Il Ministro della Sanità israeliano
paragona il suo obbligo di
vaccinare i palestinesi a quello che
hanno i palestinesi di prendersi
cura dei “delfini del Mediterraneo”
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Quando Andrew Marr, giornalista e presentatore della BBC, ha
incalzato il Ministro israeliano della Sanità Yuli Edelstein chiedendogli
perché Israele non estenda il suo piano di vaccinazione ai palestinesi
che vivono nei territori occupati, Edelstein ha aﬀermato che l’obbligo
che Israele ha nei loro confronti è equivalente a quello del suo
omologo palestinese “di prendersi cura dei delﬁni del Mediterraneo.”
Sì, avete sentito bene.
Ecco quello che si sono detti. Sorprende che i servizi sui media USA
parlino delle percentuali israeliane di vaccinazione come qualcosa da
prendere a modello. (uno per tutti, Richard Engel di NBC)
Marr: L’ONU ha dichiarato che siete legalmente tenuti ad assicurare
un accesso rapido e paritario ai vaccini anti Covid-19 ai palestinesi
che vivono sotto occupazione. Perché non lo fate?
Edelstein: Per quanto riguarda i vaccini, penso che l’obbligo di Israele
valga prima di tutto nei confronti dei propri cittadini. Non pagano
forse le tasse per questo? Ma ciò detto, ricordo pure che è nostro
interesse – non un obbligo legale – che è nostro interesse fare in
modo che i palestinesi abbiano il vaccino e non trasmettano il
Covid-19.
Marr: Capisco, ma i palestinesi vi hanno chiesto i vaccini e voi non

glieli avete dati, e secondo la Convenzione di Ginevra, la 4^
Convenzione di Ginevra, Israele ha l’obbligo di farlo. Posso
leggerglielo. L’articolo 56 dice che Israele “deve adottare e fornire le
misure di proﬁlassi e prevenzione necessarie a combattere la
diﬀusione di malattie ed epidemie in collaborazione con le autorità
locali.” Ecco, questo signiﬁca il vaccino. Perché non gli fornite il
vaccino?
Edelstein: Direi che prima di tutto dovremmo analizzare anche i
cosiddetti Accordi di Oslo laddove si dice chiaro e tondo che i
palestinesi devono badare loro alla propria salute.
Marr: Scusi se la interrompo nuovamente, ma l’ONU aﬀerma che su
questo la legge internazionale prevale sugli Accordi di Oslo.
Edelstein: Se è responsabilità del Ministro della Sanità israeliano
prendersi cura dei palestinesi, allora quale è esattamente la
responsabilità del Ministro della Salute palestinese? Prendersi cura
dei delﬁni del Mediterraneo?
Marr: Scusi, lasci che le dica che anche molti dei vostri stessi cittadini
pensano che dovreste fare di più. Duecento rabbini hanno dichiarato
in una petizione: “Un imperativo morale dell’ebraismo richiede di non
mostrarci indiﬀerenti nei confronti delle soﬀerenze del prossimo, ma
di mobilitarci e oﬀrire il nostro aiuto nel momento del bisogno.”
Hanno ragione i rabbini o no?
Edelstein: Direi che i rabbini hanno sempre ragione, ma aggiungo
anche che è esattamente per questo motivo che quando i palestinesi
e le loro unità mediche si sono rivolti a noi per questioni sanitarie, ho
autorizzato la fornitura di qualche vaccino alle equipe mediche della
Autorità Nazionale Palestinese che hanno in cura pazienti Covid.
Come è chiaro da questa intervista, non l’ho fatto perché credo che
abbiamo degli obblighi legali in tal senso, ma perché mi rendo conto
che in questa fase ci sono medici ed infermieri che non ricevono il
vaccino.

Alcuni anni dopo un massacro israeliano a Gaza Jimmy Carter ebbe a
dire che Israele tratta i gazawi come se fossero animali e per questo
venne accusato di antisemitismo; stavolta il messaggio arriva
direttamente da un israeliano.
Aggiungo che è impossibile immaginare che un giornalista di
un’emittente USA sia duro come Marr nei confronti del Ministro della
Sanità israeliano. Anche se quel giorno si avvicina.
La contraddizione fra le posizioni che prenderanno gli USA sui temi
della diversità/parità e la loro relazione con il regime suprematista
ebraico diventerà schiacciante nell’era Biden. Negli USA qualunque
funzionario della sanità usasse un linguaggio simile a quello di
Edelstein perderebbe il posto.

(traduzione dall’inglese di Stefania Fusero)
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politici
israeliani
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Esperti del discorso politico affermano che la scoperta del corpo del

diciannovenne spinge i politici a chiedere l’estensione della
sovranità di Israele, che ora è accettata dalla maggioranza
dell’opinione pubblica israeliana
Inizialmente la risposta israeliana al ritrovamento giovedì del corpo del
diciannovenne Dvik Sorek nei pressi di una colonia in Cisgiordania è stata la
stessa di altri momenti in cui un soldato è stato ucciso nei territori occupati.
Le forze di sicurezza hanno perlustrato la zona nelle cittadine e villaggi vicini,
bloccando le strade principali tra le città di Hebron e Betlemme.
Nel contempo leader israeliani hanno emesso comunicati, esprimendo le proprie
condoglianze alla famiglia di Sorek, condannando l’aggressione e le fazioni
palestinesi e promettendo una punizione esemplare.
Tuttavia la piega che ha preso il discorso è stata molto significativa.
Ore dopo che è iniziata la caccia all’uomo, il primo ministro Benjamin Netanyahu
ha partecipato ad una cerimonia per la posa della prima pietra nella colonia di
Beit El. Là ha parlato della costruzione di centinaia di appartamenti e di
rafforzare il radicamento israeliano “in tutte le sue parti”.
“La nostra missione è di insediare il popolo di Israele sulla nostra terra, di
garantire la nostra sovranità sulla nostra patria storica,” ha detto Netanyahu.
Benché la costruzione di colonie e l’incremento della presenza ebraica siano stati
da molto tempo un ritornello comune delle politiche della destra israeliana,
l’estensione della sovranità e quindi la piena annessione della Cisgiordania sta
diventando un discorso sempre più spesso ventilato.
E il primo ministro israeliano non è stato l’unico leader a prendere la morte di
Sorek nel blocco di colonie di Gush Etzion come spunto per parlarne ancora una
volta.
Il portavoce del parlamento Yuli Edelstein ha detto che la risposta di Israele
all’aggressione deve essere decisiva: “L’applicazione della sovranità israeliana in
ogni luogo – e prima a Gush Etzion.”
È intervenuto anche Naftali Bennet, ex-ministro dell’educazione e importante
esponente della lista “Destra Unita”, da poco formata.

“Oggi, sì, oggi, la legge israeliana deve essere applicata a Gush Etzion con una
decisione del governo,” ha twittato.
Raggiungere il consenso diffuso
L’idea di annessione ha fatto breccia nella comune opinione pubblica ai primi di
aprile, giorni prima delle elezioni politiche israeliane, quando Netanyahu ha
provato a prendersi i voti di destra promettendo di applicare la sovranità
[israeliana] alle colonie della Cisgiordania.
La Cisgiordania è stata ufficialmente sotto occupazione militare da quando è stata
conquistata nel 1967, e da allora ogni colonia vi è stata costruita in violazione
delle leggi internazionali in base a un sistema amministrativo separato dalle
comunità israeliane all’interno dei confini del Paese del 1948.
Ma negli ultimi mesi la destra ha cercato di estendere la sovranità israeliana e di
annettere parti o tutto il territorio, riflettendo iniziative prese in altre zone
conquistate nel 1967, come Gerusalemme est e le Alture del Golan. Queste
annessioni non sono mai state riconosciute dalla comunità internazionale.
“È sicuramente significativo che il dibattito sia diventato una questione
ampiamente condivisa,” dice a Middle East Eye Meron Rapoport, un esperto
analista politico israeliano. “Le parole ‘annessione’ e ‘sovranità’ vengono dette
quotidianamente dai politici.”
Il dibattito non si limita alle sole colonie israeliane.
All’inizio di questa settimana Ayelet Shaked, dirigente della coalizione di estrema
destra “Destra Unita”, ha chiesto ai membri della lista di dichiarare il proprio
impegno ad estendere la sovranità di Israele sui “territori di Giudea, Samaria e
della valle del Giordano,” riferendosi a tutta la Cisgiordania.
Con la “Destra Unita” in corsa per vincere circa 10 seggi nel parlamento
israeliano, la Knesset, tale discorso potrebbe diventare una parte importante del
futuro governo di destra in seguito alle elezioni israeliane del 17 settembre.
Già molti nel partito Likud di Netanyahu stanno chiedendo la stessa cosa.
“La maggioranza dei deputati del Likud parla di sovranità, annessione e sviluppo
delle colonie,” dice Rapoport.

“Ma non bisogna dimenticare che è periodo di elezioni, quando i politici
sostengono posizioni sempre più radicali.” Per Rapoport l’annessione senza
cittadinanza per gli abitanti palestinesi della Cisgiordania, il cui numero è di circa
2.8 milioni, renderebbe ufficialmente Israele uno Stato di apartheid. Ma, afferma,
se la destra dovesse fallire, ciò porrebbero serie domande.
“L’annessione è uno dei principali progetti politici della destra. Per cui se non
riuscisse ad ottenere l’approvazione per l’annessione della Cisgiordania, ciò
provocherebbe una grave crisi all’interno della destra.”
Salah Khawaja, un attivista palestinese contro l’occupazione, afferma che
l’annessione è già in atto sul terreno.
Nota che la maggior parte della popolazione palestinese che una volta risiedeva
nell’Area C, territorio direttamente amministrato da Israele, è stata cacciata
altrove in Cisgiordania a causa di una serie di politiche israeliane.
Nel contempo il discorso sulla soluzione dei due Stati è totalmente assente.
“I partiti di destra israeliani non parlano più di uno Stato palestinese,” dice a
MEE. “L’annessione sta diventando istituzionalizzata.”
*

vedi
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