‘Una grandissima e tempestiva
vittoria per il BDS: Microsoft
disinveste da AnyVision, l’azienda
israeliana di riconoscimento
facciale
Michael Arria
30 marzo 2020 Mondoweiss
Microsoft ha annunciato che sta disinvestendo la propria quota in AnyVision, la
società israeliana di riconoscimento facciale. La decisione fa seguito a un
controllo imposto da una campagna del BDS [Boicottaggio, Disinvestimento e
Sanzioni, ndtr.] che l‘aveva presa di mira. Gli attivisti dicono che la tecnologia di
riconoscimento facciale di AnyVisionè usata per sorvegliare i palestinesi in
Cisgiordania.
Dopo che il giugno scorso Microsoft aveva investito nell’azienda, NBC News
[canale televisivo USA di notizie, ndtr.] aveva riferito che AnyVision “gestiva un
progetto segreto di sorveglianza militare” in Palestina. “Il riconoscimento facciale
è probabilmente il mezzo migliore per un completo controllo governativo degli
spazi pubblici e quindi dobbiamo trattarlo con estrema cautela” aveva detto
all’epoca Shankar Narayan di ACLU [American Civil Liberties Union, Ong per la
difesa dei diritti civili e delle libertà individuali negli Stati Uniti, ndtr.]. Quando
NBC ha contattato Eylon Etshtein, l’AD di AnyVision, per il servizio, ha negato di
essere a conoscenza del progetto, sottolineando che la Cisgiordania non è
occupata e insinuando che il reportage fosse finanziato da un gruppo di attivisti
palestinesi.
Durante l’estate del 2019, Jewish Voice for Peace [Voce Ebraica per la Pace,
associazione ebraica USA contraria antisionista, ndtr.] ha lanciato la campagna
#DropAnyVision, chiedendo a Microsoft di abbandonare l’azienda. Quest’anno si
sono uniti i gruppi MPower Change [organizzazione in rete di musulmani
statunitensi, ndtr.] e SumofUs [Ong USA che promuove campagne di

sensibilizzazione e responsabilizzazione su vari temi, ndtr.] per lanciare una
petizione. Oltre 75.000 persone l’hanno firmata ed è stata consegnata nella sede
dell’azienda da militanti e dipendenti della Microsoft.
A novembre 2019, Microsoft aveva assunto Eric Holder, l’ex Procuratore Generale
degli Stati Uniti (e il suo team dello studio legale internazionale Covington &
Burling) per condurre un’indagine indipendente sulla AnyVision per determinare
se le pratiche della ditta fossero in linea con i principi etici di Microsoft. Si
era concluso che la tecnologia era usata nei posti di blocco dei varchi di frontiera,
ma che la compagnia “al momento non gestiva quel programma di sorveglianza di
massa in Cisgiordania di cui si parlava nei reportage dei media.”
Ciononostante, Microsoft ha deciso di separarsi da AnyVision. “Dopo un’attenta
analisi, Microsoft e AnyVision hanno deciso che è nell’interesse di entrambe che
Microsoft disinvesta la propria quota in AnyVision”, ha affermato in un
comunicato. “L’audit ha confermato la difficoltà per Microsoft di essere un
investitore di minoranza in una ditta che vende tecnologia sensibile, dato che tali
investimenti generalmente non permettono il livello di supervisione o controllo
che Microsoft esercita sull’uso delle proprie tecnologie.”
“La decisione di Microsoft di lasciare AnyVision è un bruttissimo colpo per questa
startup israeliana profondamente implicata [nella repressione israeliana] e un
successo per la grandiosa campagna del BDS guidata da Jewish Voice for Peace”
ha detto in un comunicato Omar Barghouti, il co-fondatore di BDS. “Grazie alla
complicità di molte corporazioni come AnyVision e nonostante la minaccia del
coronavirus, i crimini di guerra di Israele contro i palestinesi continuano e quindi
non possono che continuare anche la nostra resistenza e la nostra lotta per
libertà, giustizia e uguaglianza.”
“La decisione di Microsoft di accogliere la richiesta della campagna e
abbandonare AnyVision, l’azienda israeliana di sorveglianza, è una grandissima e
tempestiva vittoria per il BDS” ha twittato l’account ufficiale del Comitato
Nazionale del BDS palestinese (BNC).
La decisione di Microsoft di disinvestire da AnyVision è una vittoria importante
dei militanti per la giustizia tecnologica e per la comunità internazionale solidale
con i palestinesi.”, ha detto Lau Barrios, manager della campagna MPower
Change. Questa decisione di Microsoft, leader globale del settore del software,

rafforza la nostra convinzione che non ci si possa fidare di governo, polizia e forze
armate e del loro uso della sorveglianza tecnologica come quella del
riconoscimento facciale che è sempre di più utilizzata negli USA e in tutto il
mondo per monitorare, sorvegliare e criminalizzare ulteriormente neri, immigrati,
palestinesi e comunità musulmane.”
Michael Arria
Michael Arria è il corrispondente di Mondoweiss dagli Stati Uniti.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Celebrare la Giornata della Terra
nella Palestina del blocco
Yara Hawari
30 marzo 2020 Al Jazeera
Israele sta approfittando della crisi COVID-19 per impadronirsi di più terra
palestinese, ma i palestinesi resisteranno

Quarantaquattro anni fa ad oggi, la polizia israeliana uccise sei
cittadini palestinesi israeliani mentre protestavano contro
l’espropriazione da parte del governo israeliano di migliaia di acri di
terra palestinese in Galilea. Da allora, il 30 marzo è riconosciuto
come La Giornata della Terra ed è una data importante nel
calendario politico palestinese.
Quest’anno i palestinesi celebreranno la Giornata della Terra a casa,
nel pieno della pandemia di COVID-19 che ha messo gran parte
delle popolazioni del mondo in isolamento e coprifuoco. Essere
confinati in casa e in villaggi e città non è un’esperienza nuova per i
palestinesi, forse è per questo che in così tanti gestiscono la cosa

senza problemi.
In effetti, i palestinesi in Cisgiordania sono confinati in quel che
rimane di bantustan collegati tra loro solo da strade controllate dal
regime israeliano, mentre i loro fratelli e sorelle a Gaza vivono in
una prigione a cielo aperto ritenuta “invivibile” dalle Nazioni Unite.
La maggior parte dei palestinesi che vivono al di là della “Linea
verde” hanno la cittadinanza israeliana ma vivono in ghetti urbani e
rurali.
Inoltre i palestinesi sono separati dai loro fratelli e sorelle arabi,
poiché a molti di loro è impedito di viaggiare nel mondo arabo sia
perché i loro documenti non consentono di farlo (nel caso di
palestinesi con cittadinanza israeliana) sia perché sono soggetti a
divieti di viaggio.
Come parte della risposta al COVID-19, il regime israeliano ha
imposto ulteriori misure che limitano i movimenti ai palestinesi. La
città di Betlemme è stata messa in sicurezza, e i varchi verso Gaza e
la Cisgiordania sono stati chiusi. Ai lavoratori palestinesi che
lavorano in Israele è anche stato detto di restare per un periodo di
tempo indefinito in sistemazioni scadenti e poco igieniche o di
rinunciare al lavoro e rimanere in Cisgiordania.
L’Autorità Nazionale Palestinese ha imposto un coprifuoco e istituito
checkpoint tra villaggi e città per limitare il movimento delle
persone. Le aziende sono state chiuse, ad eccezione di supermercati
e farmacie.
Nel frattempo, Israele continua le sue pratiche di rimozione dei
palestinesi dalla loro terra, sfruttando persino l’isolamento dovuto
alla pandemia per farlo. A Gerusalemme, dove c’è uno sforzo
concertato per ebraicizzare i quartieri e ridurre il numero di abitanti
palestinesi, le demolizioni di case palestinesi continuano nonostante
l’epidemia. Per giustificare la loro demolizione, il regime israeliano
afferma che quegli edifici sono illegali, ma ai palestinesi vengono
costantemente negati i permessi di costruzione.
Le demolizioni sono usate anche come metodo di punizione

collettiva per le famiglie dei prigionieri politici palestinesi, in
particolare in Cisgiordania. Nel mezzo dell’attuale pandemia, questa
continua e crudele pratica rende assurdi gli appelli delle autorità
israeliane a “rimanere a casa”.
Allo stesso modo, la costruzione di insediamenti illegali in
Cisgiordania non si è fermata e si teme che in queste circostanze
l’annessione de jure di molte aree sarà anche più veloce,
specialmente visto che Benjamin Netanyahu è di nuovo nella
posizione di guidare il prossimo governo.
Già la scorsa settimana ci sono stati tre episodi in cui gli
insediamenti israeliani illegali hanno raso al suolo il territorio
palestinese e c’è stato un aumento generale degli attacchi contro le
proprietà palestinesi.
All’inizio di questo mese, i palestinesi del villaggio di Beita vicino a
Nablus hanno organizzato un sit-in per cercare di proteggere la loro
terra dai furti dei coloni. Le forze di sicurezza israeliane sono
arrivate al gran completo per difendere i coloni e nel corso degli
eventi hanno sparato alla testa il quindicenne Mohammed
Hammayel, uccidendolo all’istante.
Molti abitanti della Palestina storica sono preoccupati che Israele
userà l’epidemia COVID-19 come scusa per mantenere le nuove
misure restrittive anche quando la pandemia sarà finita e anche che
impedirà ai palestinesi di opporsi al furto di terra. In un momento in
cui il mondo si concentra esclusivamente sulla pandemia e il regime
israeliano ha il pieno sostegno dell’amministrazione americana per
fare ciò che vuole, un aggressivo espansionismo israeliano sembra
inevitabile.
Eppure, nel corso dei decenni, i palestinesi hanno mostrato una
forza, un coraggio e un sumud (determinazione) incredibili di fronte
a grandi avversità. Se l’espansionismo di insediamento dei coloni
israeliani non si ferma, non cessa nemmeno la perseveranza
palestinese. Come scrisse il poeta palestinese Tawfiq Ziyad:
A Lidda, a Ramla, in Galilea,

resteremo
come un muro sul vostro petto,
e nelle vostre gole
come un frammento di vetro,
una spina di cactus,
e nei vostri occhi
una tempesta di sabbia.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non
riflettono necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
Yara Hawari è borsista esperta di politica palestinese per Al-Shabaka, rete politica palestinese.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Rashid Khalidi parla del passato e
del futuro della Palestina
William Parry
18 marzo 2020 – Middle East Monitor
I termini “secolo” e “cento anni”, spesso intercambiabili, condividono una strana
coincidenza il 18 gennaio, quando l’eminente accademico palestinese-americano,
professor Rashid Khalidi, ha pubblicato il suo ultimo libro, “La guerra dei
Cent’anni contro la Palestina: una storia di colonialismo di insediamento e di
resistenza, 1917-2017”. Mentre usciva nelle librerie, il presidente Usa Donald
Trump rendeva pubblico il suo piano di pace per il Medio Oriente definito
“l’accordo del secolo”. Benché entrambi riguardino lo stesso problema israelo-

palestinese, li separano non cento anni, ma anni luce.
Al telefono Khalidi mi dice di aver scelto il titolo per alludere alla guerra dei
Cent’Anni medievale tra Inghilterra e Francia (1337-1453) perché pensava che
sarebbe risultato evocativo per i lettori dell’Occidente. “Ho letto parecchio sulla
guerra dei Cent’Anni e sono rimasto colpito dal fatto che in Palestina vi siamo
coinvolti ormai da più di 100 anni,” spiega. “La guerra tra le corone d’Inghilterra
e di Francia durò 117 anni, quindi non ci siamo ancora arrivati, ma ci siamo vicini.
Ho pensato che avrebbe fatto colpo sulle persone.”
Utilizzando la frase “contro la Palestina”, Khalidi intende spostare la definizione
della narrazione predominante da quella di un conflitto tragico ed inevitabile tra
due popoli che lottano per una terra “contesa” a una definizione “più veritiera”:
“Volevo scioccare il lettore. Sapevo che ciò non sarebbe piaciuto a qualcuno ma
non penso che si possano edulcorare alcune di queste cose. Non è solamente il
modo in cui le vedono i palestinesi, penso che sia effettivamente com’è: una
guerra contro una popolazione indigena da parte di una coalizione estremamente
forte, guidata dalla maggiore potenza dell’epoca che appoggiava il movimento
sionista e, in seguito, lo Stato di Israele. È come la guerra contro le popolazioni
indigene del Nord America o contro gli algerini da parte dei colonialisti francesi, e
via di seguito.”
Il professor Khalidi vede il suo ottavo libro sulla storia del Medio Oriente
contemporaneo come l’ultimo di un’ampia serie di voci sempre più numerose – di
figure accademiche, culturali, giuridiche e politiche – che insieme, anche se
gradualmente, stanno definendo un’emergente narrazione palestinese che sta
prendendo piede. Una ragione per la quale ha stentato ad emergere, sostiene, è
che “la narrazione sionista venne proposta da persone nate nei Paesi da cui essa
ebbe origine.” Erano sionisti austriaci e tedeschi che comunicavano in tedesco,
sionisti francesi in francese, sionisti americani e britannici in inglese, eccetera. La
narrazione era esposta alla gente nella propria lingua, nel proprio idioma e nel
contesto della loro stessa cultura nazionale da parte di persone che erano loro
concittadini e concittadine.”
Aggiunge che la narrazione sionista era anche aiutata da quella biblica,
estremamente nota all’opinione pubblica occidentale, e in più il sionismo riuscì ad
allearsi con “le principali potenze coloniali” dell’epoca. “C’era un intrinseco
vantaggio per l’establishment di vari Paesi in quanto erano solidali con gli

obiettivi sionisti e/o li appoggiavano, soprattutto nel caso della Gran Bretagna e in
seguito degli USA.”
I palestinesi non hanno avuto quel vantaggio fino a molto di recente e quindi
hanno iniziato con un grande handicap, aggiunge Khalidi. Ma ci sono stati
fondamentali cambiamenti a questo riguardo, che lo rendono ottimista.
“Ho visto un cambiamento negli ultimi due o tre decenni negli scritti accademici,
soprattutto sul Medio Oriente e sulla Palestina. C’è stato un enorme cambiamento
nei campus universitari, nel senso di una volontà di ascoltare un’interpretazione
alternativa delle cose e di essere in qualche modo critici rispetto alle versioni
ricevute. In alcuni altri settori delle società americana ed europea penso che,
nonostante l’enorme rifiuto, ora ci sia una ricettività che in realtà non c’era un
decennio fa in questi ampi settori della popolazione.”
Il libro di Khalidi finisce con riflessioni sul presente e sulle opportunità e sfide che
abbiamo di fronte per continuare a ridefinire la narrazione. Egli è duro nei
confronti delle fazioni palestinesi rivali, Fatah e Hamas, che descrive come due
“movimenti politici ideologicamente fallimentari”, i cui sforzi “non hanno portato
a niente.” Pensa che la riconciliazione aiuterà, ma essi non hanno “la nuova
strategia dinamica necessaria per smuovere la causa palestinese dal suo attuale
stato di stagnazione e regresso.” Il suo capitolo finale non dice quale ruolo i
cittadini palestinesi di Israele possano giocare nei futuri tentativi. Ritiene che
abbiano da portare un qualche contributo?
“Hanno moltissimo da insegnare agli altri palestinesi su come affrontare il
sionismo, Israele, lo Stato securitario israeliano e i suoi metodi. Hanno
decisamente la comprensione più elaborata di tutte queste cose perché hanno la
più lunga esperienza di ciò, parlano ebraico e sono israeliani tanto quanto
palestinesi. Con il passare del tempo parte dell’isolamento tra i palestinesi della
Cisgiordania e della Striscia di Gaza da una parte e i palestinesi all’interno di
Israele dall’altra diminuirà, e abbiamo [di fronte] la grande sfida di imparare da
questi ultimi.”
Egli trae stimolo e guida anche da alcuni aspetti delle iniziative della società
civile. La nascita del movimento internazionale per il Boicottaggio, Il
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) contro Israele, avviato dalla società civile
palestinese ed ora appoggiato, tra gli altri, da gruppi di base per i diritti umani,

gruppi religiosi e sindacati a livello internazionale, ha fatto di più per promuovere
la causa palestinese che i due principali partiti politici in Cisgiordania e a Gaza,
mi dice.
Profondamente consapevole dell’impatto che il BDS potrebbe avere e del suo
ruolo nel ridefinire la narrazione palestinese, il governo israeliano ha investito
decine di milioni di dollari per combatterlo a livello mondiale, principalmente
attraverso il ministero degli Affari Strategici, recentemente creato. Le accuse di
antisemitismo sono una tattica sempre più frequentemente utilizzata contro il
BDS ed i suoi sostenitori.
Khalidi crede che queste accuse stiano avendo un impatto – basta vedere le
continue accuse e la caccia alle streghe che ha dovuto affrontare ormai da
parecchi anni il partito Laburista britannico, o l’attuale campagna delle primarie
democratiche di Bernie Sanders negli USA – ma, insiste, sono destinate a fallire.
“Sono intese ad avere un effetto dissuasivo. Avranno successo? Una cosa che noi
abbiamo negli USA e non avete in Europa è il Primo Emendamento. In definitiva
ogni legge approvata che vada nel senso di sopprimere i boicottaggi o il
movimento BDS è destinata ad essere giudicata una violazione del Primo
emendamento, il diritto dei cittadini alla libertà di parola. Falliranno. Il
boicottaggio è una forma rispettabile di resistenza all’oppressione fin da quando
in Irlanda il capitano Boycott [imprenditore e amministratore di terre inglese che
nell’Irlanda della fine del XIX secolo venne ostracizzato dalla comunità irlandese e
da cui è nato il termine “boicottaggio”, ndtr.] venne boicottato dai contadini
irlandesi; poi l’hanno adottato gli indiani, i sudafricani, il movimento americano
per i diritti civili, ed ora anche i palestinesi. È americano tanto quanto la torta di
mele. Non lo puoi mettere fuorilegge.”
Benché possano sostenere che il BDS è “antisemita”, potremmo aggirare il
problema: “Era in un certo modo una discriminazione razziale quella dei contadini
irlandesi nei confronti del capitano Boycott? Ovviamente no: era resistenza contro
l’oppressione. Ciò dimostra che brandire istericamente il termine antisemitismo
per descrivere ogni critica a Israele o al sionismo, o ogni difesa dei diritti dei
palestinesi, è assurdo in maniera talmente evidente che penso che prima o poi
queste persone verranno derise in tribunale.” Nelle pagine conclusive del suo
libro Khalidi tocca anche la questione della soluzione a uno o a due Stati, ma
afferma di essere agnostico riguardo a quale forma avrà alla fine. Quella

situazione è molto lontana, sostiene, e distrae dal messaggio più urgente
necessario adesso.
“Dovremmo pensare a come andare oltre il punto in cui siamo, da questo tipo di
status quo a uno Stato verso una situazione di Stato unico egualitario, o verso due
o più Stati egualitari, o quel che sia? Non succederà molto presto, e preoccuparci
dei dettagli ci distrae dai principi: deve essere (basata sulla) assoluta
uguaglianza. Insistete sul fatto di vivere in un Paese basato sull’idea che ogni
uomo è creato uguale, o un Paese che afferma che libertà, uguaglianza e
fraternità sono la base della repubblica, e avete un argomento che è
incontrovertibile. (Quello che c’è) è disuguaglianza e discriminazione – non avete
bisogno di usare un termine come “apartheid”, benché secondo me sia peggio
dell’apartheid – e questo è un ideale che riguarda l’uguaglianza. Questa dovrebbe
essere la cosa da sottolineare.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Un noto chirurgo britannico
afferma che alcuni feriti nelle
manifestazioni del 2018 a Gaza
non sono ancora stati curati
Peter Oborne e Jan-Peter Westad
30 marzo 2020 – Middle East Eye

Terence English parla con MEE del coronavirus, del disinteresse di
Israele e dei fallimenti della politica britannica a Gaza
Terence English è un celebre chirurgo britannico. Nel 1979 ha eseguito il primo
trapianto di cuore riuscito nel Regno Unito.

Ha ricoperto la carica di presidente del Royal College of Surgeons e della British
Medical Association, nonché di rettore del St Catharine’s College di Cambridge.
Nel 1991 ha avuto un riconoscimento per i suoi successi chirurgici con la nomina
a cavaliere.
Così, quando si è ritirato 20 anni fa con molte onorificenze avrebbe avuto tutto il
diritto di riposarsi e di dedicarsi al giardinaggio nella sua casa di Oxford. Invece
Terence English è andato a Gaza.
Dapprima si è dedicato alla creazione di programmi di formazione dei medici
palestinesi negli interventi di primo soccorso. Quindi lui e suoi colleghi chirurghi
hanno contribuito alla realizzazione di vari progetti sanitari e alla formazione dei
medici locali.
Uno dei progetti più importanti ha aiutato centinaia di persone bisognose di
complessi interventi di ricostruzione degli arti.
Molti di questi pazienti erano adolescenti e giovani colpiti alle gambe dalle forze
di sicurezza israeliane mentre prendevano parte alle proteste della Grande
Marcia del Ritorno nei pressi della barriera perimetrale che circonda i due milioni
di abitanti di Gaza.
Nel corso dei mesi di proteste settimanali almeno 190 persone sono state uccise
da colpi d’arma da fuoco, di cui almeno 68 il 14 maggio 2018, quando a Gaza
migliaia di persone hanno protestato contro l’apertura dell’ambasciata americana
a Gerusalemme.
Nel secondo anniversario dell’inizio di quelle proteste, e con la situazione a Gaza
più disperata che mai e complicata dalla diffusione della pandemia da
coronavirus, English, ora 87enne, ha deciso per la prima volta di parlare.
Il chirurgo britannico ha una buona rete di contatti, tanto da aver avuto negli
ultimi anni la possibilità di esprimere in privato le sue preoccupazioni con
importanti ministri del governo britannico. Eppure, dice, i suoi sforzi non hanno
dato alcun risultato.
“Gaza ora si trova in una grave crisi umanitaria”, dice English al Middle East Eye.
Le marce a Gaza sono iniziate il 30 marzo 2018, quando Ahmed Abu Artema, un
giornalista palestinese, ha invitato i rifugiati palestinesi a radunarsi pacificamente

vicino alla recinzione per chiedere il diritto di tornare nelle terre da cui furono
costretti a fuggire o furono espulsi durante gli eventi che portarono alla creazione
di Israele nel 1948.
La risposta israeliana è stata violenta. “Quando sono iniziate le proteste presso la
recinzione c’è stato un numero enorme di feriti”, ricorda English.
“Adolescenti e giovani hanno avuto il ginocchio trapassato dai colpi dei cecchini
israeliani dall’altra parte della barriera, che hanno utilizzato proiettili ad alta
velocità”.
Egli descrive le orribili ferite caratterizzate da ossa e tessuti maciullati. Altri sono
stati uccisi.
Israele ha sostenuto che stesse proteggendo la recinzione da manifestanti e
attivisti violenti. English dice che le persone che ha curato erano manifestanti
arrabbiati ma pacifici.
“Si immaginava – afferma – che le manifestazioni si svolgessero in tutta la
Cisgiordania e a Gaza in segno di protesta per il diritto al ritorno, un bisogno
particolarmente forte a Gaza”.
“Ora un numero enorme di palestinesi sono stati resi disabili”.
Per coloro che vengono operati con successo, possono essere necessari fino a sei
mesi prima che possano camminare di nuovo, e c’è una lunga lista di attesa.
Ma molti non sono così fortunati. “Ci sono stati altri casi in cui l’unico modo per
evitare mesi di sofferenza è stato eseguire un’amputazione”, dice English.
È difficile sapere con precisione quanti abbiano ancora bisogno di un intervento
chirurgico, ma si stima che 500 di queste complesse operazioni siano state
eseguite, con altre 700 persone ancora in attesa di cure.
Questo è comunque un risultato straordinario, date le condizioni dei servizi
sanitari a Gaza.
Dice English: “Il primo problema è il blocco, che rende difficile garantire le
risorse mediche necessarie. L’altro problema è che il conflitto ha distrutto gran
parte delle infrastrutture. I generatori ospedalieri non sono affidabili, gran parte

dell’acqua non è potabile e le scorte sanitarie sono scarse.”
English ricorda di aver chiesto alcuni anni fa al dottor Yousef Abu Reesh,
viceministro della sanità di Gaza, quali fossero le gravi carenze da superare nella
fornitura di assistenza sanitaria. Reesh rise e rispose: “Tutto!”
Il blocco israeliano di Gaza è in atto da quando Hamas ha assunto il controllo nel
2007, dopo aver vinto le elezioni legislative e poi estromesso dall’enclave costiera
[l’organizzazione] Fatah del presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese
Mahmoud Abbas, a seguito di violenti scontri tra le fazioni rivali.
Ora English ritiene che la minaccia del coronavirus, con una serie di casi già
segnalati sul territorio, renda ancora più urgente la necessità di revocare il
blocco.
“Densamente popolato in una stretta striscia di terra e con un servizio sanitario
già sottoposto a uno sforzo enorme, si teme che il virus sarebbe impossibile da
controllare e avrebbe effetti catastrofici”, afferma.
“La gente di Gaza è molto più vulnerabile. Vivono in condizioni di
sovraffollamento e non hanno nessuna possibilità di auto-isolarsi in modo
efficace.”
English ritiene che il governo britannico abbia l’obbligo di fare di più per i
palestinesi, a causa della sua storica responsabilità per la Dichiarazione Balfour
del 1917, in cui si impegnò a sostenere la creazione di un focolare ebraico in
Palestina.
“L’ultima frase della Dichiarazione Balfour chiarisce che fornire un focolare
nazionale agli ebrei in Palestina non dovrebbe ‘pregiudicare i diritti civili e
religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina’. Questo chiaramente
non è quello che è successo.
“Sono rattristato del fatto che la Gran Bretagna non abbia fatto di più per onorare
le proprie responsabilità nei confronti dei palestinesi”.
Il suo messaggio è chiaro: “Dobbiamo fare pressione sui nostri parlamentari
affinché sostengano il popolo di Gaza. La Gran Bretagna deve assumersi le sue
responsabilità”.

Un modo in cui English crede che il governo britannico possa offrire un aiuto è
quello di discutere con Hamas, con l’obiettivo finale di ricostruire una leadership
unita in grado di rappresentare tutti i palestinesi in negoziati sostenuti a livello
internazionale con Israele.
“È nell’interesse di entrambi i popoli e nel nostro interrompere il ciclo di conflitti
e sofferenze a cui abbiamo assistito negli ultimi 50 anni”, sostiene il chirurgo.
Una tale mossa richiederebbe un coraggio diplomatico e politico, dal momento
che dal 2001 nel Regno Unito l’ala militare di Hamas è considerata
un’organizzazione terroristica messa al bando.
Il governo britannico descrive la sua politica nei confronti della Palestina
l’istituzione di “una pace giusta tra uno Stato palestinese democratico stabile e
Israele, sulla base sui confini del 1967, che ponga fine all’occupazione di comune
accordo”.
Ma English teme che una tale politica rischi di essere superata dagli eventi, in
quanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, incoraggiato dal
sostegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con macchinazioni
politiche interne che sembrano destinate a tenerlo in carica, minaccia di
indebolire ulteriormente le prospettive di un accordo futuro sensato, lasciando
ancora una volta i palestinesi nella sofferenza.
“I servizi sanitari dipendono inevitabilmente dalla politica”, dice English.
“Con Trump in carica, Netanyahu crede di poter fare né più né meno ciò che
vuole e con lui al potere potrebbe mirare ad annettere ciò che resta della
Cisgiordania.”
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

