeliano zona militare proibita.
Circa 6.200 palestinesi risiedono in 38 comunità in luoghi destinati a usi militari e
devono ottenere un permesso delle autorità israeliane per entrare e vivere nelle
loro comunità.
In violazione del diritto internazionale l’esercito israeliano non solo scaccia
regolarmente in modo temporaneo le comunità, ma a volte demolisce anche case
e infrastrutture.
Oltre a subire espulsioni temporanee, le famiglie palestinesi che vi vivono devono
aﬀrontare una miriade di limitazioni nell’accesso a risorse e servizi. Nel contempo
la conﬁsca di terre da parte di Israele ha espropriato risorse naturali a favore dei
coloni.
Vivere la Nakba
Il digiuno durante l’espulsione e le temperature che hanno raggiunto i 40° hanno
raddoppiato le diﬃcoltà di questo Ramadan, dice Khadija Abu Qabbash mentre si
prepara ad andarsene. La donna incinta, madre di cinque ﬁgli, la mattina ha lavato
a mano una pila di vestiti. La sua ﬁglia di 15 anni, Deema, l’ha aiutata a stendere

in gran fretta i panni ad asciugare prima che arrivassero i soldati israeliani.
“Questa mattina abbiamo accompagnato fuori i bambini ed ora la macchina è
tornata a prenderci,” dice a MEE mentre piange. “Non potrò cucinare niente per
iftar [pasto serale che interrompe il digiuno del Ramadan, ndtr.]. Ci dovremo
accontentare di cibo in scatola.”
Le forze israeliane espellono regolarmente le famiglie di Khirbet Humsa al-Fawqa.
Tuttavia in genere le espulsioni avvengono durante il giorno, mentre agli abitanti è
consentito tornare alla sera.
“Non so se stanno eﬀettivamente facendo esercitazioni militari. A volte ci cacciano
e non fanno niente. Intendono obbligarci ad andarcene per sempre,” dice Khadija.
Le attività di Israele nella Valle del Giordano sono state ben documentate da
gruppi per i diritti umani e da Ong locali, che aﬀermano che l’obiettivo di queste
misure è cacciare i palestinesi e soﬀocare il loro sviluppo nella zona.
Essendo assolutamente strategica, i politici israeliani, anche prima delle recenti
aﬀermazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riguardo ai suoi
progetti di annettere zone della Cisgiordania occupata, hanno chiarito in varie
occasioni che la Valle del Giordano rimarrà in ogni caso sotto il loro controllo.
Nel 2013 negoziati di pace sono stati riﬁutati da Israele quando è stata ipotizzaa la
cessione di parte del controllo sulla valle.
Commentando l’evacuazione di Khirbet Humsa al-Fawqa di domenica, Walid Assaf,
capo della Commissione Nazionale per la Resistenza al Muro e alle Colonie
dell’Autorità Nazionale Palestinese, ha detto in un comunicato che ci sono stati
tentativi con l’intervento di legali per bloccare l’espulsione temporanea, ma non si
è potuto mettere in discussione l’ordine militare israeliano.
“Proprio come hanno cacciato i palestinesi dale loro case nel 1948, oggi stanno
facendo lo stesso. Non cederemo,” ha aggiunto Khadija, riferendosi alla Nakba, la
pulizia etnica della Palestina storica da parte delle milizie sioniste 71 anni fa, che si
commemora ogni anno il 15 maggio.
“Qui non vogliono palestinesi”
Principalmente composte di pastori, le famiglie di Khirbet Humsa al-Fawqa si

alzano alle 3 del mattino per mungere le proprie pecore e preparare il formaggio
prima di andare ai mercati della vicina cittadina di Tubas.
Harb Abu Qabbash, 40 anni, dice a MEE che ogni famiglia possiede circa 300
pecore. Dato che è diﬃcile spostarle fuori dalla zona, quando i palestinesi vengono
evacuati molti degli agnelli rimangono indietro e spesso muoiono di fame senza
nessuno che si occupi di loro.
Aggiunge che durante le esercitazioni militari migliaia di ettari di orzo e grano
rischiano di essere bruciati. Secondo Harb ciò avviene regolarmente. “Il nostro
maggior timore è che una bomba cada su una delle nostre tende. Se ciò accadesse
sarebbe una catastrofe e perderemmo tutto,” dice Harb.
“Gli israeliani vogliono impossessarsi della zona e svuotarla dei suoi abitanti. Non
vogliono palestinesi qui,” aggiunge.
“Nel 2005 hanno demolito le nostre tende e infrastrutture con il pretesto che erano
state costruite senza permesso. Quando facciamo richiesta di un permesso loro
non lo concedono.”
Quando non devono aﬀrontare un’evacuazione, le esercitazioni militari e le
demolizioni, i palestinesi della comunità lottano per approvvigionarsi dell’acqua
suﬃciente per le loro necessità sotto l’occupazione israeliana.
“Ogni famiglia con le sue pecore utilizza un totale di due o tre serbatoi d’acqua al
giorno,” dice Harb.
“Per trasportare il camion cisterna alla comunità ci vogliono due ore. C’è un pozzo
d’acqua a cinque minuti da qui, ma l’esercito israeliano ci ha vietato di utilizzarlo e
lo ha destinato all’uso esclusivo dei coloni israeliani.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

Ora Gaza ha una “biosfera di
guerra” tossica a cui nessuno può
sfuggire
Mark Zeitoun e Ghassan Abu Sitta
27 aprile 2019, The Conversation
Gaza è spesso stata invasa per la sua acqua. Ogni esercito che ha lasciato o è
entrato nel deserto del Sinai, che sia quello dei babilonesi, di Alessandro Magno,
degli Ottomani o degli inglesi, ha cercato là un sollievo. Ma oggi l’acqua di Gaza
evidenzia una situazione tossica che sta aumentando vertiginosamente fuori
controllo.
Una combinazione di ripetuti attacchi israeliani e la chiusura dei suoi confini da
parte di Israele ed Egitto hanno lasciato il territorio nell’impossibilità di trattare
la propria acqua o i propri rifiuti. Ogni goccia di acqua ingerita a Gaza, come ogni
sciacquone del bagno o antibiotico assorbito torna nell’ambiente in uno stato di
degrado.
Per esempio, l’acqua del gabinetto di un ospedale quando scorre filtra senza
essere trattata attraverso la sabbia nell’acquifero. Lì si mescola con l’acqua
avvelenata dai pesticidi delle fattorie, con metalli pesanti delle industrie e con il
sale del mare. Poi viene pompata di nuovo su da pozzi comunali o privati, unita a
una piccola percentuale di acqua potabile fornita da Israele e riciclata nei
rubinetti delle abitazioni private. Ciò determina una diffusa contaminazione e
acqua da bere non potabile, circa il 90% della quale supera le indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per salinità e cloruro.
Incredibilmente le condizioni sono peggiorate a causa dell’emergere di
“supermicrobi”. Questi organismi resistenti a molteplici farmaci si sono sviluppati
in seguito a un’eccessiva prescrizione di antibiotici da parte di medici disperati
per trattare le vittime di tali attacchi senza fine. Più ci sono danni, più ci sono
possibilità di nuovi danni. Meno accessibilità regolare all’acqua potabile significa
che le infezioni si diffonderanno più rapidamente, i microbi si rinforzeranno, più
antibiotici verranno prescritti – e le vittime saranno ulteriormente indebolite.

Il risultato è quella che è stata denominata un’ecologia tossica o “biosfera di
guerra”, di cui il ciclo dell’acqua nociva è solo un aspetto. Una biosfera si riferisce
all’interazione di ogni essere vivente con le risorse naturali che le permette di
sopravvivere. Il punto è che le sanzioni, i blocchi e lo stato permanente di guerra
colpiscono ogni cosa di cui gli esseri umani hanno bisogno per vivere, mentre
l’acqua diventa contaminata, l’aria inquinata, il suolo perde la sua fertilità e gli
animali d’allevamento muoiono per le malattie. La gente di Gaza che è sfuggita
alle bombe o al fuoco dei cecchini non ha vie di scampo dalla biosfera.
Chirurghi di guerra, antropologi della salute e ingegneri idraulici – compresi noi –
hanno osservato questa situazione che si sviluppa ovunque incombano lunghi
conflitti armati o sanzioni economiche, come i sistemi idrici a Bassora e quelli
sanitari in Iraq o in Siria. È ormai giunto il momento di fare chiarezza.
C’è acqua – per qualcuno
Non è che non ci sia acqua potabile nei pressi di Gaza per alleviare la situazione.
Solo a qualche centinaio di metri dal confine si sono fattorie israeliane che usano
acqua potabile pompata dal lago di Tiberiade (il Mare di Galilea) per coltivare
ortaggi destinati ai supermercati europei. Dato che il lago si trova a circa 200 km
a nord e a 200 metri sotto il livello del mare, per pompare tutta quell’acqua viene
utilizzata una grande quantità di energia. L’acqua del lago è anche tenacemente
contesa da Libano, Giordania, Siria e dai palestinesi della Cisgiordania, ognuno
dei quali rivendica la sovranità sul bacino del fiume Giordano.
Nel contempo Israele sta desalinizzando talmente tanta acqua di mare che in
questi giorni i Comuni la stanno rifiutando. L’eccesso di acqua desalinizzata viene
usato per irrigare le coltivazioni e l’autorità idrica del Paese sta persino
progettando di usarla per riempire lo stesso lago di Tiberiade – un ciclo bizzarro e
irrazionale, considerando che l’acqua del lago continua ad essere pompata in
direzione contraria, nel deserto. Ora c’è così tanta acqua prodotta artificialmente
che alcuni ingegneri israeliani possono dichiarare che “oggi nessuno in Israele
patisce per mancanza d’acqua”.
Ma non si può dire altrettanto per i palestinesi, soprattutto non per quelli di Gaza.
Là la gente ha fatto ricorso a vari filtri ingegnosi, a bollitori o apparecchi di
desalinizzazione sotto il lavello o a livello di quartiere per trattare l’ acqua. Ma
queste fonti non sono regolamentate, spesso piene di germi e proprio un ulteriore

ragione per cui ai bambini vengono prescritti antibiotici – continuando quindi il
modello di danno e ripetizione del danno. Nel contempo dottori, infermieri ed
équipe per la manutenzione dell’acqua cercano di fare l’impossibile con
l’equipaggiamento sanitario minimo a loro disposizione.
Le implicazioni per tutti quelli che investono nell’acqua ripetutamente distrutta e
nei progetti sanitari di Gaza sono chiare. Fornire più ambulanze o serbatoi per
l’acqua – la strategia “camion e cibo” – può funzionare quando i conflitti sono nel
loro stadio più acuto, ma non sono altro che palliativi. Sì, le cose andranno meglio
a breve termine, ma molto presto Gaza si ritroverà con la prossima generazione di
antibiotici e dovrà fare i conti con super microbi rivestiti di teflon.
I donatori devono invece disegnare programmi che si adattino a una incessante
biosfera di guerra che pervade tutto. Ciò significa addestrare molti più dottori e
infermieri, fornire più medicine e infrastrutture di supporto per i servizi medici ed
idrici. Cosa ancora più importante, i donatori dovrebbero costruire una
“protezione” politica per difendere i propri investimenti (se non i bambini del
posto), magari chiedendo a quelli che distruggono le infrastrutture di pagare le
spese per le riparazioni.
E c’è un messaggio ancora più importante per tutti noi. La nostra ricerca mostra
che la guerra è qualcosa di più di eserciti e geopolitica – si estende agli ecosistemi
nel loro complesso. Se l’ideologia deumanizzante che sta dietro il conflitto venisse
affrontata e se l’acqua in eccesso fosse deviata verso la gente piuttosto che nei
laghi, allora i ripetuti danni facilmente evitabili sofferti dalla popolazione a Gaza
diventerebbero una cosa del passato. I palestinesi troverebbero presto la loro
biosfera molto più sana.
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(traduzione di Amedeo Rossi)

