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Da sempre un punto centrale del conflitto arabo-israeliano,
l’approvvigionamento idrico è una delle principali sfide che le autorità
palestinesi in Cisgiordania e a Gaza devono affrontare. Una questione
complessa dato che l’85% delle acque palestinesi è sotto il controllo
israeliano
Il 22 marzo è stata la giornata dell’acqua, il 23 la Giornata mondiale del clima,
l’intima connessione che lega il primo elemento con ciò che accadrà al nostro
pianeta in futuro, è oramai nota, tanto che anche le Nazioni Unite si sono poste
l’obiettivo di unificare il dibattito, esaltando l’interdipendenza tra questi due temi.
L’ufficio centrale palestinese di statistica, l’Autorità palestinese per l’acqua e
l’Amministrazione generale sul clima palestinesi hanno rilasciato una
dichiarazione stampa congiunta, venerdì, proprio in tal senso, con un messaggio
univoco che mettesse in luce la correlazione tra queste due giornate “Acqua e
cambiamenti climatici” appunto. L’obiettivo di unificare lo slogan per questi due
giorni globali è arrivato, secondo la dichiarazione, proprio per sancire e
sottolineare la grande interdipendenza tra acqua e clima, e con la volontà di
coordinare gli sforzi di gestione dei due settori, per garantire la sostenibilità
idrica e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, soprattutto perché
entrambi sono essenziali per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile e per
ridurre disastri naturali in modo proattivo.
Secondo gli ultimi dati, il consumo medio pro capite di acqua per la
popolazione ha raggiunto 87,3 litri al giorno di acqua in Palestina. Questo
tasso ha raggiunto i 90,5 litri al giorno in Cisgiordania e un
miglioramento rispetto agli anni precedenti grazie ai progetti idrici
completati, che sono stati in grado di sviluppare le risorse disponibili e
ridurre gli sprechi. La quota pro capite a Gaza oggi ha raggiunto 83,1
litri, con il rilevamento di una diminuzione di 5,2 litri rispetto allo scorso

anno, a causa dell’aumento della popolazione. Con un ulteriore calcolo
però a causa dell’ elevato tasso di inquinamento dell’acqua a Gaza, se si
considerano solo le quantità di acqua idonee all’uso per gli esseri umani, la quota
pro capite di acqua dolce raggiunge solo i 22,4 litri al giorno. Partendo
proprio dalla differenza tra le singole quote tra i governatorati, ottenere un
equilibrio nella distribuzione tra i centri abitati è una delle principali
sfide che l’Autorità Palestinese deve affrontare. Vale la pena notare che il
consumo medio di acqua palestinese per persona è ancora inferiore al
minimo raccomandato a livello globale, il che non può non farci pensare
al controllo israeliano di oltre l’85% delle risorse idriche palestinesi.
A Gaza, vedremo dopo il perchè, oltre il 97% della qualità dell’acqua
pompata dal bacino costiero non soddisfa gli standard dell’OMS. In linea
generale, secondo gli ultimi dati, il 77% dell’acqua disponibile proviene da
acque sotterranee, ancora una volta il motivo principale dell’uso limitato
delle acque superficiali è il controllo dell’occupazione israeliana sulle
acque del fiume Giordano che impedisce anche ai palestinesi di usare l’acqua
delle valli. Secondo i dati del 2018, la Palestina ha iniziato a produrre
quantità di acqua desalinizzata, che dovrebbe aumentare la percentuale di
risorsa disponibile nei prossimi anni, con l’avvio di impianti di
desalinizzazione specie a Gaza. Ad oggi, secondo quel principio di
colonizzazione e dipendenza solidamente costruito dall’occupazione, il 22%
dell’acqua disponibile in Palestina viene acquistata dalla compagnia
idrica israeliana Mecorot, come sempre il controllo economico si cela sotto le
sembianze di un libero mercato che toglie il diritto all’acqua e costringe un popolo
a pagare per dei servizi dei quali non avrebbe bisogno se non fosse schiacciato da
un colonialismo estremo, che vede proprio il controllo economico sulle risorse di
base come sua prima arma.
Gli ultimi rapporti sui territori palestinesi, in relazione alla quantità di acqua
piovana annuale e al potenziale aumento delle risorse idriche, ci dicono che, se da
una parte piove di più, dall’altra lo fa in periodi dell’anno altamente circoscritti,
con bombe d’acqua che non riescono ad aumentare le falde, e che, dall’altra,
l’innalzamento della temperatura globale, porta ad una sempre più veloce
evaporazione delle risorse, il cambiamento climatico è dunque un
importante dato che andrà proprio ad intaccare in maniera forte le acque
sotterranee e superficiali. Attualmente, l’Autorità per l’acqua e il

Dipartimento sul clima, in collaborazione con un certo numero di autorità
locali competenti, stanno implementando una serie di programmi volti a
monitorare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, pubblicando le
relazioni necessarie a tale proposito, oltre a preparare i piani necessari per
adattarsi agli effetti dei cambiamenti.
A Gaza, in particolare, la situazione è sempre più disastrosa, come
certificato dalle stesse autorità israeliane. Il 3 giugno dello scorso anno
ricercatori delle università israeliane di Tel Aviv e Ben Gurion hanno presentato
un rapporto, commissionato dall’organizzazione ambientalista ‘EcoPeace Middle
East’, in cui avvertono che “il deterioramento delle infrastrutture idriche,
elettriche e fognarie nella Striscia di Gaza costituisce un sostanziale
pericolo per le acque terrestri e marine, le spiagge e gli impianti di
desalinizzazione di Israele”. Ma ciò che Israele ha identificato come un
“problema di sicurezza nazionale” è in realtà un disastro causato da
proprie responsabilità. Innumerevoli rapporti delle Nazioni Unite hanno infatti
documentato dettagliatamente come e perché la principale causa del disastro sia
l’occupazione israeliana. Il motivo per cui le acque reflue a Gaza vengono
smaltite in questo modo definito dagli israeliani “irresponsabile” è che gli
impianti per il trattamento delle acque non funzionano; sono stati colpiti
nell’attacco israeliano alla Striscia del 2014 [operazione “Margine protettivo,
ndtr.] e non sono mai stati ricostruiti perché l’assedio israeliano non
consente di importare materiali da costruzione e pezzi di ricambio (vedi
articolo sul Protocollo di Parigi).
Ma non solo a Gaza il tema dell’acqua è di profonda urgenza, anche in
tutta la Cisgiordania, affollata da nuovi insediamenti israeliani, risulta
chiarissima l’interconnessione tra la gestione dell’acqua da parte di
Israele, e le innumerevoli questioni legate all’impatto ambientale che il
colonialismo impone. Gli insediamenti israeliani incombono in numero sempre
maggiore (dopo il piano Trump è stato dato il via libera alla costruzione di 122
nuovi insediamenti), producendo un flusso di liquami che scorre costantemente
sotto di loro. Il terrificante impatto delle colonie sull’ambiente è visibile
ovunque. Nelle valli Matwa e al-Atrash – situate nel distretto di Salfit della
Cisgiordania occupata tra le città palestinesi di Ramallah e Nablus si raccolgono
le acque reflue mal gestite da residenti palestinesi a Salfit e soprattutto da
residenti israeliani nei vicini insediamenti illegali di Ariel e Barkan.

Secondo un rapporto del 2009 dell’organizzazione israeliana per i diritti umani
B’Tselem, i palestinesi che vivono in queste valli sono esposti a “acque reflue non
trattate [che] contengono virus, batteri, parassiti e metalli pesanti e tossici [che]
sono pericolosi per la salute umana e per gli animali”. Le acque reflue non
trattate hanno un grave impatto sulla salute pubblica ma le sostanze chimiche
riversate dalle fabbriche vicine rappresentano se possibile una minaccia ben
peggiore. Secondo un report di B’Tselem del 2017, lo Stato di Israele stava
sfruttando la terra palestinese per il trattamento di vari rifiuti creati non
solo negli insediamenti illegali ma dall’interno della linea verde. Nel
rapporto, si dice che le zone industriali dell’insediamento di Ariel e Barkan
contengono due dei 14 impianti di trattamento dei rifiuti gestiti da Israele nella
Cisgiordania occupata e nella Gerusalemme est.
Come si può immaginare, in un territorio composto da territori montuosi e
aridi l’impatto di un’ agricoltura intensiva e aggressiva, e uno sviluppo
industriale ai danni degli occupati, sono i fattori che fanno dell’acqua
potabile, già di natura scarsa, una risorsa sempre più critica. Secondo
l’Autorità Nazionale Palestinese, Israele possiede il controllo di quasi
tutte le sorgenti e un terzo degli abitanti della West Bank riceve acqua a
intermittenza. I dati sul consumo dell’acqua confermano ciò. Per i palestinesi,
infatti, sono disponibili un quinto delle risorse idriche rispetto a quelle
dei coloni. Entrambe le parti in causa attingono acqua dal bacino idrico delle
montagne della West Bank. Anche le altre due risorse della zona, il Mar di Galilea
ed il bacino idrico costiero, sono condivise dalle due parti in causa che le
sfruttano, vista l’aridità della zona, in maniera eccessiva. Tutti i bacini idrici si
trovano dunque in territorio palestinese, e questo già ci dice molto di quanto “la
guerra dell’acqua” sia risultata fondamentale sin dai tempi della nascita dello
stato ebraico, come vedremo di seguito. Sempre B’Tselem, in un rapporto
dichiara che oltre 215mila palestinesi in più di 150 villaggi non sono
connessi alla rete idrica e che lo stato d’Israele alloca le risorse idriche in
maniera discriminatoria.
L’esistenza di una doppia rete idrica nei territori occupati, una efficiente
per gli insediamenti dei coloni e una priva della necessaria manutenzione
da oltre 40 anni e con perdite di oltre l’11 per cento dell’acqua destinata
ai palestinesi, sembra confermare l’ipotesi.
«Nei mesi estivi la Mekorot Israeli Water Company riduce i rifornimenti d’acqua

alle aree palestinesi in maniera considerevole. – ha dichiarato al giornale
israeliano Haaretz, Tashir Nasir Eldin, direttore generale dell’Autorità Palestinese
per l’Acqua in Cisgiordania.
A Hebron, per esempio, i 300mila abitanti avrebbero bisogno di circa 25mila
metri cubi d’acqua al giorno, ma dalla Mekorot ne arrivano solamente 5.500.
Analogo discorso a Betlemme, dove i metri cubi necessari sarebbero 18mila, ma
ne arrivano solamente 8mila.
Occorre a questo punto fare un passo indietro, per capire anche storicamente
il grande valore che ha da sempre rivestito l’acqua all’interno di questi
territori e del conflitto. Nel 1919, Chaim Weizman, alla testa
dell’Organizzazione Sionista Mondiale, scrive al Primo Ministro inglese Lloyd
George esprimendosi così « il futuro economico della Palestina, nel suo
complesso, dipende dal suo approvvigionamento di acqua, per l’irrigazione e per
la produzione di energia elettrica». Le frontiere che allora venivano richieste per
la nascita dello Stato Ebraico, inglobavano, oltre alla Palestina, il Golan e i Monti
Ermon in Siria, il sud del Libano e la riva est del Giordano, proprio per questo
scopo. Nel 1941, David Ben Gurion dichiara «Noi dobbiamo ricordarci che,
per pervenire al radicamento dello Stato ebraico, sarà necessario che le
acque del Giordano e del Litani siano incluse all’interno delle nostre
frontiere ». Inizia così una campagna massiccia tesa all’approvvigionamento di
acque per il nuovo stato: già dal 1953, Israele comincia a deviare le acque
del Lago di Tiberiade per irrigare il litorale e il Negev, portando alla
attuale terrificante condizione del Lago, che descriverò a conclusione di
questo articolo. Dal 1964 risulta attivo il National Water Carrier, (Trasporto
dell’Acqua attraverso canalizzazioni), Siria e Giordania, preoccupate,
intraprendono così la costruzione di dighe sullo Yarmouk e la deviazione
del Baniyas, per riuscire a trattenere l’acqua a monte del Lago di
Tiberiade e quindi impedire ad Israele di prelevare l’acqua dal
Lago. Israele li accusa di essere aggressori e bombarda i lavori, fino allo
scatenare la guerra dei Sei Giorni.
Con la guerra del 1967 Israele si accaparra anche parte delle risorse
d’acqua di Gaza, della Cisgiordania e del Golan, sino ad arrivare al 1978,
con l’invasione del Libano, dove si procede a deviare per pompaggio una
parte del Litani, deviazione che rimane in atto fino al 2000, quando
Hezbollah si è installata in questa regione. L’annessione del Golan,

soprannominato il «castello dell’acqua », permette il controllo del bacino
di alimentazione a monte del Giordano, e si traduce nell’espulsione della
maggioranza della popolazione, circa 100.000 persone, cosa che, con un’unica
mossa, permette ad Israele anche di recuperare l’acqua che non viene più
consumata dai locali.

