I palestinesi lasciati in attesa
mentre Israele è pronto a partire
con la vaccinazione anti-COVID
17 dicembre 2020 – Al Jazeera
Israele ha raggiunto un accordo con Pfizer per la fornitura di otto milioni di dosi
di vaccino, sufficienti per coprire circa metà della sua popolazione
Dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu si è messo personalmente in
contatto con il capo del gigante farmaceutico statunitense Pfizer, la prossima
settimana Israele inizierà a lanciare una vasta campagna di vaccinazione anticoronavirus.
Ma i milioni di palestinesi che vivono sotto il controllo israeliano dovranno
attendere molto di più.
Gli israeliani potrebbero tornare presto alla vita normale e alla ripresa economica,
anche se il virus continua a minacciare città e villaggi palestinesi a pochi
chilometri di distanza.
Israele ha raggiunto un accordo con Pfizer per la fornitura di otto milioni di dosi
del vaccino da poco approvato, sufficienti a coprire quasi metà della popolazione
israeliana di circa nove milioni, in quanto ogni persona ha bisogno di due dosi.
Israele possiede unità mobili per la vaccinazione con refrigeratori che come
richiesto possono tenere a meno 70 gradi le dosi [di vaccino] della Pfizer,
sviluppate con l’impresa tedesca BioNTech. Prevede di iniziare le vaccinazioni la
prossima settimana, con un massimo di oltre 60.000 iniezioni al giorno.
All’inizio del mese Israele ha raggiunto un accordo separato con Moderna [altra
industria farmaceutica, ndtr.] per comprare sei milioni di dosi del suo vaccino,
sufficienti per altri tre milioni di israeliani.
La campagna di vaccinazione israeliana includerà i coloni ebrei, che sono cittadini
israeliani e che vivono nella Cisgiordania illegalmente occupata, ma non i 2,5
milioni di palestinesi del territorio.

Essi dovranno aspettare l’Autorità Nazionale Palestinese, a corto di fondi, che in
base ad accordi di pace provvisori raggiunti negli anni ’90 amministra parti della
Cisgiordania occupata.
Nella guerra del 1967 in Medio Oriente Israele ha conquistato la Cisgiordania, la
Striscia di Gaza e Gerusalemme est, territori che i palestinesi vogliono per il loro
futuro Stato.
L’ANP spera di avere i vaccini attraverso una collaborazione dell’OMS con
l’organizzazione umanitaria nota come COVAX, che intende fornire vaccini gratis
fino a un massimo del 20% della popolazione di Paesi poveri, molti dei quali sono
stati particolarmente colpiti dalla pandemia.
Ma il programma ha garantito solo una parte delle due milioni di dosi che l’ANP
spera di comprare nel prossimo anno, deve ancora confermare un qualche
accordo concreto e scarseggia di fondi.
I Paesi ricchi hanno già prenotato circa nove miliardi dei 12 miliardi di dosi che si
stima l’industria farmaceutica sia in grado di produrre il prossimo anno.
A complicare la questione, i palestinesi hanno solo un’unità di refrigerazione in
grado di stoccare il vaccino Pfizer-BioNTech, nella città-oasi di Gerico.
Ali Abed Rabbo, importante dirigente del ministero della Salute palestinese, ha
affermato che l’ANP è in trattative con Pfizer, Moderna, AstraZeneca e i
fabbricanti del vaccino russo, per lo più non testato, ma deve ancora firmare
accordi, oltre a quello con COVAX.
Secondo Rabbo, l’ANP spera di vaccinare il 20% della popolazione con COVAX,
iniziando dai lavoratori della sanità.
“Gli altri dipenderanno dalle forniture che la Palestina riuscirà ad ottenere sul
mercato mondiale, e stiamo lavorando con varie imprese,” afferma.
Sia Israele che l’Autorità Nazionale Palestinese hanno lottato per contenere i
propri focolai, che si sono alimentati a vicenda in quanto la gente viaggiava avanti
e indietro, soprattutto le decine di migliaia di lavoratori palestinesi che hanno un
impiego in Israele.
Israele ha registrato più di 366.000 casi tra cui almeno 3.000 morti.

L’Autorità Nazionale Palestinese ha denunciato più di 85.000 casi nella
Cisgiordania occupata, tra cui 800 morti, e nelle ultime settimane l’epidemia si è
intensificata.
La situazione è ancora più grave a Gaza, che ospita due milioni di palestinesi e
che da quando Hamas è stato eletto nel 2007 è sottoposta a un blocco israeliano
ed egiziano.
Lì le autorità hanno comunicato più di 30.000 casi, tra cui 220 morti.
Con i governanti di Hamas a Gaza ignorati dalla comunità internazionale, anche il
territorio dovrà fare affidamento sull’Autorità Nazionale Palestinese.
Ciò significa che potrebbero passare parecchi mesi prima che nell’impoverita
striscia costiera venga effettuata una vaccinazione su vasta scala.
Il vice-ministro della Salute israeliano Yoav Kisch ha detto a Kan Radio [rete
radiofonica pubblica, ndtr.] che Israele sta lavorando per ottenere un surplus per
gli israeliani e che “se dovessimo constatare che le esigenze di Israele sono state
soddisfatte e avessimo un’ulteriore disponibilità [di vaccini], sicuramente
prenderemmo in considerazione di aiutare l’Autorità Nazionale Palestinese.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

