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La mossa arriva pochi giorni dopo che Israele ha esteso la zona di
pesca a 15 miglia nautiche come parte di un accordo di cessate il
fuoco
Per i 4.000 pescatori dell’enclave la decisione da parte dell’esercito israeliano di
ridurre la zona di pesca accessibile nella Striscia di Gaza assediata non è “una
sorpresa”.
“Non è arrivata inaspettata. L’occupazione viola sempre gli accordi che riguardano
i pescatori della Striscia,” ha detto ad Al Jazeera Zakaria Bakr, capo dell’Unione dei
pescatori di Gaza.
Citando un presunto attacco con i razzi, martedì l’esercito israeliano ha detto che
ﬁno a nuovo avviso la pesca a Gaza sarà consentita solo ﬁno a 6 miglia nautiche
(11 km).
L’iniziativa arriva dopo che il 1 aprile Israele ha esteso la zona ﬁno a un massimo di
15 miglia nautiche, come parte di un cessate il fuoco mediato dall’Egitto tra Israele
e Hamas, il gruppo che governa la Striscia di Gaza.
Martedì in un comunicato l’esercito israeliano ha detto che la decisione è stata la
risposta a un razzo lanciato dal gruppo Jihad Islamica lunedì sera, un’aﬀermazione
che il gruppo palestinese nega. “Le accuse di Israele sono parte della campagna di
menzogne contro il movimento della Jihad Islamica,” ha detto ad Al Jazeera il
portavoce della Jihad Islamica Mosaab al-Breim.
“Fa anche parte della guerra psicologica che ha condotto a lungo contro il popolo
palestinese…Il braccio armato della Jihad Islamica non ha confermato il lancio di un
razzo verso l’occupazione (israeliana),” ha detto.

Bakr, dell’Unione dei pescatori, ha aﬀermato che la decisione di Israele arriva in un
momento critico e che l’accordo di cessate il fuoco non è riuscito ad alleviare
l’opprimente blocco di Israele contro la Striscia.
Lo scopo dell’estensione era di migliorare l’economia di Gaza, che si basa molto sul
settore ittico.
Molti pescatori hanno manifestato la propria soddisfazione per il gesto insolito,
soprattutto in quanto il mese santo del Ramadan è imminente. Ma oggi, dicono, è
una situazione “molto triste e diﬃcile”.
“Israele inventa sempre dei pretesti (per ridurre la zona di pesca consentita),
soprattutto quando si avvicina la stagione della pesca,” dice Bakr.
Le barche nella Striscia di Gaza sono “più attive” durante la primavera che in
qualunque altro periodo dell’anno, aﬀerma, sottolineando che la mossa è una
continuazione della “sistematica oppressione” di Israele contro i pescatori di Gaza,
così come contro i quasi due milioni di abitanti.
Barche disperse
Oltre ai 4.000 pescatori che dipendono dal settore in quanto rappresenta una delle
poche opportunità a disposizione per lavorare a Gaza, ci sono almeno altre 1.500
persone che beneﬁciano della vendita e dell’esportazione del pesce pescato là.
Ma le esportazioni si sono ridotte nel corso degli anni e il declino del settore della
pesca a Gaza è tra le molte conseguenze della politica israeliana.
Nel 2007, in seguito alla vittoria di Hamas nelle elezioni che le hanno dato il
controllo del territorio assediato, Israele ha imposto un rigido blocco terrestre,
aereo e navale.
L’iniziativa ha anche ridotto l’ingresso di materie prime, lasciando la maggior parte
delle barche senza le necessarie riparazioni per operare al massimo delle loro
potenzialità.
Il limite sempre modiﬁcato da Israele riguardante ﬁn dove i pescatori hanno il
permesso di navigare nel Mediterraneo ha posto molte barche – e vite – in pericolo.
La barca di Omar Mounir è stata tra le 50 imbarcazioni salpate dalla costa di Gaza

martedì mattina.
“Questa mattina eravamo in mare, cercando di pescare come al solito,” dice a Al
Jazeera il cinquantunenne.
Aﬀerma che le barche erano arrivate al segnale delle 11 miglia nautiche quando
hanno visto imbarcazioni della marina militare israeliana arrivare nella loro
direzione.
“Hanno sparato con cannoni ad acqua per disperdere le barche – alcune si sono
rotte e altre più piccole sono aﬀondate,” dice Mounir.
“Ci hanno obbligati a girare e a tornare verso la riva, aﬀermando che il limite era
stato riportato indietro a sei miglia nautiche…Non abbiamo avuto il tempo di
ritirare le nostre reti che avevamo sistemato nell’acqua.”
In base agli accordi di Oslo ﬁrmati nel 1993 Israele è obbligato a consentire di
pescare ﬁno a 20 miglia marine, ma ciò non è mai stato messo in pratica.
Israele nell’ultimo decennio ha lanciato tre grandi attacchi contro Gaza, che hanno
pesantemente danneggiato la maggior parte delle infrastrutture della città.
Durante questi attacchi la pesca è stata totalmente vietata.
I pescatori con cui Al Jazeera ha parlato hanno aﬀermato che fare una spedizione
di pesca al largo delle coste di Gaza potrebbe arrivare a costare 400 dollari.
Benché la zona consentita fosse stata estesa a 15 miglia nautiche, molti dei
pescatori non hanno l’equipaggiamento adeguato o il combustibile per fare tutto il
percorso.
Miriam Marmur di “Gisha”, un’organizzazione israeliana per i diritti, ha detto a Al
Jazeera che l’ultima mossa israeliana costituisce “una punizione collettiva illegale”.
“Israele restringe ed estende regolarmente la zona di pesca di Gaza, spesso come
misura punitiva, provocando una grande incertezza e insicurezza,” dice Marmur.
Secondo lei le restrizioni israeliane contro Gaza sono state messe in atto come
parte di una politica uﬃciale di “guerra economica” contro la Striscia e hanno
“poco” a che vedere con la sicurezza.
Dal 30 marzo 2018 i palestinesi della Striscia di Gaza hanno chiesto una ﬁne del

blocco e anche il diritto al ritorno nelle terre da cui le loro famiglie sono state
espulse durante la fondazione di Israele nel 1948.
Secondo il ministero della Salute di Gaza almeno 6.500 manifestanti sono stati
colpiti da cecchini israeliani, che hanno ucciso più di 250 persone tra cui
minorenni, giornalisti e medici.
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