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Un importante funzionario dell’ONU ha annunciato che durante la lotta contro il
coronavirus Israele è giuridicamente responsabile di fornire i servizi sanitari per
garantire la salute dei palestinesi nei Territori Occupati.
Secondo il relatore speciale dell’ONU per la situazione dei diritti umani nei
territori palestinesi, Michael Lynk, “l’obbligo giuridico, stabilito dall’articolo 56
della Quarta Convenzione di Ginevra, prevede che Israele, la potenza occupante,
debba garantire che ogni misura preventiva necessaria a sua disposizione venga
utilizzata per ‘combattere la diffusione di malattie contagiose ed epidemie’.
Link ha aggiunto: “Al centro dei tentativi da parte di Israele, dell’Autorità
Nazionale Palestinese e di Hamas di contenere e bloccare questa pandemia deve
essere messo in atto un approccio centrato sui diritti umani.”
Ha continuato: “Il diritto alla dignità prevede che ogni persona sotto la loro
autorità debba godere di pari accesso ai servizi sanitari e dell’uguaglianza di
trattamento.“
In un comunicato che ha inviato giovedì, Lynk ha manifestato la propria
preoccupazione per il fatto che i primi documenti informativi per incrementare la
consapevolezza sulla diffusione del CODIV-19 diffusi dal ministero della Salute
israeliano siano stati scritti quasi esclusivamente in ebraico.
Ciò significa che i palestinesi, in Israele o nei territori occupati, non hanno potuto
usufruire di questo importante materiale.
In precedenza il relatore speciale aveva notato che Israele sta “violando in modo
grave” i suoi obblighi internazionali riguardo al diritto alle cure mediche dei

palestinesi che vivono sotto occupazione.
Relativamente alle sue preoccupazioni riguardanti Gaza, ha dichiarato:
“Sono particolarmente preoccupato del potenziale impatto di COVID-19 su Gaza.
Il suo sistema sanitario era al collasso anche prima della pandemia. Le sue scorte
di medicinali essenziali sono cronicamente scarse.”
Gaza, con una popolazione di due milioni di persone, è sottoposta a un ermetico
assedio israeliano dal 2006, quando il gruppo palestinese Hamas ha vinto le
elezioni politiche democratiche nella Palestina occupata. Da allora Israele ha
effettuato numerosi bombardamenti e diverse guerre su vasta scala che hanno
provocato la morte di migliaia di persone.
“La verità è che a Gaza – né, francamente, nella Palestina occupata – nessuna
‘preparazione’ può bloccare la diffusione del coronavirus,” ha scritto il giornalista
palestinese e redattore di “The Palestine Chronicle” Ramzy Baroud.
“Ciò di cui c’è necessità è un cambiamento fondamentale e strutturale che liberi il
sistema sanitario palestinese dal terribile impatto dell’occupazione israeliana e
dalle politiche del governo israeliano di continuo assedio e di ‘quarantene’
imposte per ragioni politiche – note anche come apartheid,” ha aggiunto Baroud.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

