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“È tornata l’acqua”, annunciava un membro della famiglia con un
misto di eccitazione e panico, spesso a tarda notte. Nel momento in
cui veniva fatto un tale annuncio, tutta la famiglia iniziava a correre
in tutte le direzioni per riempire ogni tanica, recipiente o bottiglia
disponibile. Molto spesso, l’acqua durava pochi minuti, lasciandoci
un senso collettivo di sconfitta, preoccupati per la possibilità stessa
di sopravvivere.
Questa la nostra vita sotto l’occupazione militare israeliana a Gaza.
La tattica di tenere i palestinesi ostaggio dell’elemosina israeliana di
acqua era così diffusa durante la prima Intifada, o rivolta,
palestinese che negare l’approvvigionamento idrico a campi
profughi, villaggi, città o intere regioni era la prima misura adottata
per sottomettere la popolazione ribelle. La cosa era spesso seguita
da incursioni militari, arresti di massa e violenze omicide, ma quasi
sempre iniziava con l’interruzione delle forniture d’acqua ai
palestinesi.
La guerra dell’acqua di Israele contro i palestinesi è cambiata da
quei primi giorni, soprattutto perché la crisi del cambiamento
climatico ha accelerato la necessità per Israele di prepararsi per
fosche evenienze future. Naturalmente, questo avviene largamente
a spese dei palestinesi occupati. In Cisgiordania il governo
israeliano continua a usurpare le risorse idriche palestinesi dalle
principali falde acquifere della regione: la falda acquifera montana e
quella costiera.
Cosa molto frustrante, la principale compagnia idrica israeliana,
Mekorot, rivende a villaggi e città palestinesi a prezzi esorbitanti
l’acqua palestinese rubata, specialmente nella regione

settentrionale della Cisgiordania.
A parte il costante profitto derivato dal furto d’acqua, Israele
continua a usare l’acqua come forma di punizione collettiva in
Cisgiordania, molto spesso negando ai palestinesi, specialmente
dell’Area C [oltre il 60% della Cisgiordania, in base agli accordi di
Oslo sotto totale controllo israeliano, ndt.], il diritto di scavare nuovi
pozzi per aggirare il monopolio idrico di Israele.
Secondo Amnesty International i palestinesi della Cisgiordania
occupata consumano in media 73 litri di acqua al giorno a persona.
Fate il paragone con un cittadino israeliano, che consuma circa 240
litri di acqua al giorno, e, peggio ancora, con un colono ebreo
israeliano illegale, che consuma oltre 300 litri al giorno. La quota
d’acqua palestinese non solo è molto al di sotto della media
consumata dagli israeliani, ma è anche sotto il minimo giornaliero
raccomandato di 100 litri pro capite indicato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS).
Per quanto difficile possa essere la situazione per i palestinesi in
Cisgiordania, a Gaza la catastrofe umanitaria è già in atto. Il 22
marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, l’Autorità
per la Qualità dell’Acqua e dell’Ambiente di Gaza ha messo in
guardia da una “grave crisi” se le forniture idriche di Gaza
continueranno ad esaurirsi al pericoloso ritmo attuale. Il portavoce
dell’Autorità, Mazen al-Banna, ha detto ai giornalisti che il 98%
delle riserve idriche di Gaza non sono adatte al consumo umano.
Le conseguenze di questo terrificante dato sono ben note ai
palestinesi e, di fatto, anche alla comunità internazionale. Lo scorso
ottobre, Muhammed Shehada, di Euro-Med Monitor [ong per i diritti
umani con sede in Svizzera, ndt.], ha dichiarato alla 48a sessione del
Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite che circa un quarto
di tutte le malattie a Gaza sono causate dall’inquinamento
dell’acqua e che circa il 12% dei decessi tra i bambini di Gaza sono
“collegati alle infezioni intestinali legate all’acqua contaminata.”
Ma come è arrivata a questo Gaza?

Il 25 maggio [2021, ndt.], quattro giorni dopo la fine dell’ultima
guerra israeliana contro Gaza, l’organizzazione benefica Oxfam ha
annunciato che 400.000 persone nella Gaza assediata non avevano
avuto accesso alle normali forniture d’acqua. Il motivo è che le
campagne militari israeliane iniziano sempre con il prendere di mira
le reti elettriche, i servizi idrici e altre strutture vitali pubbliche dei
palestinesi. Secondo Oxfam, “11 giorni di bombardamenti … hanno
avuto un grave impatto sui tre principali impianti di desalinizzazione
della città di Gaza”.
È importante tenere a mente che la crisi idrica a Gaza è in corso da
anni e ogni aspetto di questa prolungata crisi è legato a Israele. Con
infrastrutture danneggiate o malandate, gran parte dell’acqua di
Gaza contiene livelli di salinità pericolosamente elevati o è
estremamente inquinata dalle acque reflue o per altri motivi.
Anche prima che Israele schierasse di nuovo i suoi militari fuori da
Gaza nel 2005 per imporre un assedio da terra, mare e aria alla
popolazione della Striscia, Gaza era in crisi idrica. La falda
acquifera costiera di Gaza era interamente controllata
dall’amministrazione militare israeliana, che dirottava acqua di
qualità alle poche migliaia di coloni ebrei, mentre occasionalmente
assegnava acqua ad alta salinità all’allora 1,5 milioni di palestinesi,
sempre che i palestinesi non protestassero né resistessero in alcun
modo contro l’occupazione israeliana.
Circa 17 anni dopo la popolazione di Gaza è cresciuta a 2,1 milioni e
la falda acquifera di Gaza, già in una situazione critica, è in
condizioni molto peggiori. Il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia
(UNICEF) ha riferito che l’acqua dalla falda acquifera di Gaza si sta
esaurendo a causa dell'”eccessiva estrazione (perché) le persone
non hanno altra scelta”.
“ Peggio ancora, l’inquinamento e l’afflusso di acqua di mare

significano che solo il 4% dell’acqua della falda acquifera è potabile.
Il resto deve essere purificato e dissalato per renderlo potabile”, ha
aggiunto l’UNICEF. In altre parole, il problema di Gaza non è la
mancanza di accesso alle riserve di acqua dolce esistenti poiché

queste ultime semplicemente non esistono o si stanno rapidamente
esaurendo, ma la mancanza di tecnologia e carburante che
darebbero ai palestinesi di Gaza la capacità di rendere la loro acqua
perlomeno potabile. Anche questa non è però una soluzione a lungo
termine.
Israele sta facendo tutto quello che può per distruggere ogni
possibilità palestinese di riprendersi da questa crisi in corso.
Sembra inoltre che Tel Aviv abbia investito solo nel peggiorare la
situazione, per mettere ulteriormente a repentaglio le possibilità di
sopravvivenza dei palestinesi. Ad esempio, l’anno scorso i
palestinesi hanno accusato Israele di aver inondato deliberatamente
migliaia di dunum [unità di misura terriera: 10 dunum = 1 ettaro]
palestinesi a Gaza quando Israele ha svuotato le sue dighe
meridionali, che usa per raccogliere l’acqua piovana. Questo rituale
praticamente annuale di Israele continua a devastare le sempre più
ridotte aree agricole di Gaza, spina dorsale della sopravvivenza
palestinese sotto l’ermetico assedio di Israele.
La comunità internazionale presta attenzione a Gaza praticamente
solo durante i periodi delle guerre israeliane, e anche in quel caso
l’attenzione è per lo più negativa, con i palestinesi solitamente
accusati di aver provocato le presunte guerre difensive di Israele.
La verità è che anche quando finiscono le campagne militari di
Israele, Tel Aviv continua a fare la guerra agli abitanti della Striscia.
Sebbene sia militarmente potente, Israele afferma di dover
affrontare una “minaccia esistenziale” in Medio Oriente. In realtà, è
l’esistenza palestinese che è in vero pericolo. Se quasi tutta l’acqua
di Gaza non è idonea al consumo umano a causa di una deliberata
strategia israeliana, si può capire perché i palestinesi continuino a
reagire come se le loro vite dipendessero da essa – perchè è proprio
così.
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