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Alcuni funzionari dell’ONU stanno elogiando Israele nonostante il modo in cui
tiene i palestinesi in condizioni di scarsità di servizi sanitari basilari mentre
affrontano la pandemia di COVID 19. António Guterres, segretario generale
dell’ONU, si è persino rallegrato della cooperazione tra l’occupazione israeliana e
l’Autorità Nazionale Palestinese nell’arginare la minaccia del nuovo coronavirus.
Come prevedibile, Il suo elogio è stato sfruttato per scopi propagandistici dal
ministero degli Esteri israeliano.
Nikolay Mladenov, l’inviato ONU per il Medio Oriente, ha descritto il
coordinamento come “eccellente”.
Il coordinatore per gli aiuti umanitari dell’ONU Jamie McGoldrick ha fatto eco alle
lodi del suo collega.
Foglia di fico
Non solo l’ONU plaude al cosiddetto coordinamento per la sicurezza tra l’esercito
israeliano e l’ANP, ma fornisce anche una foglia di fico a Israele per nascondere i
suoi continui attacchi contro il diritto alla salute dei palestinesi.
Israele ha il dovere giuridico di garantire questo diritto. In quanto potenza
occupante, in base al diritto internazionale Israele è obbligato a garantire ai
palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza le infrastrutture necessarie.
Invece per più di un decennio Israele ha ripetutamente compromesso e
danneggiato il sistema sanitario di Gaza, riducendo sistematicamente la fornitura
di cibo, carburante, medicinali e materiale da costruzione alla Striscia al punto da
calcolare persino il numero minimo di calorie che ogni persona potrebbe
consumare per non morire di fame.

Oltre ad imporre un assedio devastante, Israele ha scatenato tre gravi attacchi,
spianando interi quartieri e uccidendo migliaia di palestinesi. Dopo ogni invasione
ha gravemente intralciato la ricostruzione.
“Le restrizioni al movimento e all’accesso, e ora uno stato d’emergenza imposto a
livello mondiale dalla pandemia, sono stati la situazione quotidiana per i
palestinesi di Gaza da circa 13 anni,” ha affermato questa settimana Al Mezan,
un’associazione per i diritti umani di Gaza.
In Cisgiordania Israele ha continuato ad aggredire le comunità palestinesi, ha
sequestrato attrezzature per la costruzione di ospedali da campo, ha confiscato
pacchi di alimenti per famiglie in quarantena, ha fatto incursioni in casa nel cuore
della notte ed ha continuato con gli arresti arbitrari di minorenni.
Tutte queste attività espongono le comunità palestinesi a un maggior rischio di
contrarre il virus.
Hanan Ashrawi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina, ha commentato uno di questi raid nella città della
Cisgiordania occupata di Ramallah, sede dell’Autorità Nazionale Palestinese,
paragonando le forze israeliane ad “alieni ostili senza alcun rapporto con
l’umanità.”
Tuttavia Ashrawi non ha fatto alcuna menzione a come normalmente l’Autorità
Nazionale Palestinese collabora con l’occupazione militare israeliana.
L’apparato statale di polizia dell’ANP gioca un ruolo molto importante nel
reprimere il dissenso palestinese per conto dell’esercito israeliano, arrestando
frequentemente attivisti e condividendo informazioni con gli investigatori
israeliani.
Ora Israele si congratula con se stesso in quanto si è guadagnato le lodi delle
Nazioni Unite per aver fornito il minimo indispensabile alle persone che sottopone
all’occupazione e all’assedio.
La propaganda dell’occupazione
Il COGAT, l’organo burocratico dell’occupazione militare israeliana che
sovrintende alla punizione collettiva dei due milioni di abitanti di Gaza, spesso usa
Twitter per vantarsi di aver inviato alla Striscia kit di analisi ed altre

apparecchiature. Questi invii vengono presentati come gesti di buona volontà.
Tuttavia consentire a qualche prodotto di arrivare ai palestinesi non è molto, dato
che il COGAT controlla tutto il movimento dei beni dentro e fuori la Striscia di
Gaza.
Anche l’OCHA, agenzia di monitoraggio dell’ONU, ha rilevato la “stretta
collaborazione senza precedenti” tra le autorità palestinesi ed israeliana
dall’inizio dell’attuale crisi sanitaria.
L’organizzazione ha riconsociuto ad Israele di aver agevolato l’Autorità Nazionale
Palestinese nell’ importazione di 10.000 kit di analisi e di aver tenuto una
formazione per equipe mediche nell’ospedale al-Makassed della Gerusalemme est
occupata.
Questi presunti esempi di generosità hanno fornito materiale bell’e pronto al
COGAT da sfruttare a fini di propaganda.
Il COGAT ha anche limitato gli spostamenti di milioni di palestinesi nella
Cisgiordania occupata con posti di controllo militari.
I checkpoint provocano quotidiane sofferenze ai palestinesi. Eppure il COGAT ha
esaltato come il loro incremento “migliorerà la qualità di vita della popolazione
della regione.”
Nel contempo un rapporto stilato da associazioni per i diritti umani ha evidenziato
l’“impunità cronica” di Israele riguardo all’uccisione e alla mutilazione di
personale medico palestinese.
Il rapporto è stato firmato da Al Mezan di Gaza e dalle associazioni benefiche con
sede nel Regno Unito “Medical Aid for Palestinians” [Soccorso Medico per i
Palestinesi] e “Lawyers for Palestinian Human Rights” [Avvocati per i Diritti
Umani dei Palestinesi].
Vi si afferma che l’impunità cronica “rende più probabile che ciò si ripeta.”
Israele ha anche metodicamente negato o ritardato la concessione di permessi di
viaggio per i palestinesi che necessitano di cure mediche fuori da Gaza.
Quindi perché le Nazioni Unite stanno lodando Israele perché fa il minimo

possibile per la popolazione che aggredisce ed opprime?
Come scrisse il famoso scrittore palestinese Ghassan Kanafani: “Ci rubano il
pane, ce ne danno una briciola, poi ci chiedono di ringraziarli della loro
generosità…Che sfacciataggine!”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

