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Mentre Netanyahu prosegue con le invettive razziste contro i
cittadini arabi, le forze di sicurezza israeliane stanno scatenando la
violenza sulle comunità palestinesi
In un recente incontro sul Covid-19 con una delegazione di medici cittadini
palestinesi di Israele, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha
dichiarato: “Sfortunatamente nel settore arabo le disposizioni non vengono
rispettate rigorosamente … Chiedo la cooperazione di tutti i cittadini arabi di
Israele. Vi chiedo, per il vostro bene e per il bene del nostro futuro condiviso, per
favore seguite gli ordini, [altrimenti] molte persone moriranno e queste morti
potrebbero essere prevenute con il vostro aiuto.”
Chiaramente il controllo della diffusione del coronavirus dipende dall’impegno
delle persone a realizzare l’autoisolamento, ma non è quello che intendeva
Netanyahu. Piuttosto, nell’insinuare che le morti sarebbero una “vostra”
responsabilità, stava reiterando le sue invettive razziste contro i cittadini
palestinesi.

Dipinti come una minaccia
I cittadini palestinesi costituiscono il perfetto capro espiatorio a cui addossare la
colpa per la diffusione del Covid-19 in Israele. I cittadini palestinesi di Israele
vengono descritti come una minaccia per la salute e per la vita dei cittadini ebrei,
prosecuzione del discorso di lunga data che li ritrae come una quinta colonna e
cittadini illegittimi.
Con un discorso che ripropone il classico copione antisemita europeo dell’ “ebreo
diffusore di malattie”, Netanyahu sta preparando il terreno per incolpare i

palestinesi della diffusione del coronavirus nel caso fallissero i tentativi di
contenimento. Sta facendo ciò che sa fare meglio: lanciare invettive contro i
cittadini palestinesi onde evitare il controllo sulla propria gestione della crisi e
spostare l’attenzione dalle accuse penali in sospeso nei suoi confronti.
Se esiste un settore in cui i palestinesi all’interno dei confini del ’48 [cittadini
palestinesi israeliani, ndtr.] hanno una rappresentanza relativamente elevata, è il
settore sanitario (anche se, all’interno di questo sistema, devono ancora
affrontare discriminazioni e razzismo). Il 17% dei medici israeliani sono cittadini
palestinesi. Ci sono anche molte infermiere, farmacisti, tecnici e operatori sanitari
palestinesi in prima linea nella battaglia contro il coronavirus.
Mentre mettono a rischio la loro vita per proteggere tutte le vite, senza
discriminazioni, le loro stesse comunità e famiglie affrontano l’abbandono da
parte dello Stato israeliano.
A dimostrazione di quanto le vite ebraiche siano favorite rispetto a quelle
palestinesi, benché i palestinesi rappresentino un quinto della popolazione è stato
loro assegnato solo il 5% dei test per il Covid-19. Fino alla scorsa domenica, sono
stati effettuati solo 6.479 test tra i palestinesi entro i confini del ’48, una cifra
approssimativamente equivalente alla media dei test giornalieri per gli ebrei.

Misure preventive
Ad oggi circa 193 cittadini palestinesi in Israele sono risultati positivi, meno del 2
% dei malati. Queste cifre basse, tuttavia, sono tutt’altro che promettenti.
Secondo le stime dell’esperta di salute pubblica Nihaya Daoud nelle comunità
palestinesi ci sono probabilmente migliaia di malati e portatori. Senza
un’adeguata somministrazione di test è probabile che i numeri aumentino
rapidamente.
Mentre lo Stato ha promosso misure di prevenzione a favore della popolazione
ebraica, non ha compiuto analoghi sforzi nei confronti della sua componente
palestinese. Il materiale informativo non è stato tradotto in arabo per settimane e
non sono stati fatti investimenti per rafforzare le infrastrutture sanitarie nelle
città e nei villaggi palestinesi.
I cittadini palestinesi, come altre comunità autoctone e oggetto di razzismo, sono
strutturalmente svantaggiati quando si tratta di salute e di accesso ai servizi

sanitari. In concomitanza con una pandemia mortale, i risultati possono essere
devastanti.
La distanza media delle località palestinesi dagli ospedali più vicini è quasi doppia
rispetto a quella delle città ebraiche nelle stesse aree, e la qualità dei servizi
medici nelle località palestinesi è scarsa. I cittadini palestinesi soffrono anche di
alti tassi di patologie croniche come diabete, ipertensione e patologie cardiache,
che pongono molti di loro tra le categorie ad alto rischio.
Per i beduini palestinesi del Naqab, la minaccia del coronavirus è ancora
maggiore. Un 150.000 beduini vivono in circa 40 villaggi ritenuti illegali dallo
Stato. Pertanto, a questi villaggi viene negato l’accesso all’acqua, ai servizi di
raccolta dei rifiuti e ai servizi sanitari.
Nonostante i ripetuti appelli delle organizzazioni beduine della società civile, lo
Stato ha rifiutato l’adozione di misure adeguate, come test e costruzione di
strutture per l’autoisolamento o l’accesso a cliniche e ospedali. Ha continuato
invece nel suo massiccio impegno di demolizione delle case beduine.

Logica sbagliata
Sono cresciute le critiche verso la negligenza israeliana nei confronti dei cittadini
palestinesi, ulteriore testimonianza delle politiche discriminatorie di Israele.
La risposta di Israele alla pandemia da Covid-19 rivela il suo deliberato disprezzo
per le vite dei palestinesi, basato su una gerarchia razziale tra ebrei e palestinesi.
Sono importanti solo le vite ebraiche, mentre quelle palestinesi sono usa e getta.
In tempi di pandemia, questa logica è, ovviamente, sbagliata. Se la pandemia
colpisce i palestinesi entro i confini del ’48 minaccia inevitabilmente anche i
cittadini ebrei. Una conclusione logica sarebbe quella di dedicare sufficiente
attenzione, budget, personale e attrezzature sanitarie alle aree palestinesi, poiché
le nostre vite dipendono letteralmente l’una dall’altra – ma a quanto pare, il
desiderio di vedere i palestinesi scomparire è più forte di qualsiasi calcolo
razionale.
Inoltre una diffusione del coronavirus tra i cittadini palestinesi potrebbe offrire a
Israele l’opportunità di rafforzare il proprio controllo ed isolarli ulteriormente, sia
politicamente che fisicamente.

Abbiamo assistito ad un’evoluzione di questa dinamica nei giorni scorsi a Giaffa,
dove la polizia israeliana ha provocato e attaccato violentemente gli abitanti
palestinesi per presunta violazione delle direttive sul blocco. Quando i palestinesi
hanno protestato, la polizia israeliana ha risposto con una violenza eccessiva,
compreso l’uso delle granate stordenti.
Questo potrebbe essere solo l’inizio. Se la pandemia colpisse città e villaggi
palestinesi, l’argomento della protezione della salute pubblica potrebbe essere
usato come giustificazione per un’ulteriore militarizzazione contro i cittadini
palestinesi.
Associando il coronavirus ai cittadini palestinesi, come ha iniziato a fare
Netanyahu, è probabile che vengano loro imposte misure come coprifuoco,
barriere, controlli a tappeto nei villaggi e un regime di permessi. Tali misure di
emergenza potrebbero diventare la nuova normalità, rendendo la popolazione più
controllata ed emarginata di Israele ancora più soggetta, punita e controllata.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autrice e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
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