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Ieri la conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ha
avvertito riguardo al gravissimo collasso dell’economia palestinese a causa delle
misure distruttive dell’occupazione israeliana.
In un rapporto l’UNCTAD afferma che le prestazioni dell’economia palestinese e
le condizioni umanitarie hanno raggiunto nel 2018 e all’inizio del 2019 il livello
minimo da sempre. Aggiunge: “Nel territorio palestinese occupato, nel 2018 il
livello di crisi dovuto al tasso di disoccupazione ha continuato ad aumentare,
arrivando al 31%: al 52% a Gaza e al 18% in Cisgiordania.”
Afferma anche: “Il salario reale e la produttività del lavoro sono diminuiti. Nel
2017 il salario reale e la produttività per singolo lavoratore sono stati
rispettivamente inferiori del 7% e del 9% rispetto ai livelli del 1995.”
Il reddito pro capite si è ridotto, la disoccupazione di massa è aumentata, la
povertà si è accentuata e sia nella Striscia di Gaza che in Cisgiordania è
aumentato il degrado ambientale causato dall’occupazione.
In conseguenza delle misure dell’occupazione israeliana, “l’economia di Gaza ha
subito una contrazione del 7% ed è aumentata la povertà, gli investimenti sono
praticamente scomparsi, scendendo al 3% del PIL, di cui l’88% è stato destinato
alla ricostruzione delle infrastrutture distrutte durante varie pesanti operazioni
militari negli ultimi 10 anni.”
Secondo la UNCTAD il rallentamento dell’economia in Cisgiordania “si spiega con
la diminuzione dell’appoggio da parte dei donatori, la contrazione del settore
pubblico e il deterioramento generale della sicurezza, il che ha scoraggiato le
attività del settore privato.”

“La partecipazione complessiva della produzione nel valore aggiunto totale si è
ridotta dal 20% all’11% del PIL tra il 1994 e il 2018, mentre la partecipazione
dell’agricoltura e della pesca è diminuita da più del 12% a meno del 3%.”
“Al popolo palestinese viene negato il diritto di sfruttare le risorse di petrolio e
gas naturale e pertanto lo si priva di migliaia di milioni di dollari di entrate”,
aggiunge.
La UNCTAD ha ancora aggiunto: “La comunità internazionale deve aiutare il
popolo palestinese a garantire il proprio diritto al petrolio e al gas nel territorio
palestinese occupato e stabilire la sua legittima partecipazione alle risorse
naturali, che sono proprietà collettiva di diversi Stati vicini nella regione.”
Nel contempo l’organizzazione sostiene: “Nel marzo 2019 il governo di Israele ha
iniziato a ridurre di 11,5 milioni di dollari al mese le entrate di liquidità
palestinese [si riferisce alle tasse che Israele riscuote e che dovrebbe poi girare
all’ANP, ndtr.] … Questo impatto fiscale è aggravato dalla diminuzione
dell’appoggio dei donatori.”

(traduzione dallo spagnolo di Amedeo Rossi)

