Come un calzolaio palestinese ha
avviato la prima e unica fabbrica
di mascherine in Cisgiordania
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Quello che è iniziato come un esperimento pochi giorni dopo lo scoppio del
coronavirus in Cisgiordania si è trasformato in una fabbrica che produce migliaia
di mascherine al giorno
Due giorni dopo lo scoppio del coronavirus a Betlemme, Amjad Zaghir,
proprietario di una fabbrica di scarpe nella città palestinese di Hebron, si è reso
conto che la Cisgiordania sarebbe presto rimasta a corto di mascherine. In poco
meno di tre settimane ne è diventato l’unico produttore: Zaghir ha
repentinamente messo in piedi questa nuova attività grazie alla quale riesce a
produrre migliaia di mascherine al giorno. È diventato eroe nazionale per aver
aiutato i palestinesi a proteggersi dal virus.
Zaghir si è messo al lavoro non appena i giornali hanno riportato il primo caso di
COVID-19 diagnosticato a Betlemme. Ha quindi comprato una mascherina e ha
iniziato a studiarne la struttura, inclinandola a destra e a sinistra. Inizialmente
aveva pensato di poterla produrre con i materiali utilizzati nella produzione delle
scarpe. “Ho quindi chiesto consiglio ad un mio amico farmacista, chiedendogli
quali materiali vengono usati nella produzione delle mascherine”, racconta
Zaghir. “Mi ha spiegato che i materiali usati nella produzione di scarpe sono
inadeguati e mi ha spiegato come realizzarle”.
Zaghir ha quindi iniziato a cercare il tessuto utilizzato nella produzione di
mascherine a Hebron. Ha conosciuto un venditore che aveva acquistato il
materiale dalla Turchia l’anno precedente, senza essere mai riuscito ad utilizzarlo
a causa della competitività dei prezzi delle mascherine importate dalla Cina.
Zaghir ha quindi deciso di acquistare questo materiale, che il suo amico
farmacista ha poi confermato essere quello giusto per la fabbricazione di
mascherine.

“Inizialmente ho provato a cucire le mascherine utilizzando la stessa macchina
che usiamo per cucire le scarpe. Il tentativo non ha avuto successo perché il
tessuto delle mascherine è molto sottile e si strappa facilmente” spiega Zaghir.
Ho provato a stirare il tessuto per creare le pieghe, ma si bruciava”. Zaghir ha
quindi provato a stirarlo presso una lavanderia a secco, ma il tessuto, troppo
delicato, non resiste al calore elevato.
Zaghir non si è arreso, soprattutto dopo aver saputo che le mascherine si stavano
esaurendo in Cisgiordania e che quindi questa poteva rivelarsi un’occasione d’oro.
Discendente di una famiglia di commercianti (Zaghir ha infatti ereditato l’attività
dal suo bisnonno), il trentenne ha un ottimo senso degli affari. Tuttavia, non è
stato solamente il profitto a motivarlo: “Lo faccio principalmente per aiutare la
mia gente e per offrire opportunità di lavoro”, ha detto. “A Hebron c’è la crisi e
sono in molti ad essere disoccupati”.
Zaghir ha percorso la città consultando farmacisti e laboratori di cucito. Alla fine
è venuto a conoscenza dell’esistenza di una macchina in città in grado di piegare
e stirare le mascherine contemporaneamente. Per moderare i livelli di calore a
400 gradi ha sovrapposto mascherine e strati di carta. L’esperimento ha
funzionato.
“Il primo giorno sono riuscito a produrre solo 500 mascherine. Il giorno
successivo ne ho realizzate altre mille e ho quindi assunto venti lavoratori per
aumentare la produzione”.
Il nome della fabbrica è ‘Zaghir’, che significa ‘piccolo’ in arabo. Sebbene la
fabbrica sia piccola, è diventata la prima e unica attività di questo tipo in
Palestina, producendo tra le settemila e novemila mascherine al giorno.
Eppure, Zaghir non è soddisfatto delle quantità prodotte: a partire dalla prossima
settimana ha intenzione di espandere ulteriormente la produzione per rispondere
alla domanda di mascherine in Palestina. Ha già trovato un laboratorio vuoto e
assumerà nuovi lavoratori.
Le mascherine sono state vendute più velocemente delle frittelle, ha spiegato
Zaghir. I suoi clienti sono impiegati statali, ospedali, e persino la polizia
palestinese: soltanto questo sabato ha venduto cinquemila mascherine alla polizia
di Nablus. Alle istituzioni ufficiali le mascherine vengono vendute al prezzo
simbolico di 1,50 NIS, determinato dal governatore di Hebron. La tariffa è invece

diversa per le farmacie a altri fornitori.
“Ho iniziato a ricevere richieste dalla Giordania, Kuwait, paesi del Golfo e
Canada”, racconta. “Persino i venditori israeliani mi hanno contattato per
comprare le mie mascherine, ma non ho assunto abbastanza lavoratori. Vorrei
poter rispondere a tutte le richieste”.
Ma il materiale che Zaghir ha usato finirà presto. Ne ha già ordinato altro, ma i
paesi hanno chiuso i confini per contenere la diffusione del virus, che ha già
raggiunto la Turchia, paese da cui viene esportato il materiale.
Malgrado ciò, Zaghir è imperterrito: “sono fiducioso che sarò in grado di
importare il materiale. Ho contattato la Camera di commercio palestinese, che a
sua volta si è rivolta alla camera di commercio israeliana che ha contattato
dogane e altre autorità per discuterne. Questa è una crisi sanitaria, una pandemia
globale, uno stato di emergenza. Non si tratta dei soliti affari, motivo per cui sono
abbastanza sicuro che faranno in modo che io possa importare le merci”.
Zaghir ritiene che tra una settimana potrà produrre centomila mascherine al
giorno. “Oggi ho provato una nuova tecnica di cucito che si è rilevata molto
efficiente e siamo riusciti a produrre 15 mila mascherine. Questa è la quantità
maggiore da quando abbiamo iniziato a produrle”, ci spiega. “Il mio prodotto è
unico, diverso da qualsiasi altro al mondo. Chiunque si imbatterà in questo
prodotto saprà che è stato realizzato ad al-Khalīl (Hebron)”, ha aggiunto.
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