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Nel 2013 è stato realizzato un documentario israeliano dal titolo “The Lab”,
proiettato a Pretoria e a Città del Capo, in Europa, in Australia e negli USA e che
ha vinto molti premi, persino al Tel Aviv International Documentary Film Festival
[i].
La tesi del film è che l’occupazione israeliana di Gaza e della Cisgiordania è un
“laboratorio” in modo che Israele, per esportarle, possa vantare che le sue armi
sono state “testate in guerra e collaudate”. E, in modo ancor più grottesco, come
il sangue palestinese si trasformi in denaro!
L’ American Friends Service Committee (i quaccheri) a Gerusalemme ha appena
reso pubblico il suo “Database of Israeli Military and Security Exports” [Database
delle Esportazioni Israeliane Militari e per la Sicurezza] (DIMSE) [ii]. Lo studio
dettaglia il mercato globale e l’uso delle armi e dei sistemi di sicurezza di Israele
dal 2000 al 2019. India e USA sono stati i due maggiori importatori, con la
Turchia al terzo posto. Lo studio rileva:
“Israele ogni anno si trova tra i primi dieci esportatori di armi al mondo, ma non
informa regolarmente il registro delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali e
non ha ratificato il trattato sul commercio delle armi. Il sistema giudiziario
israeliano non richiede trasparenza su questioni legate alla vendita di armamenti
e attualmente non ci sono limitazioni legali riguardo ai diritti umani dei paesi in
cui vengono esportate le armi israeliane, salvo rispettare l’embargo sulla vendita
di armi quando disposto dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU.”
Israele ha fornito ai dittatori del Myanmar equipaggiamento militare fin dagli anni
’50. Ma solo nel 2017, dopo le proteste internazionali contro i massacri dei
musulmani rohingya e dopo che attivisti israeliani per i diritti umani hanno
denunciato ai tribunali israeliani tale commercio, il governo israeliano è riuscito a
sentirsi in imbarazzo [iii].
Nel 2018 l’ufficio dell’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani ha dichiarato

che i generali del Myanmar dovrebbero essere processati per genocidio. Nel 2020
la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia ha ordinato al Myanmar di evitare
violenze genocide contro la minoranza rohingya e anche di conservare le prove
degli attacchi del passato [iv].
Data la storia dell’Olocausto nazista, è diabolico che il governo e l’industria
bellica di Israele siano attivamente complici del genocidio in Myanmar e in
Palestina, oltre che in molti altri Paesi, compresi Sri Lanka, Ruanda, Kashmir,
Serbia e Filippine [v]. È altrettanto scandaloso che gli USA proteggano Israele,
uno Stato che è suo satellite, abusando del loro potere di veto al Consiglio di
Sicurezza dell’ONU.
Nel suo libro intitolato War against the People [Guerra contro il popolo, Edizioni
Epoké, 2017], il pacifista israeliano Jeff Halper inizia con una domanda: “Come fa
Israele a farla franca?” La sua risposta è che Israele fa il “lavoro sporco” per gli
USA non solo in Medio Oriente, ma anche in Africa, America latina e altrove
vendendo armi, sistemi di sicurezza e mantenendo al potere dittature attraverso il
saccheggio delle risorse naturali, tra cui diamanti, rame, coltan, oro e petrolio
[vi].
Il libro di Halper conferma sia “The Lab” che lo studio del DIMSE. Nel 2009 un ex
ambasciatore USA in Israele ha polemicamente avvertito Washington che Israele
stava diventando sempre più “la terra promessa del crimine organizzato”. Ora la
devastazione della sua industria bellica è tale che Israele è diventato uno “Stato
canaglia”.
Nove Paesi africani sono inclusi nella banca dati del DIMSE: Angola, Camerun,
Costa d’Avorio, Guinea Equatoriale, Kenya, Marocco, Sud Africa, Sud Sudan e
Uganda. Le dittature di Angola, Camerun e Uganda sono legate da decenni
all’appoggio militare israeliano. Tutti e nove i Paesi sono noti per la corruzione e
le violazioni dei diritti umani, che invariabilmente sono interconnesse.
Il dittatore angolano di lunga data Eduardo dos Santos è stato ritenuto l’uomo più
ricco dell’Africa, mentre sua figlia Isobel è diventata la donna più ricca [vii].
Entrambi alla fine sono stati processati per corruzione [viii]. Sui depositi di
petrolio in Angola, Guinea Equatoriale, Sud Sudan e Sahara occidentale (occupato
dal 1975 dal Marocco in violazione delle leggi internazionali) vi è evidenza del
coinvolgimento di Israele.

I diamanti insanguinati sono l’attrattiva di Angola e Costa d’Avorio (oltre che della
Repubblica Democratica del Congo e Zimbabwe, non inclusi nello studio). La
guerra nella RDC viene definita la “Prima Guerra Mondiale dell’Africa”, perché le
sue cause sono cobalto, coltan, rame e diamanti industriali richiesti dal cosiddetto
business della guerra nel “Primo Mondo”.
Nel 1997 il magnate dei diamanti Dan Gertler [uomo d’affari israeliano, N.d.T.] ha
fornito sostegno finanziario attraverso la sua banca israeliana alla cacciata di
Mobutu Sese Seko e alla presa del potere nella RDC da parte di Laurent Kabila. In
seguito i servizi di sicurezza israeliani hanno mantenuto al potere Kabila e suo
figlio Joseph, mentre Gertler saccheggiava le risorse naturali della RDC [ix].
In gennaio, qualche giorno prima di lasciare il potere, l’ex- presidente Donald
Trump ha tolto Gertler dalla lista dei soggetti sottoposti a sanzioni in base alla
[legge USA] Global Magnitsky [che impone sanzioni contro i responsabili di
violazioni dei diritti umani nel mondo, N.d.T.], in cui Gertler era stato inserito nel
2017 per “accordi minerari poco chiari e corrotti nella RDC”. Il tentativo di Trump
di “perdonare” Gertler ora è stato messo in discussione presso il Dipartimento di
Stato e il Tesoro USA da trenta organizzazioni della società civile congolesi e
internazionali [x].
Benché non abbia miniere di diamanti, Israele è il principale centro mondiale per
il taglio e la lavorazione degli stessi. Fondato durante la Seconda Guerra
Mondiale con l’aiuto del Sudafrica, il commercio di diamanti ha aperto la strada
all’industrializzazione di Israele. L’industria dei diamanti israeliana è anche
legata sia all’industria bellica che al Mossad [servizio per la sicurezza estera di
Israele, N.d.T.] [xi].
Negli ultimi trent’anni la Costa d’Avorio è stata politicamente instabile e la sua
produzione di diamanti irrisoria [xii]. Eppure il rapporto DIMSE rivela che il
commercio annuale di diamanti della Costa d’Avorio raggiunge tra i 50.000 e i
300.000 carati, e le imprese di armamenti israeliane sono attivamente coinvolte
nello scambio tra armi e diamanti.
Negli anni ’90 cittadini israeliani sono stati coinvolti in modo significativo anche
nella guerra civile della Sierra Leone e nello scambio tra armi e diamanti. Il
colonnello Yair Klein e altri hanno addestrato il Revolutionary United Front
(Fronte Unito Rivoluzionario) (RUF). “La tattica che caratterizzava il RUF era

l’amputazione di civili, col taglio di braccia, gambe, labbra e orecchie con
machete e asce. L’obiettivo del RUF era terrorizzare la popolazione per ottenere il
dominio incontrastato sulle miniere di diamanti” [xiii].
Allo stesso modo una società di copertura del Mossad avrebbe truccato le elezioni
nello Zimbabwe durante l’era di Mugabe [xiv]. Il Mossad è sospettato di aver poi
organizzato nel 2017 il colpo di stato con cui Mnangagwa ha sostituito Mugabe. I
diamanti del Marange, nello Zimbabwe, sono esportati in Israele passando per
Dubai [città degli Emirati Arabi Uniti, N.d.T.].
A sua volta Dubai – la nuova patria dei fratelli Gupta [ricchissima famiglia di
origine indiana, N.d.T.], è nota come uno dei principali centri mondiali di
riciclaggio ed è anche uno dei nuovi amici arabi di Israele – rilascia certificati falsi
in osservanza al Kimberley Process [impegno a non commerciare diamanti
provenienti da zone di conflitto, N.d.T.] che attestano che questi diamanti
insanguinati non sono legati a situazioni di conflitto. Le pietre vengono poi
tagliate e lavorate in Israele per essere esportate negli USA, destinati
principalmente a giovani ingenui che si bevono lo slogan pubblicitario di De Beers
secondo cui i diamanti sono per sempre.
Il Sudafrica si colloca al 47° posto nello studio del DIMSE. Dal 2000 le
importazioni di armi da Israele riguardano sistemi radar e aerei modulari in base
all’accordo BAE/Saab Gripens, veicoli antisommossa e servizi di sicurezza
informatica. Sfortunatamente il giro di denaro non è noto. Prima del 2000, nel
1988 il Sudafrica aveva comprato 60 aerei da caccia non più in uso dell’aviazione
israeliana. I velivoli, ribattezzati Cheetah, vennero rivenduti al costo di 1,7
miliardi di dollari e consegnati dopo il 1994.
Questa vicinanza a Israele è diventata politicamente imbarazzante per l’ANC
[African National Congress, partito al potere in Sudafrica dalla fine dell’apartheid,
N.d.T.]. Benché alcuni aerei fossero ancora imballati, questi Cheetah vennero
venduti a prezzi scontati a Cile ed Ecuador. Poi vennero sostituiti da BAE Hawks
britannici e BAE/Saab Gripens svedesi a un prezzo maggiorato di 2,5 miliardi di
dollari.
Lo scandalo per la corruzione relativa alla vendita di armamenti BAE/Saab non è
ancora stato chiarito. Nelle circa 160 pagine di deposizioni giurate dell’Ufficio
Britannico Antifrode e degli Scorpions [reparto speciale anticorruzione della

polizia sudafricana, N.d.T.] si dettaglia come la BAE abbia pagato tangenti per 2
miliardi di rand [circa 110 milioni di euro], a chi sono state pagate queste
bustarelle e su quali conti bancari in Sudafrica e all’estero sono state versate.
L’accordo per il finanziamento attraverso la Barclays Bank di questi caccia
Bae/Saab, garantito dal governo britannico e firmato da Trevor Manuel [all’epoca
ministro delle Finanze sudafricano, N.d.T.], è un esempio da manuale
dell’induzione all’indebitamento del “Terzo Mondo” da parte delle banche
britanniche.
Benché rappresenti meno dell’1% del commercio internazionale, si stima che il
mercato delle armi rappresenti dal 40% al 45% della corruzione mondiale. Questa
stima straordinaria è stata fatta – guarda un po’ – dalla Central Intelligence
Agency (la CIA) attraverso il Dipartimento USA per il Commercio [xv].
La corruzione legata al commercio delle armi arriva direttamente ai vertici.
Include la regina, il principe Carlo e altri membri della famiglia reale britannica
[xvi]. Con pochissime eccezioni include anche ogni membro del Congresso USA,
indipendentemente dal partito politico. Nel 1961 il presidente Dwight Eisenhower
ammonì sulle conseguenze di quello che definì “il complesso militare-industrialeparlamentare”.
Come descritto in “The Lab”, gli squadroni della morte brasiliani e almeno 100
agenti della polizia americana sono stati addestrati ai metodi utilizzati dagli
israeliani per eliminare i palestinesi. Le uccisioni di George Floyd a Minneapolis e
di molti altri afro-americani in altre città mostrano chiaramente che la violenza e
il razzismo dell’apartheid israeliano sono esportati in tutto il mondo. Le proteste
dei Black Lives Matter che ne sono derivate hanno messo in luce che gli USA sono
una società estremamente diseguale e disfunzionale.
Già nel 1977 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU stabilì che l’apartheid e le
violazioni dei diritti umani in Sudafrica costituivano una minaccia per la pace e la
sicurezza internazionali. Venne imposto un embargo alla vendita di armi che
venne violato da molti Paesi, in particolare da Germania, Francia, Gran Bretagna,
USA e soprattutto da Israele [xvii].
Miliardi e miliardi di rand vennero versati ad Armscor [agenzia sudafricana
incaricata dell’acquisto di armamenti, N.d.T.] e ad altri commercianti di armi per
lo sviluppo di armi nucleari, missili e altre forniture, che si dimostrarono

totalmente inutili contro l’opposizione interna all’apartheid. Tuttavia, invece di
difendere con successo il sistema dell’apartheid, le spese sconsiderate per gli
armamenti mandarono in bancarotta il Sudafrica.
Come ebbe a scrivere l’ex direttore di “Business Day” [quotidiano economico
sudafricano, N.d.T.] il defunto, Ken Owen:
“Il male dell’apartheid apparteneva ai dirigenti civili, le sue follie erano
interamente a carico degli ufficiali dell’esercito. È un’ironia della nostra
liberazione che l’egemonia degli afrikaner [bianchi sudafricani di origine
olandese, belga, tedesca e francese, N.d.T.] avrebbe potuto durare altri 50 anni se
i teorici militari non avessero dirottato la ricchezza nazionale in imprese
strategiche come Mossgas e Sasol [aziende energetiche, N.d.T.], Armscor
[agenzia per l’acquisto e la produzione di armi, N.d.T.] e Nufcor [agenzia per
l’acquisto di uranio, N.d.T.], che alla fine non ci hanno portato altro che
bancarotta e disonore”[xviii].
Sulla stessa linea il direttore della rivista Noseweek [mensile sudafricano, N.d.T.]
Martin Welz ha affermato: “Israele aveva il cervello ma non i soldi. Il Sudafrica i
soldi, ma non il cervello.” In breve il Sudafrica finanziò lo sviluppo dell’industria
bellica israeliana che oggi è la principale minaccia alla pace mondiale. Quando
finalmente nel 1991 Israele si piegò alle pressioni USA e iniziò a fare marcia
indietro rispetto all’alleanza con il Sudafrica, l’industria degli armamenti e i capi
militari israeliani vi si opposero risolutamente.
Erano furibondi e insistettero che era un “suicidio”. Dichiararono: “Il Sudafrica ha
salvato Israele.” Va anche ricordato che i fucili semiautomatici G3 utilizzati dalla
polizia sudafricana nel massacro di Marikana [in cui vennero uccisi 34 lavoratori
in sciopero e feriti gravemente almeno altri 78, N.d.T.] del 2012 erano stati
fabbricati dalla “Denel” su licenza israeliana.
Due mesi dopo il famoso discorso del Rubicone del presidente PW Botha [in cui
egli affermò che il sistema di apartheid non sarebbe stato modificato, N.d.T.]
nell’agosto 1985, quello che una volta era stato un banchiere bianco e
conservatore diventò un rivoluzionario. All’epoca ero direttore del tesoro
regionale di Nedbank [gruppo sudafricano di servizi finanziari, N.d.T.] per la
provincia del Capo occidentale e responsabile delle operazioni bancarie
internazionali. Ero anche un sostenitore della End Conscription Campaign

[campagna per porre fine alla coscrizione obbligatoria] (ECC) e rifiutai di
consentire che mio figlio, che era adolescente venisse registrato per il servizio di
leva nell’esercito dell’apartheid.
La pena per il rifiuto di fare il servizio militare nell’esercito sudafricano era di sei
anni di prigione. Si stima che 25.000 giovani bianchi abbiano lasciato il Paese per
non essere arruolati nell’esercito dell’apartheid. Che il Sudafrica continui ad
essere uno dei Paesi più violenti al mondo è solo una delle molte conseguenze
persistenti del colonialismo, dell’apartheid e delle loro guerre.
Con l’arcivescovo Desmond Tutu e il defunto dottor Beyers Naude [religioso e
attivista anti-apartheid afrikaner, N.d.T.] nel 1985 alle Nazioni Unite a New York
lanciammo la campagna internazionale di sanzioni bancarie come ultima iniziativa
nonviolenta per evitare una guerra civile e uno spargimento di sangue razziale. I
paralleli tra il movimento americano per i diritti civili e la campagna mondiale
contro l’apartheid erano evidenti agli afro-americani. Un anno dopo, superando il
veto del presidente Ronald Reagan, venne approvato il Comprehensive AntiApartheid Act [legge Usa contro l’apartheid, N.d.T.].
Nel 1989, con la perestroika e l’imminente fine della Guerra Fredda, sia il
presidente George Bush (Senior) che il Congresso USA minacciarono di vietare al
Sudafrica di fare qualunque transazione finanziaria negli USA. Tutu e noi attivisti
anti-apartheid non potevamo più essere tacciati di essere “comunisti”. Questo era
il contesto in cui tenne il suo discorso il presidente FW de Klerk nel febbraio
1990. De Klerk se ne rese chiaramente conto.
Senza accesso alle sette maggiori banche di New York e al sistema di pagamento
in dollari USA, il Sudafrica non sarebbero più stato in grado di commerciare con
nessun Paese al mondo. Il presidente Nelson Mandela in seguito riconobbe che la
campagna di sanzioni bancarie di New York era stata la strategia più efficace
contro l’apartheid [xix].
Quanto successo in Sudafrica è una lezione di particolare rilevanza per Israele
che, come il Sudafrica dell’apartheid, sostiene falsamente di essere una
democrazia. Dire che le critiche sono “antisemite” è sempre più
controproducente, in quanto sempre più ebrei in tutto il mondo si dissociano dal
sionismo.
Che Israele sia uno Stato di apartheid è ora ampiamente documentato – anche dal

Tribunale Russell sulla Palestina che si riunì a Città del Capo nel novembre 2011.
Allora confermò che la condotta del governo israeliano verso i palestinesi
rispondeva ai criteri giuridici dell’apartheid, ed era un crimine contro l’umanità.
All’interno dello stato di Israele vero e proprio più di 50 leggi discriminano i
palestinesi cittadini d’Israele sulla base della cittadinanza, della terra e della
lingua, con il 93% della terra riservata solo all’insediamento ebraico. Durante il
Sudafrica dell’apartheid simili umiliazioni erano descritte come “piccolo
apartheid”. Dall’altra parte della Linea Verde, l’Autorità Nazionale Palestinese è
un bantustan del “grande apartheid”, ma con ancor meno autonomia di quella che
avevano i Bantustan in Sudafrica.
L’impero romano, quelli ottomano, francese, britannico e sovietico alla fine sono
tutti crollati dopo aver fatto bancarotta a causa dei costi delle loro guerre. Per
dirla con le concise parole del defunto Chalmers Johnson [storico ed economista
statunitense, N.d.T.], che ha scritto tre libri sul futuro crollo dell’impero
americano: “Le cose che non possono durare per sempre, non durano” [xx].
Ora l’imminente collasso dell’impero USA è stato evidenziato dall’insurrezione di
Washington istigata da Trump il 6 gennaio. Nelle elezioni presidenziali del 2016
l’alternativa è stata tra una criminale di guerra e un pazzoide. All’epoca ho
sostenuto che il pazzoide fosse in realtà la scelta migliore perché Trump avrebbe
demolito il sistema mentre Hillary Clinton lo avrebbe ritoccato e fatto durare di
più.
Con il pretesto di “proteggere l’America”, centinaia di miliardi di dollari sono stati
spesi in armi inutili. Che gli USA abbiano perso ogni guerra combattuta dalla
Seconda Guerra Mondiale non sembra importare finché il denaro arriva a
Lockheed Martin, Raytheon, Boeing e a migliaia di altri fornitori di armi, oltre che
alle banche e alle imprese petrolifere [xxi].
Dal 1940 alla fine della Guerra Fredda nel 1990 gli USA hanno speso 5.8 trilioni
di dollari solo per le armi nucleari e lo scorso anno hanno deciso di spendere altri
1.2 trilioni per modernizzarle [xxii].
Il trattato sulla proibizione delle armi nucleari è diventato una legge
internazionale il 22 gennaio 2021.
Si stima che Israele abbia 80 testate nucleari puntate verso l’Iran. Nel 1969 il

presidente Richard Nixon ed Henry Kissinger escogitarono la finzione che “gli
USA avrebbero accettato lo stato nucleare di Israele finché Israele non lo avesse
riconosciuto pubblicamente” [xxiii].
Come riconosce l’International Atomic Energy Agency [Agenzia Internazionale
per l’Energia Atomica, con sede a Vienna, N.d.T.] (IAEA), l’Iran ha abbandonato
l’obiettivo di sviluppare armi nucleari fin dal 2003, dopo che gli americani
avevano impiccato Saddam Hussein, che era stato “il loro uomo” in Iraq.
L’insistenza israeliana secondo cui l’Iran rappresenta una minaccia per la pace e
la sicurezza internazionale è falsa tanto quanto le false notizie dell’intelligence nel
2003 riguardo alle “armi di distruzione di massa” dell’Iraq.
I britannici “scoprirono” il petrolio in Persia [Iran] nel 1908 e lo depredarono.
Dopo che un governo democraticamente eletto nazionalizzò l’industria petrolifera
iraniana, nel 1953 il governo britannico e quello USA orchestrarono un colpo di
stato e poi appoggiarono la brutale dittatura dello Scià finché essa venne
rovesciata dalla rivoluzione iraniana del 1979.
Gli americani erano (e continuano ad essere) furiosi. Per vendetta e in
collaborazione con Saddam e con molti altri governi (compreso il Sudafrica
dell’apartheid), gli USA provocarono deliberatamente una guerra di otto anni tra
Iraq e Iran. Dati questi precedenti e inclusa la revoca da parte di Trump del Joint
Comprehensive Plan of Action [accordo sul nucleare iraniano firmato da Obama,
N.d.T.] (JCPOA), non c’è da stupirsi che gli iraniani siano così scettici riguardo
agli impegni USA di rispettare qualunque accordo o trattato.
Sono in questione il ruolo del dollaro USA come moneta di riserva mondiale e la
determinazione degli USA a imporre la propria egemonia sia finanziaria che
militare sull’intero pianeta. Ciò spiega anche la ragione dei tentativi di Trump di
promuovere una rivoluzione in Venezuela, che ha le maggiori riserve di petrolio al
mondo. Nel 2016 Trump ha sostenuto che avrebbe “prosciugato la palude” a
Washington. Al contrario durante la sua presidenza la palude è degenerata in una
fogna, come evidenziato dai suoi accordi per gli armamenti con l’Arabia Saudita,
Israele e gli EAU, oltre al suo “accordo del secolo” con Israele [xxiv].
Il presidente Joe Biden deve la sua elezione all’affluenza alle urne degli elettori
afro-americani negli “Stati blu” [Stati prevalentemente a favore del partito
Democratico, N.d.T.]. Date le rivolte del 2020, l’impatto delle iniziative di Black

Lives Matter e l’impoverimento delle classi medie e di quella operaia, la sua
presidenza darà la priorità alle questioni dei diritti umani in patria e anche al
disimpegno a livello internazionale.
Dopo 20 anni di guerre dall’11 settembre in poi, gli USA sono stati superati in
astuzia dalla Russia in Siria e dall’Iran in Iraq. E l’Afghanistan ha ancora una
volta confermato la sua storica fama di “tomba degli imperi”. In quanto ponte
terrestre tra Asia, Europa e Africa, il Medio Oriente è vitale per le ambizioni
cinesi di confermare la propria posizione storica come Paese dominante a livello
mondiale.
Un’avventata guerra israeliana/saudita/statunitense contro l’Iran provocherebbe
quasi certamente il coinvolgimento di Russia e Cina. Le conseguenze globali
potrebbero essere catastrofiche per l’umanità.
L’indignazione internazionale dopo l’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi è
stata aggravata dalle rivelazioni secondo cui USA e Gran Bretagna (più altri
Paesi, compreso il Sudafrica) sono stati complici, avendo fornito all’Arabia
Saudita e agli EAU non solo armi, ma anche supporto logistico alla guerra di
sauditi ed emiratini in Yemen.
Biden ha già annunciato che i rapporti tra USA e Arabia Saudita saranno
“ridefiniti” [xxv]. Pur proclamando che “l’America è tornata”, la realtà che
l’amministrazione Biden si trova davanti è una crisi interna. Le classi medie e
lavoratrici si sono impoverite e, a causa delle priorità economiche dovute alle
guerre dopo l’11 settembre e quindi le infrastrutture americane sono state
trascurate in modo deplorevole. L’avvertimento di Eisenhower nel 1961 è stato
ora confermato.
Più del 50% del bilancio del governo federale USA viene speso per preparativi
bellici e per continuare a finanziare i costi delle guerre passate. Annualmente il
mondo, per lo più gli USA e i suoi alleati della NATO, spende 2 trilioni di dollari
per prepararsi alla guerra. Una frazione di questa somma potrebbe finanziare
urgenti problemi legati al cambiamento climatico, alla povertà e a una serie di
altre priorità.
Dalla guerra dello Yom Kippur del 1973 il prezzo del petrolio dell’OPEC è valutato
solo in dollari USA. Con un accordo negoziato da Henry Kissinger il petrolio
saudita ha sostituito l’oro come base monetaria [xxvi]. Le conseguenze globali

sono immense, ed includono:
Garanzie di USA e Gran Bretagna riguardo alla famiglia reale saudita
contro rivolte interne;
Al petrolio dell’OPEC è stato attribuito un prezzo solo in dollari USA, e i
proventi sono depositati nelle banche di New York e Londra. Di
conseguenza il dollaro è la valuta di riserva internazionale, e il resto del
mondo finanzia il sistema bancario, l’economia e le guerre degli USA;
La Banca d’Inghilterra amministra un “fondo nero saudita”, il cui scopo è
finanziare la destabilizzazione occulta di Paesi ricchi di risorse naturali in
Asia e Africa. Se l’Iraq, l’Iran, la Libia o il Venezuela dovessero chiedere il
pagamento in euro o in oro invece che in dollari, la conseguenza sarebbe
un “cambiamento di regime”.
Grazie alla base monetaria in petrolio saudita la spesa militare altrettanto
illimitata degli USA viene attualmente finanziata dal resto del mondo. Ciò include
i costi di circa 1.000 basi militari USA in tutto il pianeta, il cui scopo è di
garantire che gli USA, con solo il 4% della popolazione mondiale, possano
conservare la propria egemonia militare e finanziaria. Circa 34 di queste basi
sono in Africa, di cui due in Libia [xxvii].
L’“Alleanza dei Cinque Occhi” formata da Paesi anglofoni bianchi (che comprende
USA, Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda e di cui Israele è di fatto
membro) si è arrogata il diritto di intervenire quasi ovunque nel mondo. La NATO
è intervenuta con risultati disastrosi in Libia nel 2011 dopo che Muammar
Gheddafi ha chiesto il pagamento del petrolio libico in oro invece che in dollari.
Con il declino economico degli USA e la Cina in crescita, queste strutture militari
e finanziarie non sono né adeguate né sostenibili nel XXI secolo. Dopo aver
aggravato la crisi finanziaria del 2008 con massicce operazioni di salvataggio
finanziario a favore delle banche e della borsa, la pandemia da COVID e un
intervento di salvataggio finanziario ancora più esteso hanno accelerato il collasso
dell’impero USA.
Ciò coincide con una situazione in cui gli USA non sono più nemmeno i principali
importatori dal petrolio mediorientale o da esso dipendenti. Sono stati rimpiazzati
dalla Cina, che è anche il maggior creditore dell’America e detentore di buoni del
Tesoro USA. Le implicazioni per Israele come Stato di colonialismo

d’insediamento nel mondo arabo saranno enormi, dal momento che il “grande
padre” non può intervenire o non lo farà.
Il prezzo dell’oro e del petrolio erano il barometro con il quale venivano misurati i
conflitti internazionali. Il prezzo dell’oro è stagnante e anche quello del petrolio è
relativamente basso, mentre l’economia saudita è in grave crisi. Al contrario, il
prezzo del bitcoin è salito alle stelle, da 1.000 dollari quando Trump ha assunto il
potere nel 2017 a oltre 58.000 il 20 febbraio scorso. Persino i banchieri di New
York improvvisamente prevedono che il prezzo del bitcoin possa addirittura
raggiungere i 200.000 dollari entro la fine del 2021, mentre il dollaro USA
continuerà a calare e un nuovo sistema finanziario globale sta emergendo dal
caos [xxviii].
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Questo è nostro – e anche questo:
la politica coloniale di Israele in

Cisgiordania
Marzo 2021 B’Tselem
sommario del rapporto congiunto con Kerem Navot[associazione della
società civile israeliana che dal 2012 analizza la politica territoriale di Israele in
Cisgiordania, ndtr]

Lo Stato di Israele sta imponendo un regime di supremazia ebraica nell’intera zona
fra il ﬁume Giordano ed il Mar Mediterraneo. Il fatto che la Cisgiordania non sia
stata formalmente annessa non impedisce ad Israele di trattarla come se fosse un
proprio territorio, soprattutto se pensiamo alle ingenti risorse investite nello
sviluppo delle colonie e nella costruzione delle infrastrutture necessarie ai
residenti. Questa politica ha permesso la creazione di più di 280 colonie e
avamposti abitati da oltre 440.000 cittadini israeliani (esclusa Gerusalemme Est).
Grazie a questa politica sono stati rubati, sia con mezzi uﬃciali sia non uﬃciali,
oltre due milioni di dunam (200.000 ettari) di terre palestinesi; la Cisgiordania è
attraversata in lungo e in largo da strade che collegano le colonie fra di loro e con
il territorio sovrano di Israele, ad ovest della Linea Verde [il conﬁne tra Israele e i
territori occupati, ndtr.] e l’intera area è disseminata di zone industriali israeliane.
Nel corso dei decenni tutto questo ha trasformato la geograﬁa della Cisgiordania
tanto da renderla irriconoscibile.
Questo rapporto, che tratta dei meccanismi ﬁnanziari, legali e di pianiﬁcazione
utilizzati dalle autorità israeliane da oltre cinquant’anni al ﬁne di permettere la
creazione, l’espansione e il mantenimento delle colonie, si concentra su due
aspetti chiave. In primo luogo, gli sforzi intrapresi da diverse autorità statali per
incoraggiare gli ebrei a trasferirsi nelle colonie e a sviluppare imprese economiche
dentro e intorno ad esse. Lo Stato oﬀre moltissimi beneﬁci ed incentivi ai coloni e
alle colonie tramite canali uﬃciali ma anche non uﬃciali – ampiamente esaminati
nella relazione. I più signiﬁcativi sono i sussidi per l’alloggio, che consentono di
comprare case nelle colonie a quelle famiglie che non hanno capitali o fonti di
reddito suﬃcienti. Questi sussidi spiegano in parte la rapida crescita della
popolazione nelle grandi colonie ultra-ortodosse in Cisgiordania – Modi’in Illit and
Beitar Illit. Oltre a ciò, agli abitanti di circa trenta colonie, alcune delle quali ricche,
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Alle zone industriali in Cisgiordania vengono oﬀerti ulteriori beneﬁci e incentivi, che
comprendono imposte scontate sui terreni agricoli e sussidi per l’occupazione.
Questi stimolano in modo signiﬁcativo la crescita del numero di fabbriche in zona.
Israele incoraggia inoltre gli ebrei a stabilire nuovi avamposti, che funzionano
come aziende agricole e consentono l’acquisizione di pascoli e terreni agricoli
palestinesi su vasta scala. Nel corso dell’ultimo decennio si sono create quaranta
aziende agricole di questo tipo, che hanno di fatto incorporato decine di migliaia di
dunam (un dunam equivale a 1000 mq).
In secondo luogo, il rapporto analizza l’impatto territoriale dei due blocchi di
colonie che attraversano la Cisgiordania. Un blocco, costruito a sud di Betlemme, si
estende dagli agglomerati urbani di Beitar Illit and Efra ad ovest e gli insediamenti
appartenenti al consiglio regionale di Gush Etzion, che circondano Betlemme ed i
villaggi intorno, ﬁno alla colonia di Nokdim e dintorni ai margini del deserto della
Giudea, ad est. L’altro blocco è situato nel centro della Cisgiordania e consiste
delle colonie di Ariel, Rehelim, Eli, Ma’ale Levona, Shilo, nonchè degli avamposti
costruiti intorno ad esse. Anche questo blocco attraversa la Cisgiordania, ﬁno a
raggiungere le colline che si aﬀacciano sulla valle del Giordano.
Israele non risparmia alcuno sforzo per aumentare la popolazione di questi due
blocchi e per estenderne l’impronta geograﬁca. Ciò viene perseguito progettando
nuove zone abitative, costruendo infrastrutture e preparando progetti e terreni per
ediﬁci e aree residenziali futuri. Nell’ultimo decennio queste iniziative hanno già
portato ad una crescita demograﬁca accelerata in entrambi i blocchi. Si prevede
che la popolazione di Efrat raddoppierà o addirittura triplicherà nei prossimi
decenni, che quella di Beitar Illit crescerà di 20.000 coloni e quella di Ariel di circa
8.000.
L’impatto di questi due blocchi va ben oltre la superﬁcie eﬀettivamente coperta
(che si estende su circa 20.000 dunam) ed il numero degli abitanti (un totale di
circa 121.000 coloni). È la loro stessa esistenza a pregiudicare qualsiasi possibilità
di sviluppo sostenibile per i palestinesi nella zona, oltre a colpire direttamente i
mezzi di sostentamento e il futuro di decine di migliaia di palestinesi in numerose
comunità

Il blocco a sud di Betlemme si estende dalla Linea Verde ad ovest ﬁno ai margini
del deserto della Giudea ad est, quasi al conﬁne municipale meridionale di
Gerusalemme – incluse le parti della Cisgiordania annesse poche settimane dopo
l’occupazione – e si estende a sud ﬁno al campo profughi di al-‘Arrub. Le colonie ed
avamposti di questo blocco interrompono lo spazio palestinese in quanto tagliano
fuori la zona di Betlemme da quella di Gerusalemme a nord e da Hebron e dintorni
a sud. Inoltre frammentano la stessa area di Betlemme, in quanto trasformano i
villaggi in aree isolate, impediscono il futuro sviluppo della città e controllano la
Route 60 – la maggiore arteria di traﬃco che attraversa la Cisgiordania da nord a
sud e mette in collegamento Gerusalemme, Betlemme e la Cisgiordania
meridionale.
Il blocco centrale taglia in due la Cisgiordania da ovest ad est, interrompendo la
contiguità di una serie di comunità palestinesi. Le colonie di Eli e Shilo con gli
avamposti intorno ad esse sono state ediﬁcate in una delle aree più fertili e
popolose della Cisgiordania, che sono state utilizzate da generazioni come aree
rurali palestinesi, in cui gli abitanti aﬃdavano alla coltivazione intensiva della terra

il proprio sostentamento. I coloni di questa zona hanno gradualmente e
accanitamente spogliato i palestinesi di migliaia di dunam di terreni fertili,
privandoli così dei loro mezzi di sopravvivenza.

In seguito alla creazione di questi due blocchi di insediamenti, i palestinesi hanno
perduto l’accesso a migliaia di dunam di terre fertili, sia direttamente (in aree
dichiarate “terreno demaniale” o chiuse su ordine militare) oppure in conseguenza
dell’eﬀetto dissuasivo della violenza dei coloni che ha il sostegno dello Stato e
impedisce a molti palestinesi di tentare di entrare nelle proprie terre. Intorno alle
colonie di Tekoa and Nokdim, i palestinesi hanno perso l’accesso ad almeno 10.000
dunam, mentre nei dintorni di Shilo, Eli e avamposti connessi, gli è precluso
l’accesso ad almeno 26.500 dunam.
Questo rapporto dovrebbe essere letto contestualmente al documento di sintesi

pubblicato recentemente da B’Tselem, il quale aﬀerma che il regime israeliano,
impegnato a promuovere e perpetuare la supremazia ebraica nell’intera area fra il
ﬁume Giordano e il Mar Mediterraneo, è un regime di apartheid. La linea politica
del regime volta alla ebreizzazione dell’area non è circoscritta ai due blocchi di
insediamenti discussi in questo rapporto, ma viene implementata su tutto il
territorio in base alla logica che la terra sia una risorsa che deve andare a beneﬁcio
primario della popolazione ebraica. Ne consegue che la terra viene usata per
sviluppare ed ampliare le colonie ebraiche esistenti e costruirne di nuove, mentre i
palestinesi vengono espropriati e rinchiusi in piccole aﬀollate enclave. Questa
politica della terra è praticata all’interno del territorio sovrano di Israele dal 1948, e
dal 1967 si applica ai palestinesi nei territori occupati.

i coloni aggrediscono i raccoglitori di olive a huwarah, distretto di nablus.
fotogramma da video. video: muhammad fawzi, 7 ottobre 2020.

Il rapporto è l’ennesima dimostrazione che, anche se il progetto dell’annessione de
jure della Cisgiordania può esser stato accantonato, questo si rivela in pratica
irrilevante. Le costruzioni e gli interventi infrastrutturali eﬀettuati recentemente in
Cisgiordania non raggiungevano da decenni una simile portata. Questo sviluppo su
larga scala è inteso a facilitare un’ulteriore signiﬁcativa impennata nel numero dei

coloni residenti in Cisgiordania, che secondo le previsioni dei leader delle colonie
arriverà in poco tempo a un milione.
Questi massicci investimenti raﬀorzano ulteriormente la stretta di Israele sulla
Cisgiordania a dimostrazione dei progetti a lungo termine del regime. Uno di questi
consiste nel suggellare la posizione di milioni di palestinesi quali soggetti privi di
diritti e di protezione, a cui è negata qualsiasi possibilità di decidere del proprio
futuro e che vengono costretti a vivere in enclave separate, in declino, senza
alcuna possibilità di sviluppo economico. Spogliati di sempre più terre, sono
costretti a guardare mentre si costruiscono quartieri e infrastrutture per i cittadini
ebrei. Sono passati due decenni dall’inizio del XXI secolo e Israele sembra più che
mai deciso a proseguire nel mantenimento e raﬀorzamento nell’intera area di un
regime di apartheid sotto il suo controllo per i prossimi decenni.

(traduzione dall’inglese di Stefania Fusero)

Il declino dei settori produttivi
palestinesi: il commercio interno
come microcosmo dell’impatto
dell’occupazione
Ibrahim Shikaki
7 febbraio 2021 – Al Shabaka
Sintesi

L’occupazione israeliana ha paralizzato i settori produttivi palestinesi, portando al
predominio del commercio interno nell’economia palestinese. L’analista politico di
Al Shabaka Ibrahim Shikaki esamina come queste distorsioni strutturali si siano
sviluppate in conseguenza delle politiche economiche oppressive di Israele da
quando ha occupato la Palestina nel 1967. Shikaki propone delle raccomandazioni
alla comunità internazionale e alle organizzazioni umanitarie su come appoggiare
l’autodeterminazione economica dei palestinesi.
Introduzione
L’occupazione israeliana ha sistematicamente inflitto ai palestinesi costi
economici disastrosi, che gli economisti hanno analizzato per decenni. Tuttavia
una dimensione che queste analisi hanno trascurato riguarda le distorsioni nella
struttura dell’economia palestinese e l’impatto dannoso di queste distorsioni. Il
termine “struttura economica” si riferisce al contributo di diversi settori
economici, compresi agricoltura, industria, edilizia e commercio, alle variabili
economiche fondamentali della produzione (PIL) e dell’impiego.
Considerando che uno studio complessivo di queste distorsioni strutturali va oltre
l’ambito di questo articolo, ci concentreremo su un particolare settore economico
che ha giocato un ruolo sempre più predominante nell’economia palestinese: il
commercio interno. In sintesi, il commercio interno riguarda la vendita e
l’acquisto di beni al dettaglio e all’ingrosso, compreso il commercio con Israele. Il
crescente rilievo del contributo del commercio interno nell’attività economica
complessiva in Palestina è parte di un costante allontanamento dai settori
produttivi come agricoltura e industria verso servizi, commercio ed edilizia.
Questo articolo sostiene che il predominio del commercio interno a spese dei
settori produttivi non è né il risultato di uno sforzo consapevole di politiche da
parte dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) né il risultato di un governo
liberista del mercato. Al contrario è il sottoprodotto delle politiche di occupazione
israeliane e una chiara conseguenza della dipendenza dell’economia palestinese
da quella israeliana fin dal 1967.
L’articolo sostiene che il commercio interno è un microcosmo dell’economia
palestinese nel suo complesso, evidenziando l’inutilità dell’appoggio
internazionale e dei donatori per lo sviluppo sotto occupazione. Al contrario, ciò
che sarebbe necessario riguarda il rafforzamento dell’elaborazione indipendente,

trasparente, responsabile e collettiva di politiche palestinesi, un tipo di guida e
governo che la dirigenza palestinesi degli ultimi 25 anni non può dirigere o
realizzare.
Il predominio del commercio interno in Palestina
Prima di approfondire i dati che dimostrano l’attuale predominio del commercio
interno nell’economia palestinese è utile familiarizzarsi con le attività economiche
e i sotto-settori che rientrano in questa categoria generale. Secondo la più
recente Classificazione Industriale Standard Internazionale [classificazione delle
attività economiche definita dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite, ndtr.]
(ISIC-4), la denominazione ufficiale relativa al settore del commercio interno è
“Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di veicoli a motore e
motocicli.”
Questa classificazione generale include 43 diversi sotto-settori. Secondo il
censimento delle imprese PCBS [Ufficio Centrale di Statistica palestinese, ndtr.]
del 2017 i tre settori prevalenti, che rappresentano il 50% di ogni struttura
economica nel commercio interno palestinese, erano “vendita al dettaglio in
negozi non specializzati prevalentemente di cibo, bevande o sigarette”,
“commercio al dettaglio di cibo in negozi specializzati” e “vendita al dettaglio di
vestiti, calzature e prodotti di cuoio in negozi specializzati”. In altre parole metà
di tutte le unità economiche nel maggior settore dell’economia palestinese era
composta da negozi di generi alimentari, noti come “al-dakakin”, così come da
negozi di cibo e vestiti al dettaglio.
Dati della Contabilità generale del PCBS mostrano che il commercio interno gioca
un ruolo sempre più importante in termini di contributo al valore aggiunto (cioè
PIL) complessivo della Palestina. Nel 2018 il commercio interno ha rappresentato
il 22% sul totale del PIL palestinese (circa 2,9 miliardi di euro nel 2018). Ciò
supera il contributo di qualunque altro settore economico come agricoltura
(7,5%), industria (11,5%) e il più complessivo settore dei servizi (20%), che
include istruzione, salute, l’immobiliare e altri settori. All’interno del solo settore
privato il commercio interno rappresenta circa il 40% del valore aggiunto.
Il fatto che il commercio interno rappresenti quasi un quarto dell’attività
economica totale non è una cosa naturale nell’economia palestinese né
rappresentativa della specializzazione della sua forza lavoro. Come mostra il

grafico 1 che segue, i primi giorni dell’ANP a metà degli anni ’90 videro un
periodo di breve durata di elevata fiducia che contribuì a determinare un ruolo
relativamente forte del settore manifatturiero. Tuttavia gli anni della Seconda
Intifada (2000-2005) ridussero praticamente tutti i settori economici tranne la
pubblica amministrazione, rispecchiando l’aumento degli aiuti alla spesa salariale
del settore pubblico come ultima risorsa per l’ occupazione.

Fonte: PCBS. Calcolo nazionale a prezzi attuali e costanti, vari anni.
Ramallah – Palestina.

Nel 2006, dopo la Seconda Intifada, cominciò ad emergere un chiaro modello
verso una svolta neoliberista e un crescente accesso al credito. Ma, nonostante
questa svolta, i settori produttivi palestinesi rimasero stagnanti o declinarono,
mentre il contributo del commercio interno più che raddoppiò in 10 anni (dal 10%
nel 2008 al 22% nel 2018). La cosa non sorprende dato che la svolta neoliberista
rafforzò il predominio delle attività economiche “che eludono l’occupazione”, che
operarono per evitare gli ostacoli posti da Israele con pochissima attenzione nei
confronti del popolo palestinese. I settori produttivi non lo fanno in quanto devono
contrastare lo status quo del controllo israeliano sulla terra e le frontiere,
fondamentali per l’agricoltura e l’industria.
Comunque il contributo al PIL è solo uno degli indicatori del predominio del

commercio interno. Dal 1997 ogni dieci anni il PCBS ha condotto un censimento
generale, incluso un censimento delle imprese, che fornisce dati sul numero di
attività economiche nazionali e dei lavoratori in ognuno dei vari settori e sottosettori. Per sua natura il censimento non copre alcune attività economiche, come
il lavoro in Israele e l’auto-impiego. Tuttavia l’esclusione del lavoro dei palestinesi
in Israele consente al censimento di offrire una stima migliore dell’occupazione
creata dal settore privato interno.
Le tendenze evidenziate dal censimento sono rivelatrici. Il numero di imprese che
operano nel commercio interno sono aumentate da 39.600 nel 1997 a 56.993 e
81.260 rispettivamente nel 2007 e nel 2017. Mediamente queste cifre
rappresentano il 53% di tutte le attività economiche che operano nell’economia
palestinese. Come detto sopra, e come spiegato nella tabella 1, tre sotto-settori
rappresentano metà di questo dato.
Tavola 1: I principali sotto-settori palestinesi

Sottosettori

Numero di

Percentuale delle imprese

Percentuale su

imprese

del commercio interno

tutte le imprese

17309

21%

11%

10567

13%

6.7%

10364

12.7%

6.5%

Negozi
alimentari “aldakakin”
Negozi
alimentari al
dettaglio
Negozi di
vestiti al
dettaglio
Parrucchieri e
trattamenti
estetici

8629

Non inclusi nel settore del
commercio interno

5.5%

Fonte: PCBS, 2018. Censimento della popolazione, delle abitazioni e delle imprese, 2017,
Risultati finali.

Rapporto sulle imprese., Ramallah-Palestina

Riguardo all’occupazione, mediamente il 37% di tutti i lavoratori inclusi nel
censimento erano impiegati nel settore del commercio interno, di gran lunga il
maggiore tra tutti i settori economici, seguito da quello manifatturiero (22%).
Oltretutto il settore era il secondo come lavoro femminile (18%) dopo quello
relativo all’istruzione, che impiega il 26% di tutte le lavoratrici incluse nel
censimento. Tuttavia è da notare che la presenza delle donne nel settore del
commercio interno sottostima la partecipazione complessiva delle donne. Per
esempio, il censimento delle attività del 2017 indica che, mentre le donne
rappresentano il 24% del totale della forza lavoro (rispetto al 76% degli uomini),
nel settore del commercio interno la manodopera era approssimativamente divisa
tra il 91% di uomini e il 9% di donne.
Va anche notato che dal boom del credito privato nel 2008 il commercio interno è
stato il settore economico a godere del maggior numero di crediti e mutui
agevolati, tra il 20% e il 25% del totale del credito al settore privato (1).
L’ammontare del credito erogato alle attività del commercio interno è cresciuto
dai circa 250 milioni di euro nel 2008 all’1,11 miliardi di euro nel 2019, un
aumento quasi del 250% in dieci anni. Il settore più vicino nel 2019 è stato il
credito per il “patrimonio edilizio residenziale”, con circa 865 milioni di euro. Per
contestualizzare il tutto, settori produttivi come l’agricoltura e l’industria
sommavano rispettivamente solo circa 76 milioni e 372 milioni di euro.
Inoltre il lavoro palestinese in Israele, che nel 1987 raggiunse più del 40% della
forza lavoro palestinese totale, nell’economia palestinese ha avuto un duplice
impatto sulla crisi dei settori produttivi e la crescita delle attività legate al
commercio. In primo luogo, mentre questi lavoratori palestinesi migranti venivano
pagati il 50% in meno dei lavoratori israeliani, i loro stipendi erano comunque più
alti della media di quelli palestinesi nell’economia interna. Ciò ha attirato
lavoratori per il mercato israeliano e fatto salire artificialmente i salari palestinesi
all’interno, accrescendo i costi per i produttori palestinesi. In secondo luogo, il
lavoro in Israele ha creato quello che l’UNCTAD [Conferenza delle Nazioni Unite
sul Commercio e lo Sviluppo, ndtr.] definisce la “differenza tra produzione interna
e reddito.”
In altre parole, il reddito dei lavoratori palestinesi in Israele creò un potere
d’acquisto notevolmente superiore a quello dei settori produttivi interni. Il reddito

addizionale si rivolse all’edilizia o a un sempre maggiore livello di importazioni, e
quest’ultimo portò a un livello di deficit commerciale senza precedenti.
Da quanto detto risulta chiaro che il commercio interno è il principale settore che
contribuisce alla produzione, all’occupazione e al debito personale nell’economia
palestinese. Ciò significa un grave colpo per i settori produttivi palestinesi. La
comprensione di come si sia determinata questa situazione richiede un esame
della storia economica della Palestina che riguarda le distorsioni strutturali create
dall’occupazione israeliana e il rapporto di dipendenza determinato dalle politiche
economiche colonialiste di Israele da quando ha occupato la Palestina nel 1967.
Dipendenza e commercio nel contesto israelo-palestinese
Gli studiosi latinoamericani sono stati i primi a proporre la teoria della
dipendenza. La specifica osservazione che hanno fatto è che le risorse, comprese
le risorse umane, naturali ed altri beni primari sono state esportate dai Paesi
periferici dal Sud Globale ai Paesi centrali nel Nord Globale, mentre i prodotti
finiti si sono spostati nella direzione opposta. In seguito a ciò non solo la maggior
parte della produzione di valore aggiunto avviene nel centro, ma anche la
struttura economica della periferia è stata trasformata per soddisfare le esigenze
del centro invece che del proprio sviluppo a lungo termine.
La dipendenza ha chiuso le economie della periferia in un ciclo di sviluppo
rachitico per cui sono state incapaci di sviluppare una forte base produttiva, il
loro deficit commerciale è andato alle stelle e sono rimaste dipendenti dal lavoro
e dai mercati delle economie del centro. In termini marxisti, il centro fa uso
dell’“esercito industriale di riserva” della periferia per garantire prezzi bassi della
produzione ed ha aperto i mercati della periferia alle proprie merci per garantirsi
che non ci siano crisi di “sovraproduzione”, con le imprese che non riescono a
vendere i propri beni perché quello che producono supera di molto la domanda
esistente.
Con una dipendenza così intesa, la relazione tra le economie palestinese e
israeliana dal 1967 offre un esempio da manuale. Da una parte le risorse naturali
(come terra, acqua e minerali), prodotti non finiti e risorse umane (lavoro) si sono
spostati dalla periferia palestinese all’economia centrale israeliana, mentre i beni
finiti si sono spostati dall’economia israeliana a quella palestinese.
Nei primi 20 anni dell’occupazione israeliana il deficit complessivo del commercio

estero dell’economia palestinese è cresciuto da 28 a 541 milioni di euro.
Oltretutto questo deficit commerciale è stato prevalentemente il risultato degli
scambi con Israele, che nei primi 20 anni crebbero da 82 milioni a 1 miliardo 18
milioni di euro. I palestinesi hanno esportato in Israele beni dell’industria leggera
e alcuni prodotti agricoli, mentre hanno importato beni di consumo finiti e
durevoli, che sono prodotti non di consumo immediato ma che durano per alcuni
anni.
Questa tendenza non è cambiata dopo la creazione dell’ANP nel 1994. Al
contrario, alimentata dall’aiuto internazionale e dalla disponibilità di credito in
seguito alla Seconda Intifada, nel 2019 il deficit commerciale ha raggiunto il picco
di 4,5 miliardi di euro, con più di metà (il 55%) di questo debito attribuibile al
commercio con Israele. Già negli anni ’80 più di due terzi di tutto il commercio
palestinese era legato ad Israele. Dalla fondazione dell’ANP, mediamente il
commercio palestinese è dipeso da Israele per il 75% delle importazioni e per
l’80% delle esportazioni.
Sia importazioni che esportazioni raccontano una storia di dipendenza. In molti
casi le importazioni palestinesi da Israele venivano in precedenza prodotte
all’interno, compresi vestiti, calzature, bibite, mobili e persino beni per l’edilizia e
farmaci. D’altronde le esportazioni raccontano di una accresciuta dipendenza.
Dall’inizio dell’occupazione nel 1967 Israele non solo ha sfruttato il lavoro a buon
mercato dei migranti palestinesi, ma ha anche sfruttato il lavoro palestinese
all’interno della Cisgiordania, di Gaza e di Gerusalemme est, compreso quello
femminile.
In pratica gli imprenditori israeliani mandavano tessuti grezzi a imprenditori
palestinesi in subappalto che poi avrebbero assunto donne palestinesi pagando
loro bassi salari. Il prodotto finale sarebbe tornato agli uomini d’affari israeliani
che spesso li avrebbero venduti sui mercati palestinesi. In seguito a ciò, molti dei
beni considerati esportazioni palestinesi in Israele erano in realtà prodotti
intermedi legati a israeliani e in seguito rivenduti sul mercato palestinese come
beni finiti e imballati in modo che i capitalisti israeliani ricavassero guadagni dalla
fase finale della catena produttiva. In altre parole, la dipendenza era così stretta
che persino le esportazioni non erano l’esito di un prospero settore produttivo, ma
un risultato della disparità di potere imposta da Israele all’economia palestinese,
con la stragrande maggioranza dei benefici a favore del regime israeliano.

I costi economici dell’occupazione militare israeliana
Le dinamiche fin qui delineate mostrano non solo la stretta dipendenza dei
palestinesi dai prodotti e dal mercato del lavoro israeliani, ma spiegano anche
come il commercio di beni, soprattutto israeliani, sia progressivamente diventato
la principale attività economica in Cisgiordania e a Gaza. Ciò è stato in parte
dovuto all’influenza del reddito di lavoratori [palestinesi, ndtr.] in Israele e delle
rimesse dei palestinesi che lavorano nei Paesi del Golfo, e in parte
all’indebolimento dei settori produttivi.
Tuttavia non sono state solo queste dinamiche sotterranee di dipendenza che
hanno potenziato il commercio interno e indebolito i settori produttivi. C’è stato
anche un impegno coordinato da parte del regime israeliano a soffocare l’attività
economica dei palestinesi, rafforzando nel contempo negozianti e commercianti
palestinesi. I tentativi di ridurre il settore produttivo palestinese sono stati
documentati da rapporti ufficiali israeliani. Per esempio nel 1991 il rapporto della
Commissione Sadan [creata dal ministro della Difesa Moshe Arens per studiare la
situazione economica nei territori occupati, ndtr.] affermò: “Nessuna priorità è
stata data alla promozione dell’imprenditoria locale e al settore degli affari” e che
“le autorità hanno scoraggiato tali iniziative ogni volta che esse entravano in
competizione sul mercato israeliano con le imprese israeliane esistenti.”
In effetti alcune delle prime ordinanze militari emanate da Israele erano di natura
economica, il cui risultato fu la chiusura di tutte le banche che operavano in
Cisgiordania e a Gaza e l’imposizione di una complessa rete di procedure
amministrative e restrizioni tuttora in vigore. Queste restrizioni hanno reso
praticamente impossibile per i palestinesi avviare un’attività economica o
importare nuovi macchinari, anche per l’edilizia. Tra il 2016 e il 2018 le autorità
militari israeliane hanno approvato solo il 3% delle licenze edilizie nell’Area C,
che comprende più del 60% della Cisgiordania. Oltretutto il blocco imposto contro
Gaza dal 2007 ha diminuito la possibilità delle sue imprese ed ha gravemente
colpito i settori produttivi, costando in ultima analisi all’economia più di 13
miliardi di euro nel periodo dal 2007 al 2018.
Dal 1967 Israele ha anche controllato il commercio palestinese. Mentre
consentiva a qualche prodotto agricolo e dell’industria leggera di entrare nel
mercato israeliano, questi beni erano necessari all’industria e al settore della
trasformazione di prodotti agricoli come sesamo, tabacco e cotone. Una parte

fondamentale della strategia economica di Israele è stata la politica dei “ponti
aperti”, che ha consentito movimenti di beni senza restrizioni tra la riva orientale
e quella occidentale del fiume Giordano. Ciò è stato usato per “svuotare” il
mercato palestinese di certi prodotti palestinesi per far posto a quelli israeliani,
che non avrebbero potuto essere esportati nei Paesi arabi a causa del
boicottaggio arabo contro Israele.
Gradualmente il commercio all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti israeliani ha
giocato un ruolo fondamentale nelle attività economiche in Cisgiordania e a Gaza.
Dalla sua istituzione nel 1981 l’“Amministrazione civile” dell’esercito israeliano,
l’unica istituzione governativa della Cisgiordania e a Gaza fino al 1994 e che
mantiene ancora il controllo dell’Area C, ha offerto incentivi e bonus economici a
impresari e commercianti palestinesi che accettano di esportare alcuni prodotti.
Ciò non solo priva i mercati palestinesi di questi prodotti, ma è stato anche
fondamentale per le riserve di denaro estero di Israele, in quanto una delle
condizioni di questi incentivi era depositare i pagamenti in dinari giordani nelle
banche israeliane. La politica dei “ponti aperti” ha spostato la produzione
palestinese dalla soddisfazione delle necessità locali alla produzione di beni ed
alla coltivazione di prodotti destinati ai mercati esteri.
Svuotando il mercato palestinese e consentendo il libero movimento dei prodotti
israeliani, la politica dei “ponti aperti” ha creato dipendenza sia della produzione
che del consumo dai prodotti israeliani e nel contempo ha rafforzato il ruolo del
commercio tra i ricchi commercianti capitalisti palestinesi.
Effettivamente i proprietari di grandi imprese economiche e i dirigenti delle
camere di commercio nelle città palestinesi hanno fatto fortuna grazie
all’occupazione. Alcuni di questi mercanti godono persino di franchigie ed hanno
iniziato a commerciare prodotti israeliani. Siccome il loro interesse corrisponde a
quello dei commercianti israeliani, e in conseguenza della loro tendenza a
ingraziarsi e a negoziare con il regime occupante, essi sono visti come “la prima
classe sociale ad essersi legata all’economia israeliana.”
Il dopo Oslo e la continua capitolazione nella formulazione di politiche
I primi 25 anni dell’occupazione israeliana impedirono lo sviluppo dei settori
produttivi palestinesi e concentrarono l’attività economica nella compravendita di
beni importati, la grande maggioranza dei quali israeliani. Dopo l’istituzione

dell’ANP nel 1994 cambiò molto poco nella struttura dell’economia. Accordi
firmati, tra cui il Protocollo di Parigi, diedero all’ANP il controllo formale sulle
entrate fiscali. Tuttavia l’accordo formalizzò semplicemente la già esistente iniqua
unione doganale tra le due economie. Livelli asimmetrici dei prezzi continuarono
a danneggiare sia produttori che consumatori palestinesi, dato che obbligarono
l’economia palestinese ad operare soggetta ad una struttura israeliana con costi
elevati, nonostante la grande disparità dei livelli di reddito tra le due economie.
Cosa più importante, il controllo sui confini, sulle risorse e sul sistema dei
permessi nella maggior parte dei terreni agricoli palestinesi – e sui terreni adatti
a scopi industriali – rimane nelle mani di Israele. I settori produttivi continuano a
ridursi e il commercio interno diventa più importante che mai. L’élite economica
palestinese ha anche abbandonato le attività produttive che richiederebbero di
opporsi allo status quo, optando invece per investire in servizi, finanza e
importazioni. Il potere economico dei capitalisti palestinesi con rapporti nei Paesi
del Golfo non dà origine ad attività legate alla produzione. I loro utili sono invece
ricavati “da diritti di importazione esclusivi su prodotti israeliani e dal controllo
su ampi monopoli.”
I progetti internazionali dopo la Seconda Intifada sono andati nella stessa
direzione, compresi il progetto “The Arc” della Rand Corporation [organizzazione
no profit USA, ndtr.], il piano di John Kerry [segretario di Stato Usa
nell’amministrazione Obama, ndtr.] e del Quartetto [composto da ONU, USA, UE
e Russia, ndtr.] nel 2014 e, più di recente, quello di Jared Kushner [genero e
consigliere di Trump per il Medio Oriente, ndtr.] del 2019. Mentre questi piani
variano quanto al livello di coinvolgimento dei palestinesi e alla sensibilità
riguardo alla situazione politica, adottano una versione fondamentalista del
mercato in opposizione a un approccio più sfumato riguardo al ruolo del settore
pubblico. Per esempio il piano Kushner trasuda ideologia economica
conservatrice, come la cosiddetta struttura fiscale a favore dello sviluppo. Si basa
anche sui principi della dottrina “legge ed economia” che porta al controllo
giudiziario sulla legislazione per dare priorità a un’ideologia economica ortodossa
al di sopra di considerazioni di carattere morale e giuridico.
In sintesi, la crescita del commercio interno ha portato a un allontanamento dalla
produzione e verso attività che danno meno spazio allo sviluppo ed alla
trasformazione dell’economia. Tuttavia, oltre alle tendenze produttive sfavorevoli,
ci sono altre preoccupazioni sociali. Le donne sono sottorappresentate in questo

segmento della forza lavoro e la preponderanza del commercio interno porta a un
impatto redistributivo negativo all’interno della società palestinese.
Una misura della differenza di reddito che ne risulta può essere valutata
attraverso l’evoluzione della quota di reddito, che è la quota di entrate totali
prodotta dal lavoro rispetto a quello totale generato dal capitale (profitto, rendita
e interesse). Mentre non esistono serie ufficiali della quota di reddito, un semplice
indicatore si ottiene dividendo il compenso dei dipendenti di un settore per il
valore aggiunto lordo, individuando così la distribuzione tra i lavoratori e i
capitalisti. Utilizzando questo metodo il commercio interno presenta risultati
peggiori rispetto ad altri settori, con una media negli ultimi 10 anni del 15%
rispetto alla media del 27% in tutti i settori dell’economia.
Conclusione e suggerimenti su come procedere
Non c’è un suggerimento di politiche uguale per tutti per risolvere le distorsioni
strutturali nell’economia palestinese che l’hanno allontanata dai settori produttivi.
Tuttavia la crescita dei settori produttivi dovrebbe essere coltivata in un più
ampio contesto di politiche economiche per lo sviluppo. Fadle Naqib, esperto di
politica economica della Palestina, riassume le sue tre raccomandazioni per il
settore economico in questo modo: rivitalizzare il settore agricolo, espandere il
settore manifatturiero e adottare una strategia nazionale per lo sviluppo
tecnologico.
Tuttavia andrebbe presa in considerazione anche la situazione politica che
impatta sullo sviluppo economico palestinese. In effetti nel 2010 la Banca
Mondiale riconobbe che “l’efficacia del sostegno allo sviluppo a lungo termine è
pesantemente dipendente dal contesto politico tra israeliani e palestinesi,” e,
come tale, dovrebbe ripensare il proprio mandato, ruolo e ambito nelle attività in
Cisgiordania e a Gaza.”
Quelle che seguono sono raccomandazioni per le istituzioni finanziarie
internazionali, compresi la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale,
così come per la comunità internazionale e le organizzazioni umanitarie in
generale, per sostenere l’autodeterminazione economica dei palestinesi
palestinese:
Riconoscere che il rapporto tra le economie palestinese e israeliana ha
distrutto ogni sviluppo possibile dell’economia palestinese. Quindi è

sbagliato ed assurdo presupporre che le dinamiche che governano il
rapporto tra le due economie siano quelle di un mercato libero.
Fornire aiuto internazionale diretto per appoggiare gli agricoltori
palestinesi nelle zone minacciate di annessione, comprese quelle colpite
dalle colonie israeliane e dal Muro.
Fare pressione sul regime israeliano per agevolare la concessione di
permessi nell’Area C, comprese licenze edilizie per strutture residenziali e
produttive.
Rafforzare una
elaborazione di politiche palestinesi indipendenti
appoggiando centri di ricerca indipendenti e studiosi, sindacati e
rappresentanti di gruppi che normalmente sono assenti dal processo
decisionale, compresi donne, giovani e rifugiati. Ciò deve essere fatto con
un processo trasparente, controllabile e collettivo che comprenda tutti i
soggetti interessati.
Fare pressione sul governo israeliano per porre fine all’occupazione
perché i palestinesi abbiano il controllo sulla loro politica economica.
Riconoscere che porre fine all’occupazione israeliana porterà anche il
settore privato palestinese a fiorire e prosperare.
Note:
1. Dato ricavato dal sito dell’Autorità Monetaria Palestinese (PMA)
Ibrahim Shikaki
Analista politico di Al-Shabaka, Ibrahim Shikaki è professore associato di
economia al Trinity College, Hartford, Connecticut. Ha ottenuto il dottorato
presso la New School for Social Research (NSSR) di New York ed è stato docente
presso le università NSSR, The International University College di Torino, Birzeit
e Al-Quds. È stato anche ricercatore al Palestine Economic Policy Research
Institute (MAS) di Ramallah e al Diakonia’s IHL Research Center a Gerusalemme
est. I suoi recenti scritti includono un capitolo su politica economica della
dipendenza e composizione di classe in Palestina in via di pubblicazione, e un
articolo sugli aspetti economici del piano Barhain di Kushner.

(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Gli effetti catastrofici dell’assedio
di Gaza: l’UE deve agire ora per
fermare questo crimine
Gli effetti catastrofici dell’embargo a Gaza
Dal 2007, gli abitanti palestinesi della Striscia di Gaza, attualmente 2 milioni di
persone, sono stati sottoposti a un blocco da Israele.
Questo blocco condiziona tutti gli aspetti della quotidianità della popolazione e
consolida la frammentazione territoriale e politica della Palestina, minando una
vita dignitosa e l’autodeterminazione del popolo nella costruzione di uno Stato
democratico e indipendente.
La popolazione palestinese di Gaza ha anche patito tre devastanti attacchi militari
dalle forze israeliane, nel 2008-2009, 2012 e 2014, che hanno prodotto ingenti
danni in termini umani e materiali. La Marcia del Ritorno, tenutasi tra marzo
2018 e la fine del 2019, è stata violentemente repressa. I soldati israeliani hanno
sparato contro pacifici manifestanti munizioni vere e proiettili invalidanti,
uccidendo 308 persone (inclusi medici, paramedici, giornalisti, donne e bambini)
e ferendone 36.143, di cui circa 300 hanno poi subito amputazioni. Oggi, il 2,4%
della popolazione di Gaza è disabile.
Il crescente impatto del blocco nella crisi economica, politica e sociale di Gaza è
stato documentato da fonti ufficiali e ONG. La riduzione dei redditi ha generato
un alto livello di dipendenza verso i sussidi per il cibo, offerti dai programmi delle
Nazioni Unite, attualmente all’80% della popolazione, e un serio aumento della
povertà e malnutrizione, colpendo primariamente i bambini (50% della
popolazione). La mancanza di rifornimenti vitali, come acqua ed elettricità,
insieme col deteriorarsi dell’ambiente, ha reso Gaza un luogo inabitabile.

Il settore sanitario è stato particolarmente colpito dal blocco. Negli ultimi 14 anni,
non c’è mai stata disponibilità di strumenti (medicinali, dispositivi, strumenti
medici e parti di macchinari per reparti diagnostici e laboratori) in quantità e
tipologie sufficienti per operazioni ordinarie, né con un rifornimento regolare.
Spesso i farmaci salvavita per neonati, quelli contro il cancro e altre malattie
progressive non sono disponibili.
Molti pazienti possono ricevere cure solo fuori dalla Striscia di Gaza, ma
subiscono costanti divieti, limiti e ritardi per ottenere permessi da Israele,
frequentemente con conseguenze letali. I divieti sono spesso esercitati contro il
personale medico in partenza per corsi di formazione all’estero, e contro medici
specialisti che vengono da fuori i confini.
Dopo esser stato tenuto fuori da Gaza, grazie alle rigide misure di quarantena, il
Covid-19 ha colpito la comunità ad agosto e oggi è in costante crescita (fine
dicembre 2020). Un primo totale confinamento in ottobre sarebbe stato
insostenibile per una popolazione in cui il 60% delle famiglie vive al di sotto della
soglia di povertà e il numero di bambini malnutriti è aumentato
drammaticamente. Il distanziamento sociale resta comunque difficile in ogni caso
data la situazione abitativa (in media 4 figli per famiglia e la coabitazione di più
famiglie nella stessa casa). La cifra di 15.000 casi positivi alla fine di ottobre è
aumentata a 33.594 il 12 dicembre e 69 decessi in ottobre sono diventati 260.
Non vi è alcun segno che il modello di aumento stia cessando, nonostante i
confinamenti del fine settimana.
Gli esperti sanitari locali e l’OMS hanno inviato allarmi sul sovraffollamento degli
ospedali e sulla mancanza di strumenti medici essenziali per i malati, tra cui
ossigeno e kit di analisi. È assolutamente necessario un supporto immediato ea
lungo termine. Inoltre, soprattutto nel caso di un altro confinamento completo che
potrebbe essere inevitabile nel prossimo futuro, sarà necessario un maggiore
sostegno economico e alimentare alla popolazione.
L’UE deve agire, adesso
L’assedio di Gaza è una punizione collettiva imposta da Israele al popolo
palestinese di Gaza, illegale secondo il diritto internazionale. Nel frattempo, gli
attacchi militari contro la popolazione e le infrastrutture possono essere
qualificati come crimini di guerra. L’attuale divisione tra i partiti palestinesi ha

peggiorato la situazione, ma ciò non può ridurre la responsabilità primaria della
potenza occupante, ovvero Israele, né essere una scusa per lasciare la situazione
del popolo palestinese a Gaza così com’è.
Nel contesto di un ulteriore deterioramento della situazione dovuto alla
pandemia, l’Unione europea non può limitarsi a fare dichiarazioni o
fornire dell’assistenza.
Chiediamo pertanto all’UE di intraprendere le seguenti azioni:
Imporre sanzioni (taglio agli aiuti militari e al commercio, fondi per la
ricerca e sospensione degli accordi commerciali preferenziali) contro
Israele, fintanto che persiste in gravissime violazioni del diritto
internazionale e dei diritti umani della popolazione, che l’UE non può
continuare a ignorare . Finché l’assedio di Gaza non verrà revocato, l’UE,
in conformità con le proprie regole e principi, dispone degli strumenti per
imporre sanzioni.
Aprire un dialogo diretto con l’attuale governo di Gaza e allo stesso tempo
favorire tutti gli sforzi per raggiungere un accordo di unità nazionale tra
le parti palestinesi.
Lavorare per la rimozione dell’assedio di Gaza con l’apertura di una rotta
marittima, rinnovando il precedente e concordato progetto di costruzione
di un porto commerciale in modo che le merci prodotte a Gaza possano
raggiungere i mercati esterni e lavorare per l’apertura di un corridoio
diretto alla Cisgiordania (accordi di Oslo).
Preparare immediatamente un piano di intervento sanitario per Gaza con
l’apertura di una linea di finanziamento dedicata e un meccanismo per
fornire, in modo stabile e continuo, quantomeno i medicinali salvavita
necessari che cronicamente mancano. Questo oltre a fornire supporto
immediato per l’emergenza Covid19.
Rimuovere i vincoli posti all’erogazione di fondi alle ONG palestinesi.
L’UE deve anche richiedere a Israele di accettare missioni politiche e
tecniche dell’UE e di rilasciare permessi di ingresso affidabili per avere
un ufficio dell’UE a Gaza il prima possibile.
Il blocco di Gaza: una crisi cronica dovuta all’occupazione e all’assedio
La Striscia di Gaza, 365 chilometri quadrati di terra, ospita oltre 2 milioni di

persone, di cui il 70% ha meno di 30 anni. Dal 2007 è stata recintata e soggetta al
blocco dello Stato di Israele, che ha la responsabilità principale della disastrosa
situazione. Israele è l’agente della depressione dell’economia, dell’impoverimento
e dell’insicurezza alimentare delle persone, nella maggioranza dei bambini, e del
de-sviluppo nella fornitura di cure mediche.
L’Egitto ha aderito al blocco nel 2013, mentre l’attuale divisione tra i partiti
palestinesi ha peggiorato la situazione. Il ruolo svolto dall’Autorità Palestinese
nell’abbandono e nel boicottaggio economico non ha aiutato a rilasciare la
pressione sulla popolazione di Gaza. Inoltre, nel 2017, gli Stati Uniti hanno
tagliato i fondi a UNWRA e UNFP e chiuso i progetti dello USAID, peggiorando le
condizioni per Gaza, fortemente dipendente da loro, a causa dello stretto blocco al
passaggio di persone e merci su terra e mare, e la repressione militare che
impediscono alle persone di utilizzare anche le proprie risorse primarie come
l’agricoltura e la pesca.
La mancanza di approvvigionamento energetico ha peggiorato tutti gli aspetti
della vita quotidiana colpiti dal blocco. Almeno per un decennio, l’alimentazione
elettrica è stata di 4 ore e mai superiore a 15 ore al giorno. I bombardamenti
israeliani hanno demolito due volte l’unica centrale elettrica di Gaza (che
produceva 140 MW e il 30% della quantità necessaria per una fornitura di 15 ore
al giorno), e la fornitura da Israele è stata periodicamente tagliata mentre la
fornitura dall’Egitto (30 MW) era instabile. Ciò è stato accompagnato da una
distribuzione precaria di benzina per i generatori da parte di Israele e dal
passaggio limitato di dispositivi solari. La mancanza di energia blocca la
produzione locale di tutti i tipi, commercio, conservazione del cibo, riduce
drasticamente la fornitura di acqua alla popolazione e impedisce la gestione delle
acque reflue, ha ostacolato gravemente i servizi ospedalieri e innescato un
collasso totale di tutti gli standard di vita.
Il crescente impatto del blocco sulla crisi economica, politica e sociale a Gaza è
stato segnalato da fonti ufficiali e da ONG. Recentemente, l’UNCTAD ha calcolato
il costo dell’assedio come una perdita per l’economia di Gaza di almeno 17
miliardi di dollari (6 volte il PIL di Gaza) e ha quantificato il tasso di
disoccupazione risultante al 52% (64% per le persone sotto i 30 anni). La
diminuzione delle entrate ha generato un aumento della dipendenza dai sussidi
alimentari dei programmi delle Nazioni Unite, rivolti ora all’80% della
popolazione e un forte aumento della povertà e della malnutrizione, colpendo

principalmente i bambini (50% della popolazione).
Il blocco ha un impatto su tutti gli aspetti della vita quotidiana della popolazione e
consolida la frammentazione territoriale e politica della Palestina, minando la vita
dignitosa e l’autodeterminazione del popolo verso la costruzione di uno Stato
democratico e indipendente.
Dall’inizio del blocco, i palestinesi a Gaza hanno subito tre devastanti attacchi
militari da parte delle forze israeliane, nel 2008-2009, 2012 e 2014, provocando
gravi perdite umane e materiali.
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Tuttavia, l’abuso di violenza letale sugli abitanti di Gaza è permanente. La Marcia
del Ritorno, svoltasi tra marzo 2018 e la fine del 2019, è stata violentemente
repressa. I soldati israeliani hanno sparato a manifestanti pacifici con munizioni
vere e proiettili invalidanti, uccidendo 308 persone (tra cui medici, paramedici,
giornalisti, donne e bambini) e ferendone 36.143, di cui circa 300 hanno subito

amputazioni. Oggi il 2,4% delle persone a Gaza è disabile. Giornalmente, la
sorveglianza da parte di droni e attacchi aerei crea una sensazione permanente di
insicurezza tra le persone. Presso la Corte Penale Internazionale è in corso
un’indagine sull’eccesso di violenza contro la popolazione civile da parte dello
Stato di Israele.
Smantellare il sistema sanitario come strumento dell’occupazione
A Gaza, il principale organismo responsabile della salute pubblica in tutte le sue
specialità è il Ministero della Salute con 13 ospedali e 50 cliniche, mentre
l’UNRWA, con 21 cliniche e alcune ONG, offre servizi parziali. Negli ultimi 14
anni il Ministero della Salute non ha mai avuto disponibilità di strumenti
(medicinali, dispositivi, strumenti medici e parti di macchinari per reparti
diagnostici e laboratori) in quantità e natura sufficienti per il normale
funzionamento, né con flusso regolare. Spesso i farmaci salvavita per neonati,
quelli contro i tumori e altre malattie progressive non sono disponibili. La carenza
cronica di elettricità e combustibile per i gruppi elettrogeni, nonché la mancanza
di fondi per mantenere personale adatto, ha gravemente compromesso la capacità
della popolazione di accedere a diagnosi e cure adeguate. Persone con alcune
patologie specifiche non hanno mai avuto alcuna possibilità di cura.
Questa situazione impone ad alcuni pazienti la necessità di farsi curare all’estero,
ma subiscono divieti, limiti o ritardi costanti nel ricevere i permessi di uscita da
Israele, che hanno avuto anche conseguenze letali. Vengono inoltre esercitati
divieti contro il personale sanitario in partenza per formazione all’estero e contro
i medici specialisti provenienti da fuori i confini.
Ogni attacco militare ha provocato una catastrofe per le strutture sanitarie che,
già impoverite, non avevano le capacità in termini di personale, spazio, farmaci e
altri rifornimenti, per far fronte all’ondata quotidiana di feriti. Pertanto, l’offerta
sanitaria per la popolazione nel suo complesso ha subito gravi colpi, con ritardi
negli interventi chirurgici non di emergenza e ogni altro intervento non
traumatologico (fonte Ministero della Salute di Gaza). Tuttavia, anche nella
situazione di crisi medica dovuta ad attacchi militari, gli strumenti medici e le
medicine essenziali (anestetici, antibiotici, antidolorifici, suture, bende, strumenti
chirurgici e di laboratorio, squadre di supporto medico / infermieristico) non sono
stati forniti o autorizzati da Israele a entrare per tempo nel territorio e far fronte
alle emergenze. Molto spesso, a persone non curabili a Gaza è stato impedito di

lasciare la Striscia per cure, provocando ulteriori dolori, amputazioni e in molti
casi la morte dei pazienti. A seguito di ognuna di queste crisi, il livello dei
rifornimenti sanitari controllati da Israele è diminuito.
Per concludere, nel tempo, il rifiuto israeliano di fornire adeguati mezzi per
offrire cura e salute pubblica è stato un mezzo per sottomettere il popolo di Gaza,
a dispetto del diritto internazionale umanitario (Quarta Convenzione di Ginevra) e
della condanna di organizzazioni e comunità internazionali.
Una nuova emergenza anche per Gaza: la pandemia di Covid 19
Il Covid19 è stato tenuto fuori da Gaza per 5 mesi grazie a costose misure
preventive del Ministero della Salute: la creazione di nuovi 16 centri di
quarantena nei 5 governatorati per coloro che potevano rientrare a Gaza; con
personale dedicato per la sorveglianza e la cura dei posti in quarantena.
Ciononostante, Covid19 ha colpito la comunità ad agosto e oggi è in costante
crescita (20 dicembre). Un primo blocco totale in ottobre ha avuto effetti moderati
nel ridurre la diffusione, ma era insostenibile per una popolazione con l’80% di
dipendenza dal cibo e il 60% delle famiglie che vivono al di sotto della soglia di
povertà. Le famiglie che riuscivano a malapena a nutrire i propri figli con il lavoro
occasionale, non erano più in grado di acquistare cibo a sufficienza. Di
conseguenza, il numero di bambini malnutriti sta aumentando notevolmente.
Inoltre, purtroppo, nella realtà di Gaza, la distanza sociale è comunque difficile
data la situazione abitativa (in media 4 figli per famiglia e coabitazione tra
famiglie allargate). L’ acqua pulita non è disponibile per la maggior parte della
popolazione, rendendo molto difficile la cura sanitaria richiesta. La cifra di 15.000
casi positivi alla fine di ottobre è aumentata a 33.594 il 12 dicembre e 69 decessi
in ottobre sono diventati 260. Non vi è alcun segno che il modello di aumento stia
cessando.
Fonte: Ministero della Salute di Gaza (20 dicembre 2020). Reperibile al link :
www.we4Gaza.org

Data la gravità della situazione attuale, il 5 dicembre è ricominciato il
confinamento completo nei fine settimana. Gli esperti sanitari locali e l’OMS
hanno trasmesso allarmi sul sovraffollamento degli ospedali e hanno richiesto
supporto a causa della mancanza di strumenti medici essenziali per i malati, tra
cui ossigeno e reagenti per i test. Le istituzioni sanitarie hanno bisogno di aiuto

immediato e supporto a lungo termine per ricoverare e dare cura alle persone. La
popolazione ha anche bisogno di aiuto per resistere al confinamento e continuare
a nutrirsi. Il confinamento per ora è l’unica misura preventiva che funziona e
siamo tutti consapevoli di quanto possa essere costoso per le persone più
svantaggiate. A Gaza, il suo costo potrebbe avere effetti deleteri immediati per la
maggioranza.
Cosa chiediamo all’UE
Le istituzioni europee si sono più volte espresse chiaramente, anche di recente, a
favore della fine dell’assedio di Gaza e per il rispetto dei diritti umani della sua
popolazione. Nel frattempo, la situazione si deteriora ulteriormente e l’uso
dell’assedio come punizione collettiva continua a dispetto del diritto
internazionale e senza alcuna iniziativa dell’UE per fare pressione su Israele
utilizzando gli strumenti in suo possesso.
Chiediamo all’UE di intraprendere le seguenti azioni:
Imporre sanzioni (taglio agli aiuti militari e al commercio, fondi per la
ricerca e sospensione degli accordi commerciali preferenziali) contro
Israele, fintanto che persiste in gravissime violazioni del diritto
internazionale e dei diritti umani della popolazione, che l’UE non può
continuare a ignorare . Finché l’assedio di Gaza non verrà revocato, l’UE,
in conformità con le proprie regole e principi, dispone degli strumenti per
imporre sanzioni.
Aprire un dialogo diretto con l’attuale governo di Gaza e allo stesso tempo
favorire tutti gli sforzi per raggiungere un accordo di unità nazionale tra
le parti palestinesi.
Lavorare per la rimozione dell’assedio di Gaza con l’apertura di una rotta
marittima, rinnovando il precedente e concordato progetto di costruzione
di un porto commerciale in modo che le merci prodotte a Gaza possano
raggiungere i mercati esterni e lavorare per l’apertura di un corridoio
diretto alla Cisgiordania (accordi di Oslo).
Preparare immediatamente un piano di intervento sanitario per Gaza con
l’apertura di una linea di finanziamento dedicata e un meccanismo per
fornire, in modo stabile e continuo, quantomeno i medicinali salvavita
necessari che cronicamente mancano. Questo oltre a fornire supporto
immediato per l’emergenza Covid19.

Rimuovere i vincoli posti all’erogazione di fondi alle ONG palestinesi.
L’UE deve anche richiedere a Israele di accettare missioni politiche e
tecniche dell’UE e di rilasciare permessi di ingresso affidabili per avere
un ufficio dell’UE a Gaza il prima possibile.
Per tutti questi motivi, è necessario che l’UE richieda anche l’accordo di Israele
per le missioni politiche e tecniche dell’UE e di rilasciare permessi di ingresso
affidabili per avere un ufficio a Gaza il prima possibile.
https://www.eccpalestine.org/
Traduzione di Cecilia De Luca – AssopacePalestina

ISOLATI E SOLI BAMBINI
PALESTINESI
TENUTI
IN
CONFINAMENTO
SOLITARIO
DALLE AUTORITÀ ISRAELIANE A
SCOPO DI INTERROGATORIO.

Defense for Children International – Palestine , 2 dicembre 2020
Defense for Children International – Palestine è un’organizzazione palestinese
indipendente per i diritti dei bambini dedicata alla difesa e alla promozione dei
diritti dei bambini che vivono nella Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est e nella

Striscia di Gaza. Per quasi trenta anni abbiamo indagato, documentato ed esposto
gravi violazioni dei diritti umani contro i bambini; ritenuto le autorità israeliane e
palestinesi responsabili dei principi universali dei diritti umani; e sostenuto a
livello internazionale e nazionale la promozione dell’accesso alla giustizia e alla
protezione dei bambini. Forniamo anche assistenza legale diretta ai bambini in
difficoltà.
Tra il 1 ° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, Defense for Children International Palestine (DCIP) ha documentato 108 casi in cui bambini palestinesi arrestati
dall’esercito israeliano sono stati tenuti in isolamento per due o più giorni durante
il periodo dell’interrogatorio.
La durata media dell’isolamento in questo set di dati era di 14,3 giorni. Quasi il 40
per cento, quarantatré bambini, ha subito un periodo di isolamento prolungato di
16 o più giorni. Quantunque stiamo studiando principalmente popolazioni di
prigionieri adulti, numerose fonti scientifiche indicano che dopo 15 giorni “alcuni
degli effetti psicologici nocivi dell’isolamento possono diventare irreversibili”. 1)
Il periodo d’isolamento più lungo documentato è stato di 30 giorni, mentre il più
breve è stato di tre giorni. Quuteiba B. era di 16 anni quando è stato arrestato il
23 settembre 2018 ed è stato sottoposto a 30 giorni di isolamento nel centro di
interrogatorio e detenzione israeliano di Asqalan, situato all’interno di Israele. I
108 bambini i cui casi sono stati documentati dal DCIP erano tutti ragazzi di età
compresa tra i 14 ei 17 anni, dei quali 70 avevano 17 anni, 30 avevano 16 anni,
sette avevano 15 anni e uno aveva 14 anni.
I bambini sono stati accusati di una serie di reati dalle autorità israeliane,
prevalentemente il lancio di pietre, bombe molotov o granate; 76 bambini nel set
di dati sono stati accusati di tali reati. Altri 22 bambini sono stati accusati di
possesso di armi e 10 bambini sono stati accusati di coinvolgimento con una
cellula militare. Altre accuse andavano dall’incitamento su Facebook e il
complotto di un attacco, all’appartenenza a un’organizzazione vietata o all’aiuto a
individui ricercati.
Dei 108 casi, alcuni bambini sono stati detenuti in più luoghi, tuttavia, almeno 52
bambini erano detenuti nel centro di interrogatorio e detenzione di Al-Jalame
(noto anche come Kishon); almeno 29 bambini sono stati trattenuti nel centro di
interrogatorio e detenzione di Petah Tikva; almeno 32 nella prigione di Megiddo e

almeno 14 nel centro di interrogatorio e detenzione di Al-Mascobiyya a
Gerusalemme. Queste strutture si trovano all’interno di Israele e tutte sono
gestite o controllate dall’Israel Prison Service (IPS) e dall’Agenzia per la sicurezza
israeliana. I bambini palestinesi vengono spesso trasferiti tra i vari centri durante
il periodo di detenzione.
2. Metodologia
Defense for Children International – Palestine (DCIP) monitora, documenta e
riferisce sulle violazioni internazionali dei diritti umani e del diritto umanitario
derivanti dall’occupazione militare israeliana dei palestinesi che vivono in
Cisgiordania, compresa Gerusalemme est, e la Striscia di Gaza. Specializzato in
violazioni dei diritti dei bambini come stabilito nella Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti dell’infanzia, così come in altri standard internazionali, regionali e
locali, il DCIP lavora per compiere un cambiamento positivo nella vita dei bambini
che vivono in tutto il territorio palestinese occupato. DCIP implementa un
approccio integrativo che utilizza il quadro internazionale dei diritti umani, la
difesa basata sulle prove e la costruzione di un movimento che promuova i diritti
e la protezione dei bambini palestinesi.
Questo rapporto si basa sulle testimonianze di 108 bambini della Cisgiordania
occupata detenuti dalle forze armate o dalla polizia israeliana tra gennaio 2016 e
dicembre 2019.
L’Accountability Program di DCIP si concentra sui diritti dei minori in quanto si
intersecano con i sistemi militari e legali israeliani e comprende un’unità di difesa
socio-legale, un’unità di monitoraggio e documentazione e un’unità di difesa.
L’unità di difesa socio-legale della DCIP fornisce assistenza legale ai bambini
palestinesi nel sistema di giustizia minorile palestinese e sia nel sistema di
detenzione militare israeliano della Cisgiordania che nel sistema di giustizia
penale civile israeliano a Gerusalemme est.2) Questa unità rappresenta una media
di 120 casi ogni anno nei tribunali militari israeliani e si è creata una reputazione
nel limitare con successo il tempo che i bambini trascorrono in detenzione.
L’unità di monitoraggio e documentazione della DCIP documenta gli abusi dei
diritti umani e le violazioni contro i bambini nella Cisgiordania occupata, inclusa
Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza.
Gli avvocati e i ricercatori sul campo del DCIP raccolgono dichiarazioni giurate

dai bambini durante le visite in prigione e le riunioni dei clienti ponendo una serie
di domande aperte, concentrandosi in particolare sul periodo di tempo tra
l’arresto di un bambino e la sua prima apparizione in un tribunale militare
israeliano. Il DCIP raccoglie anche informazioni e dati precisi su presunte
violazioni dei diritti dei minori palestinesi detenuti attraverso un questionario.
Nelle loro testimonianze, i bambini raccontano le loro esperienze in ordine
cronologico dal momento dell’arresto al loro successivo interrogatorio e
comparizione in un tribunale militare israeliano. Il periodo di tempo coperto dalle
testimonianze varia generalmente da diversi giorni a diverse settimane, ma a
volte è più lungo.
Questo rapporto si concentra specificamente sul viaggio di un bambino
palestinese attraverso il sistema di detenzione militare israeliano quando è tenuto
in isolamento dalle autorità israeliane esclusivamente per scopi di
interrogatorio. Cerca di identificare modelli ricorrenti di maltrattamenti, torture e
negazione del diritto a un giusto processo quando i bambini sono sottoposti a
isolamento per scopi di interrogatorio.
3. L’isolamento dei minori ai sensi del diritto internazionale
Il diritto internazionale proibisce l’uso dell’isolamento e di misure simili che
costituiscono trattamenti crudeli, inumani o degradanti contro i bambini, definiti
come qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni.3) La pratica
dell’isolamento, oltre alle punizioni corporali, la collocazione in una cella buia o
qualsiasi altra punizione che può compromettere la salute fisica o mentale del
bambino può, in alcuni casi, equivalere a tortura.4)
Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, Juan Méndez, ha osservato
che “non esiste un accordo universale sulla definizione di isolamento”. 5)
Tuttavia, l’isolamento generalmente si riferisce all’isolamento fisico e sociale di
individui che sono confinati nelle loro celle per 22-24 ore al giorno, senza un
contatto umano significativo.6)
In una dichiarazione del 2016, Méndez ha definito i tipi di interazione umana che
possono costituire un contatto significativo. “L’isolamento comporta la mancanza
di un contatto sociale significativo per il detenuto, sia attraverso l’interazione con
altri detenuti o personale penitenziario, visite o partecipazione ad attività
lavorative, educative e ricreative o sportive. [. . . ]”

La legislazione internazionale dei diritti umani impone un contatto umano
significativo sia all’interno che all’esterno del carcere, anche con i compagni di
prigione e con il personale carcerario non strettamente dedicato alle funzioni di
sicurezza.”7) Il diritto internazionale riconosce che i bambini sono
intrinsecamente diversi dagli adulti perché si stanno ancora sviluppando sia
fisicamente che psicologicamente . Di conseguenza, ai bambini è concessa una
protezione speciale ai sensi del diritto internazionale e la soglia per le azioni che
costituiscono gravi violazioni dei diritti umani è abbassata quando la vittima è un
bambino. Ad esempio, la proibizione della tortura è uno dei pochi standard
assoluti e non derogabili sui diritti umani. Si applica a qualsiasi atto mediante il
quale un forte dolore o sofferenza, sia fisica sia mentale, viene intenzionalmente
inflitto a una persona per una serie di motivi.8) Tuttavia, l’età e la relativa
posizione di inferiorità della vittima devono essere prese in considerazione
quando si valuta se il trattamento o la punizione possono essere classificati come
tortura.9)
In particolare, “I bambini sperimentano il dolore e la sofferenza in modo diverso
dagli adulti a causa del loro sviluppo fisico ed emotivo e dei loro bisogni specifici.
Nei bambini, i maltrattamenti possono causare danni anche maggiori o
irreversibili rispetto agli adulti. Inoltre, uno sviluppo sano può essere ostacolato
dall’attivazione eccessiva o prolungata dei sistemi di risposta allo stress nel
corpo, con effetti dannosi a lungo termine sull’apprendimento, il comportamento
e la salute.”10)
Gli standard internazionali di giustizia minorile, che Israele si è impegnata ad
attuare ratificando la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia nel
1991, richiedono che i bambini debbano essere privati della loro libertà solo come
misura di ultima istanza, non devono essere illegalmente o arbitrariamente
trattenuti, e non deve essere sottoposti a tortura e ad altri trattamenti o punizioni
crudeli, inumani o degradanti. Gli obblighi di Israele in materia di diritti umani si
applicano non solo all’interno di Israele, ma si estendono anche al territorio che
occupa, compresi i Territori palestinesi occupati.11)
Nel 2011, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, Juan Méndez, ha
chiesto un divieto assoluto all’uso della reclusione dei bambini, in un rapporto
presentato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.12)
Il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia considera l’isolamento dei

bambini, per qualsiasi durata, un trattamento o una punizione crudele, inumana o
degradante e, in alcuni casi, persino una tortura. 13)
Méndez ha stabilito che anche l’uso dell’isolamento per lo scopo dichiarato di
separare i minori o altri detenuti vulnerabili da segmenti di una popolazione
carceraria è “ingiustificato a meno che non richiedano effettivamente protezione”.
14)
La DCIP ritiene che l’isolamento fisico e sociale dei bambini palestinesi ai fini
degli interrogatori, senza la loro esplicita richiesta o consenso, durante l’accusa e
la detenzione militare preventiva da parte delle autorità israeliane e dove vi è un
contatto umano limitato o non significativo, è una pratica che costituisce
isolamento. DCIP considera la suddetta pratica da parte delle autorità israeliane
come tortura o trattamento e punizione crudele, inumana o degradante.
Mentre i funzionari israeliani continuano a sostenere che la legislazione
internazionale sui diritti umani, in particolare i trattati che Israele ha ratificato,
non si applicano ai palestinesi che vivono sotto l’occupazione israeliana nella
Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza occupate, questi
argomenti non hanno trovato sostegno internazionale e sono stati costantemente
respinti dalla Corte Internazionale di Giustizia e da diversi organismi dei trattati
sui diritti umani delle Nazioni Unite nel valutare gli obblighi di Israele ai sensi del
diritto internazionale nei confronti dei palestinesi nei Territori palestinesi
occupati.15)
4. La reclusione solitaria esclusivamente a scopo di interrogatorio
Le prove e la documentazione raccolte dal DCIP indicano in modo schiacciante
che l’isolamento dei bambini palestinesi all’interno del sistema di detenzione
militare israeliano è praticato esclusivamente per ottenere una confessione per
uno specifico reato o per raccogliere informazioni durante l’interrogatorio.
Il DCIP non ha trovato prove che dimostrino un uso legalmente giustificabile
dell’isolamento di bambini palestinesi detenuti, ad esempio per motivi disciplinari,
protettivi o medici.
La pratica è stata utilizzata, quasi esclusivamente, durante l’accusa e la
detenzione preventiva. La pratica non è generalmente impiegata dopo che i
bambini sono stati condannati e stanno scontando le loro sentenze.

L’isolamento dei bambini palestinesi segue tipicamente un periodo di arresto e
trasferimento militare, durante il quale molti bambini sono soggetti a numerose
violazioni dei diritti umani.
Mentre sono in isolamento, i bambini sperimentano un contatto umano minimo e
spesso riferiscono anche condizioni ambientali significativamente peggiori
rispetto alle celle in cui sono stati collocati durante altri periodi di detenzione.
Quasi tutti gli interrogatori di minori palestinesi tenuti in isolamento sono
effettuati senza previa consultazione o presenza di un avvocato o di un familiare.
Inoltre, i bambini sono spesso esposti ad abusi e torture durante gli interrogatori.
Le tattiche coercitive, compreso l’uso di informatori, sono frequentemente
utilizzate e possono indurre i bambini a incriminarsi involontariamente o a
rilasciare false confessioni.
Le forze israeliane arrestano spesso i bambini palestinesi di notte. In settantuno
casi su 108 (66%), i bambini tenuti in isolamento hanno riferito di essere stati
sequestrati dalle loro case tra mezzanotte e le 5 del mattino da soldati israeliani
pesantemente armati.
Le forze israeliane di solito riuniscono tutti gli occupanti della casa,
indipendentemente dall’età, in un’area o stanza e richiedono l’identificazione. La
violenza fisica contro i membri della famiglia, inclusi altri bambini in casa, è
comune.
In generale, le forze israeliane separano il bambino ricercato dalla sua famiglia
all’interno della casa per fare domande e confermare la sua identità. Alcuni
bambini riferiscono di essere stati oggetto di intimidazioni e abusi fisici e verbali.
Le forze israeliane spesso perquisiscono la casa durante il raid che ha portato alla
distruzione di proprietà. I telefoni cellulari e altri oggetti sono confiscati durante i
raid. Una volta verificata l’identità di un bambino, le forze israeliane lo
trattengono e lo prendono in custodia, portandolo via da casa.
I bambini e le loro famiglie sono raramente informati dei motivi dell’arresto o del
luogo in cui il bambino sarà detenuto. In quasi tutti i casi, le mani dei bambini
sono legate dietro la schiena con corde di plastica, spesso provocando loro
disagio, piuttosto che con le normali manette di metallo, e la maggior parte sono
bendati.

Nei casi di reclusione solitaria documentati dal DCIP, tutti i 108 bambini avevano
le mani legate e 102 bambini su 108 (94%) sono stati bendati durante il loro
arresto e trasferimento. I bambini sono stati anche soggetti ad abusi verbali e
fisici e intimidazioni quando portati su un veicolo militare. Una volta all’interno,
sono spesso costretti a sedersi sul pavimento, legati e bendati, e circondati dalle
forze israeliane, dove spesso questi abusi continuano. In settantasette casi su 108
(71%), i bambini hanno subito una qualche forma di violenza fisica dopo l’arresto.
Sono stati successivamente trasferiti in una base militare o direttamente in una
struttura di interrogatorio.
4.2. Isolamento e condizioni delle celle
I minori palestinesi prigionieri sono tenuti in isolamento in strutture di detenzione
situate all’interno di Israele. Queste strutture includono il centro d’interrogatorio
di Petah Tikva e il centro di detenzione nel centro di Israele, vicino a Tel Aviv; il
centro di interrogatorio e detenzione di Al-Jalame (Kishon) nel nord di Israele,
vicino Haifa; e il centro di detenzione e interrogatorio Al-Mascobiyya a
Gerusalemme. In questi luoghi, i bambini hanno riferito di condizioni ambientali
significativamente peggiori durante i periodi di isolamento rispetto ad altri
periodi di detenzione in cui non erano isolati.
Le condizioni nelle celle di isolamento sono comunemente caratterizzate da
ventilazione inadeguata, illuminazione gialla 24 ore su 24, assenza di finestre,
servizi igienici e lenzuola antigienici e caratteristiche architettoniche ostili come
le sporgenze delle pareti. I bambini descrivono di essere stati tenuti in isolamento
in una piccola cella di circa 5 – 6,5 piedi (1,5 – 2 metri).
I bambini riferiscono di avere dormito su un letto di cemento, sul pavimento o su
un materasso sottile che viene spesso descritto come “sporco” e “maleodorante”.
Non ci sono finestre e nessuna luce naturale. L’unica fonte di luce proviene da
una fioca lampadina gialla che, secondo quanto riferito, è accesa a tutte le ore. I
pasti sono passati ai bambini attraverso uno sportello nella porta. Le pareti delle
celle sono descritte come di colore grigio con sporgenze taglienti o ruvide che
fanno male ad appoggiarsi. I bambini riferiscono spesso che la pittura delle pareti
della cella e l’illuminazione all’interno danneggiano i loro occhi.
Durante l’isolamento, i bambini palestinesi hanno contatti sociali limitati o nulli.
Ciò include l’assenza di accesso ad attività o servizi riabilitativi, educativi,

ricreativi e terapeutici. Ai bambini palestinesi tenuti in isolamento solo a scopo di
interrogatorio viene negato l’accesso alle visite familiari. In genere, questi
bambini hanno contatti limitati solo con le guardie della struttura, gli agenti che
compiono gli interrogatori e gli informatori. I pasti sono passati ai bambini
attraverso uno sportello nella porta, lasciando i bambini praticamente senza
contatti umani neutrali o significativi.
I bambini palestinesi che non sono detenuti in isolamento sono trasferiti ai
tribunali militari dove un giudice militare può prolungare la loro detenzione e
presso i quali possono vedere i loro genitori e avvocato. Tuttavia, i minori
palestinesi tenuti in isolamento esclusivamente a scopo di interrogatorio hanno la
loro detenzione estesa da giudici militari presso la struttura di detenzione stessa,
prolungando così ulteriormente l’assenza di contatti tra i bambini e le loro
famiglie e gli avvocati.
4.3. Interrogatori
I bambini palestinesi che vengono interrogati nel sistema di detenzione israeliana
non hanno il diritto di avere un genitore o un avvocato presenti durante
l’interrogatorio, ma hanno il diritto di consultare un avvocato prima
dell’interrogatorio. La Corte d’appello militare israeliana ha riconosciuto il diritto
contro l’auto-incriminazione.
In almeno 102 casi su 108 (94%), i bambini non hanno avuto accesso a una
consulenza legale prima degli interrogatori. Sei bambini hanno ricevuto una breve
consultazione telefonica con un avvocato. In tutti i 108 casi, i bambini non
avevano alcun avvocato o membro della famiglia presente durante il loro
interrogatorio. 62 bambini (57%) hanno riferito che gli interrogatori non li hanno
informati adeguatamente dei loro diritti prima dell’interrogatorio, compreso il
loro diritto al silenzio.
Le tecniche di interrogatorio sono spesso mentalmente e fisicamente coercitive,
spesso incorporando una combinazione di intimidazioni, minacce, abusi verbali e
violenza fisica con un chiaro scopo di ottenere una confessione.
In ottantasei casi su 108 (80%), i bambini tenuti in isolamento hanno riferito di
essere stati soggetti a posizioni di stress durante l’interrogatorio. Più
comunemente, i bambini affermavano che tutti i loro arti erano legati a una sedia
di metallo a pochi centimetri dal pavimento per periodi prolungati; una posizione

che hanno descritto come estremamente dolorosa.
Secondo gli standard internazionali della giustizia minorile, le restrizioni
dovrebbero essere utilizzate solo per il tempo strettamente necessario.16) Dalle
testimonianze non abbiamo trovato alcun motivo legittimo perché così tanti
bambini sono stati costretti in questo modo, in particolare in posizioni di stress,
durante l’interrogatorio in strutture militari o di polizia apparentemente sicure.
4.4. Ruolo degli informatori nel processo dell’interrogatorio
Le tecniche di interrogatorio dell’intelligence israeliana spesso includono l’uso di
compagni di cella o informatori della prigione per manipolare o costringere i
bambini detenuti in isolamento a rivelare informazioni potenzialmente
autoincriminanti o informazioni riguardanti altri individui. Questi informatori sono
palestinesi in genere adulti che collaborano con le autorità carcerarie.
In rari casi, i bambini sono reclutati come informatori dalle autorità israeliane,
principalmente durante gli interrogatori e attraverso l’uso di minacce o incentivi,
come il rilascio anticipato, o finanziari o altri benefici.
I tentativi di reclutare bambini come informatori violano il diritto internazionale.
Dal 2006, il DCIP ha documentato almeno venti casi riguardanti tentativi da parte
delle forze israeliane di reclutare bambini palestinesi come informatori durante
gli interrogatori successivi all’arresto.
In settantatré dei 108 casi documentati dal DCIP (68%), i bambini sono stati
esposti a informatori mentre erano detenuti in isolamento. Molti di questi bambini
sono stati successivamente confrontati con dichiarazioni incriminanti fatte
all’informatore durante un successivo interrogatorio.
Laddove i minori palestinesi detenuti sono stati esposti a informatori, sono stati
tenuti in isolamento per diversi giorni e sottoposti a diverse lunghe sessioni di
interrogatorio da parte di agenti israeliani. Chi li aveva interrogati li ha poi
informati che l’interrogatorio era terminato e che sarebbero stati trasferiti in
un’altra prigione o struttura di detenzione.
Nella maggior parte dei casi, le esperienze dei bambini sono analoghe. All’arrivo
in una nuova struttura, sono stati trattenuti in una tipica cella di prigione, in
condizioni superiori a quelle della cella in cui erano tenuti in isolamento.

Un prigioniero palestinese adulto che lavorava come informatore, ha accolto
calorosamente il bambino, portando spesso cibo caldo, sigarette o altri oggetti.
L’informatore adulto ha quindi tentato di ottenere la sua fiducia condividendo
informazioni sulla famiglia del bambino e sui membri della sua comunità, o
affermando di appartenere al gruppo di detenuti adulti (“tantheem”) che gestisce
e organizza gli affari quotidiani dei prigionieri e supervisiona i bambini
prigionieri.
I bambini hanno riferito di essere stati avvertiti da questo informatore adulto di
non parlare con nessuno tranne che con lui delle sessioni di interrogatorio.
Spesso, l’informatore adulto poneva al bambino le domande che gli venivano
poste durante l’interrogatorio o si offriva di contattare altri al di fuori della
struttura di detenzione se il bambino condivideva le informazioni.
Dopo un giorno o due, i bambini erano trasferiti al centro di interrogatorio
originale e confrontati con registrazioni audio o dichiarazioni scritte fatte
all’informatore.
Nella maggior parte dei casi, il bambino si rende conto solo durante questo
interrogatorio che il prigioniero adulto era un informatore che lavorava
direttamente con gli agenti israeliani. Di conseguenza, indipendentemente dalla
colpa o dall’innocenza e senza la presenza di un avvocato, in genere fornisce una
confessione alle accuse mosse contro di loro durante l’interrogatorio.
Se combinato con il contesto di custodia degli interrogatori, l’isolamento dei
minori detenuti crea una pressione psicologica che viola il loro diritto a non
essere costretti a fornire testimonianze o a confessare la colpa.17) La
vulnerabilità aumenta quando a un bambino sottoposto a interrogatorio di
custodia viene negato l’accesso all’assistenza legale, e ai loro genitori non è
consentito essere presenti durante le sessioni di interrogatorio.
5. L’isolamento come tortura
Indipendentemente dalla colpa o dall’innocenza, i bambini in conflitto con la legge
hanno diritto a speciali protezioni e a tutti i diritti di un giusto processo ai sensi
della legge internazionale sui diritti umani. Le norme internazionali sulla giustizia
minorile sono guidate da due principi fondamentali: l’interesse superiore del
bambino deve essere una preoccupazione primaria nel prendere decisioni che lo
riguardano, e i bambini devono essere privati della loro libertà solo come ultima

risorsa, per il periodo di tempo più breve possibile.18)
La Legge internazionale sui diritti umani afferma che i sistemi di giustizia
minorile devono essere sensibili ai minori, non violenti ed evitare la
criminalizzazione e la punizione dei bambini. In particolare, la legge
internazionale sui diritti umani obbliga gli stati a creare un sistema di giustizia
minorile distinto che riconosca lo status speciale dei bambini, li protegga dalla
violenza e si concentri sulla riabilitazione e il reinserimento.19)
Le protezioni legali internazionali per i bambini legate alla giustizia minorile sono
contenute principalmente nella Convenzione sui Diritti del Bambino (CDB), che è
il trattato internazionale sui diritti umani più ampiamente ratificato nella storia.
La CDB delinea le protezioni minime e le garanzie per i bambini e articola le
norme ei principi internazionali sui diritti umani che si applicano specificamente
ai bambini.
La legge internazionale sui diritti umani si applica nei Territori palestinesi
occupati, inclusa la CDB, la Convenzione contro la tortura e il Patto internazionale
sui diritti civili e politici (ICCPR). 20) Questi trattati sui diritti umani
generalmente stabiliscono che in tutte le azioni che coinvolgono o hanno un
impatto sui bambini, il loro interesse superiore deve essere una considerazione
primaria e devono essere detenuti solo come misura di ultima istanza e per il
periodo di tempo più breve appropriato.
Tutte le persone hanno diritto a un’udienza equa e pubblica da parte di un
tribunale competente, indipendente e imparziale, e tortura e maltrattamenti sono
assolutamente vietati senza eccezioni. Il divieto universale e assoluto di tortura
sancito dal diritto internazionale significa che nessun bambino deve essere
sottoposto a tortura o ad altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o
degradanti. Le tutele e le garanzie della legge internazionale contro la
discriminazione e l’uguaglianza vietano agli stati di discriminare sulla base della
razza o della nazionalità e nell’esercizio e nell’attuazione della giurisdizione
penale.
Israele ha ratificato la CDB nel 1991, impegnandosi ad attuare l’intera gamma di
diritti e protezioni inclusi nella convenzione. Durante la sua revisione iniziale nel
2002, il Comitato sui diritti dell’infanzia, l’organismo delle Nazioni Unite che
monitora l’attuazione della Convenzione, ha espresso seria preoccupazione per

“accuse e denunce di pratiche inumane o degradanti e di tortura e maltrattamenti
di bambini palestinesi” durante l’arresto, interrogatorio e detenzione.21)
Nel 2013, oltre un decennio dopo, il Comitato sui diritti dell’infanzia ha
nuovamente riesaminato la conformità di Israele alla CDB e ha valutato che la
situazione si era ulteriormente deteriorata. Il Comitato ha rilevato che i bambini
palestinesi arrestati dalle forze israeliane erano “sistematicamente soggetti a
trattamenti degradanti, e spesso ad atti di tortura” e che Israele aveva
“completamente ignorato” le precedenti raccomandazioni di conformarsi al diritto
internazionale.22)
In generale, l’uso dell’isolamento durante l’interrogatorio detentivo ” crea una
situazione di fatto di pressione psicologica “che può costringere i detenuti a
confessare o rilasciare dichiarazioni contro altri individui.23
Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha esplicitamente stabilito
che l’isolamento, quando “usato intenzionalmente durante la detenzione
preventiva come tecnica allo scopo di ottenere informazioni o un confessione”
equivale a tortura o trattamento o punizione crudele, inumano o degradante.24)
In particolare per quanto riguarda i minori, “l’imposizione dell’isolamento, di
qualsiasi durata, sui giovani è un trattamento crudele, inumano o degradante e
viola l’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’articolo 16
del Convenzione contro la tortura”, entrambi i trattati internazionali che Israele si
è obbligata ad attuare.25)
La legge internazionale è chiara sul fatto che i minori hanno bisogno e hanno
diritto a speciali protezioni, salvaguardie e cure a causa del loro status di
bambini, 26) e i bambini non dovrebbero essere soggetti all’isolamento o alla
reclusione in solitudine per qualsiasi durata, o per qualsiasi ragione.
La pratica di usare l’isolamento fisico e sociale per scopi di interrogatorio contro i
bambini palestinesi durante la detenzione militare israeliana prima dell’accusa e
prima del processo, laddove vi sia un limitato contatto umano non significativo, è
una pratica che costituisce isolamento e equivale a trattamento o punizione
crudele, inumana o degradante.
6. Conclusioni e raccomandazioni

Le prove e la documentazione raccolte dal DCIP indicano in modo schiacciante
che l’uso dell’isolamento per i minori palestinesi detenuti da parte delle autorità
israeliane, esclusivamente per scopi di interrogatorio per ottenere una
confessione e raccogliere informazioni, è una pratica che equivale a tortura
secondo la legge internazionale.
DCIP ritiene che l’uso dell’isolamento da parte delle autorità israeliane non sia
correlato ad alcuna motivazione o giustificazione disciplinare, protettiva o medica
e non è generalmente utilizzato dopo che i bambini sono stati condannati e
mentre stanno scontando la pena.
Poiché i bambini palestinesi continuano a subire maltrattamenti e torture diffusi e
la sistematica negazione dei diritti del giusto processo, diventa evidente che la
detenzione militare e il sistema giudiziario israeliano non sono interessati alla
giustizia.
Per essere chiari, in nessuna circostanza i bambini devono essere detenuti o
perseguiti sotto la giurisdizione dei tribunali militari. Tuttavia, come salvaguardia
minima, mentre i bambini palestinesi che vivono sotto l’occupazione militare
israeliana continuano ad essere arrestati e perseguiti all’interno del sistema
giudiziario militare israeliano, le autorità israeliane devono rispettare e garantire
i diritti fondamentali del giusto processo e l’assoluto divieto di tortura e
maltrattamenti.
Dal momento dell’arresto, le operazioni e le procedure devono essere svolte in
conformità con gli standard internazionali della giustizia minorile, in particolare
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia.
Al fine di sfidare l’impunità sistemica e apparentemente perpetua e aumentare le
protezioni immediate per i bambini, Defense for Children International – Palestina
esorta vivamente a prendere le seguenti misure:
1. Il governo di Israele dovrebbe garantire che:
• La detenzione deve essere utilizzata solo come ultima risorsa e solo per il
periodo più breve appropriato;
• I bambini non devono essere soggetti a violenza fisica o psicologica;

• I bambini devono avere accesso alla consulenza legale e ai genitori prima e
durante gli interrogatori;
• I bambini devono essere arrestati solo durante le ore diurne;
• I bambini devono essere adeguatamente informati del loro diritto al silenzio;
• I bambini non devono essere bendati o trattenuti in modo da procurare dolore;
• I bambini non devono essere sottoposti a forza coercitiva o minacce;
• Tutti gli interrogatori devono essere registrati in modo audiovisivo;
• Qualsiasi prova incriminante ottenuta durante l’interrogatorio in cui un minore
non era adeguatamente ed efficacemente informato del suo diritto al silenzio deve
essere esclusa dai tribunali militari;
• Qualsiasi dichiarazione resa a seguito di tortura o maltrattamenti deve essere
esclusa come prova in qualsiasi procedimento;
• La pratica dell’uso dell’isolamento dei bambini in detenzione militare israeliana,
sia in detenzione preventiva a scopo di interrogatorio o come forma di punizione,
deve essere interrotto immediatamente e il divieto deve essere sancito dalla
legge;
• La pratica dell’uso di ordini di detenzione amministrativa contro bambini
palestinesi deve essere interrotta immediatamente e il divieto deve essere sancito
dalla legge;
• Tutte le accuse credibili di tortura e maltrattamenti devono essere indagate in
modo completo e imparziale in conformità con gli standard internazionali e gli
autori devono essere assicurati prontamente alla giustizia; e
• I bambini non devono essere trasferiti fuori dalla Cisgiordania occupata in
violazione della Quarta Convenzione di Ginevra.
2. Lo Stato di Palestina dovrebbe:
• Emettere una dichiarazione che accetti la giurisdizione della Corte penale
internazionale sui crimini commessi nei Territori palestinesi occupati dal 1 °
luglio 2002;

• Adoperarsi per migliorare la capacità degli ex bambini detenuti di far fronte al
trauma e all’impatto negativo dell’incarcerazione dopo il rilascio dei bambini dalla
detenzione militare israeliana e
• Adottare sforzi che aiutino la società a comprendere la situazione degli ex
bambini prigionieri, in particolare nelle scuole, per mitigare la stigmatizzazione e
preparare la società ad accettare questi bambini attraverso l’intervento della
famiglia e l’educazione della comunità.
2. La comunità internazionale dovrebbe:
Chiedere alle autorità israeliane di porre fine alla detenzione militare e al
perseguimento dei bambini palestinesi;
Chiedere alle autorità israeliane di attuare misure di responsabilità
efficaci per garantire che tutte le segnalazioni credibili di tortura e
maltrattamenti siano adeguatamente investigate in conformità con gli
standard internazionali e che i responsabili siano portati alla giustizia;
Garantire che nessun aiuto o assistenza militare straniero sia fornito alle
unità militari e di polizia israeliane in cui esistono informazioni credibili
che l’unità ha commesso una grave violazione dei diritti umani, incluso il
coinvolgimento nell’arresto e nella detenzione di bambini palestinesi;
Sostenere pienamente l’esercizio della giurisdizione della Corte penale
internazionale sui Territori palestinesi occupati e opporsi e astenersi
dall’adottare qualsiasi misura punitiva contro lo Stato di Palestina a causa
del suo impegno con la Corte penale internazionale; e
Invitare Israele ad aderire allo Statuto di Roma della Corte penale
internazionale.
Seguono 108 testimonianze di minori palestinesi raccolte dalla DCIP’s legal unit
and documentation unit.
Traduzione di Angelo Stefanini
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Sintesi
Le Forze Israeliane di Occupazione (FIO) hanno continuato a commettere crimini e
svariate violazioni contro i civili palestinesi e le loro proprietà, comprese incursioni
caratterizzate da un uso eccessivo della forza, aggressioni, maltrattamenti e
attacchi contro i civili nelle città palestinesi. Questa settimana le FIO hanno ferito
sei civili palestinesi, compreso un minore, con uso eccessivo della forza durante
incursioni in città palestinesi e la repressione di proteste paciﬁche in Cisgiordania.
Le FIO hanno anche continuato la loro politica di demolizione e distruzione di case
e strutture palestinesi per i loro programmi di espansione delle colonie.
Alla ﬁne di questa settimana Dawoud Tal’at al-Khatib (48 anni) è morto all’interno
della prigione di Ofer a causa di un infarto solo a quattro mesi dalla data del suo
rilascio. Al-Khatib, di Betlemme, è stato nelle prigioni israeliane negli ultimi 18 anni
e negli ultimi anni di prigionia ha soﬀerto condizioni di salute particolarmente
diﬃcili, l’ultima delle quali è stata una crisi cardiaca nel 2017. La decisione di
tenerlo in carcere ha aggravato le sue critiche condizioni di salute, e alla ﬁne è
morto per un attacco cardiaco il 2 settembre 2020.
Nella Striscia di Gaza, dopo che sono stati scoperti casi fuori dai centri di
quarantena, per la seconda settimana di ﬁla è proseguito il coprifuoco per limitare
la diﬀusione del coronavirus. Il PCHR teme un peggioramento catastroﬁco nelle
condizioni di vita se il coprifuoco verrà mantenuto per un periodo prolungato senza
un meccanismo di protezione per le famiglie povere, disoccupate e con un reddito
ridotto, così come per i lavoratori a giornata che hanno perso la loro fonte di
sostentamento a causa dello stato di emergenza e del coprifuoco. Il PCHR mette in
guardia dalle conseguenze catastroﬁche della diﬀusione del coronavirus nella
Striscia di Gaza, soprattutto con il suo sistema sanitario già allo stremo a causa di
14 anni dell’illegale e disumano blocco e delle politiche di punizione collettiva
imposti alla Striscia di Gaza dalle FIO.
Questa settimana il PCHR ha documentato 151 violazioni delle leggi internazionali
per i diritti umani e del diritto umanitario internazionale (IHL) da parte delle FIO e
dei coloni nei TPO. Va rilevato che i limiti dovuti alla pandemia da coronavirus
hanno ridotto gli spostamenti per il lavoro sul campo del PCHR e la sua possibilità
essere presente sul posto; di conseguenza le informazioni contenute in questo

rapporto sono solo una parte delle continue violazioni da parte delle FIO.
Spari e violazioni del diritto all’integrità ﬁsica da parte delle FIO:
In Cisgiordania le FIO hanno ferito 6 civili, compreso un minore, con un uso
eccessivo della forza: 2 civili, compreso un minore, feriti a Jenin, 1 ferito durante
scontri ad Hebron, nella repressione da parte delle FIO delle proteste di Kufur
Qaddoum a Qalqilia e un ferito a Betlemme. Le FIO hanno aggredito a Tulkarem un
anziano palestinese, gettandolo a terra, ferendolo e umiliandolo gravemente in un
incidente documentato da media e giornalisti. Nella Striscia di Gaza le FIO hanno
aperto il fuoco 5 volte verso le terre agricole ad est di Khan Younis e Rafah, nella
zona meridionale della Striscia di Gaza.
Incursioni delle FIO e arresti di civili palestinesi:
Le FIO hanno eﬀettuato 70 incursioni in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est.
Queste incursioni hanno incluso attacchi in case di civili e sparatorie, terrorizzando
i civili e aggredendone molti. Durante le incursioni di questa settimana sono stati
arrestati 38 palestinesi, compresi 6 minori e un giornalista. A Gaza le FIO hanno
condotto una incursione limitata nella zona ad est di Rafah, nella Striscia di Gaza
meridionale.
Espansione delle attività delle colonie e attacchi dei coloni:
Le FIO hanno continuato le operazioni di espansione delle loro colonie in
Cisgiordania, compresa Gerusalemme est occupata. Il PCHR ha documentato 7
violazioni, comprese:
Jenin: demolizione di una panetteria e notiﬁca di un ordine di demolizione
al negozio di un falegname;
Gerusalemme est: 3 case demolite dagli stessi proprietari [per non dover
pagare i costi di demolizione, ndtr.];
Betlemme: divieto a un palestinese di continuare la costruzione della sua
casa e conﬁsca di materiale da costruzione;
Hebron: due case di lamiera e una baracca demolite, 1 stanza (di mattoni e
lamiera) demolita;

Ramallah: 3 tende adibite ad abitazione smontate e conﬁscate.
Attacchi dei coloni:
Il PCHR ha documentato l’attacco incendiario contro un veicolo e atti di vandalismo
contro arabi a Nablus.
Politica israeliana di interruzione della circolazione e limitazioni alla
libertà di movimento:
Lunedì 31 agosto 2020 le autorità israeliane hanno dichiarato la riapertura del
valico di Karem Abu Salem, consentendo di nuovo l’ingresso di carburante e
materiali da costruzione nella Striscia di Gaza.
Le autorità israeliane hanno anche deciso di estendere di nuovo l’area di pesca
come prima delle recenti misure punitive imposte alla Striscia di Gaza. Ciò è
avvenuto in seguito al raggiungimento di un accordo per fermare l’escalation
militare israeliana contro la Striscia di Gaza iniziata il 10 agosto, durante la quale
Israele ha imposto misure punitive contro Gaza, sostenendo che si trattava della
risposta al lancio di palloni incendiari verso le colonie israeliane vicine alla Striscia
di Gaza.
La Striscia di Gaza soﬀre ancora del peggiore blocco, ormai arrivato al
quattordicesimo anno, nella storia dell’occupazione israeliana dei TPO, senza
nessun miglioramento riguardo agli spostamenti di persone e cose, alle condizioni
umanitarie e sopportando conseguenze catastroﬁche in tutti gli aspetti della vita.
Per la seconda settimana di seguito a Gaza è ancora imposto il coprifuoco per
contenere l’epidemia di coronavirus, soprattutto dopo che fuori dai centri di
quarantena della Striscia di Gaza sono stati confermati casi di COVID-19. In seguito
a ciò le soﬀerenze della popolazione della Striscia di Gaza sono aumentate. Il PCHR
teme un peggioramento catastroﬁco delle condizioni di vita se il coprifuoco verrà
mantenuto per un lungo periodo senza meccanismi di protezione per le famiglie
povere, disoccupate e con scarsi mezzi economici, così come per i lavoratori a
giornata che hanno perso le fonti di reddito a causa dello stato di emergenza e del
coprifuoco.
Nel contempo le FIO continuano a dividere la Cisgiordania in cantoni separati, con
le principali strade bloccate dall’occupazione israeliana ﬁn dalla Seconda Intifada e

con posti di controllo temporanei e permanenti, per cui il movimento dei civili è
limitato ed essi rischiano l’arresto.
I. Sparatorie e altre violazioni del diritto alla vita e all’integrità ﬁsica:
Alle 2 circa di giovedì 27 agosto 2020 le FIO, con il sostegno di parecchi
veicoli militari, hanno attaccato il campo di rifugiati di al-Fawar, a sud di
Hebron. Hanno pattugliato le strade del campo e si sono schierate nella
zona meridionale, mentre soldati si sono distribuiti tra le case civili nel
centro del campo. Numerosi militari hanno fatto incursione e perquisito
una casa della famiglia Abu Hashhash, di tre piani e 5 appartamenti.
I soldati [sono entrati] nell’appartamento di Iyad Mahmoud Ahmed Abu Hashhash
(40 anni) e lo hanno aggredito picchiandolo duramente e arrestandolo. I soldati
hanno aggredito anche il fratello di Iyad, Yaqoub, (35 anni), e, dopo aver fatto
irruzione nel suo appartamento, l’hanno colpito al naso, fratturandolo. I soldati lo
hanno ammanettato, lo hanno portato nell’appartamento di suo fratello ed hanno
iniziato a picchiare entrambi con mani, piedi e calci dei fucili. In seguito a ciò Iyad e
Yaqoub sono svenuti. Dopo che le FIO si sono ritirate dalla casa, portandosi via
Iyad, Yaqoub è stato trasferito all’ospedale al-Ahli, dove ha ricevuto cure mediche,
e i medici hanno ﬁssato un appuntamento per operarlo al naso. Quando Yaqoub è
tornato a casa ha scoperto che i soldati israeliani gli avevano rubato 5.800 shekel
[circa 1.500 euro] che si trovavano nella sua camera da letto. Va sottolineato che i
soldati israeliani avevano già fatto irruzione nella casa un mese fa, avevano
aggredito Yaqoub e gli avevano rotto il naso, per cui si era già sottoposto a
un’operazione chirurgica al naso.
Verso le 23,30 di giovedì 27 agosto 2020 soldati israeliani schierati lungo la
barriera di conﬁne a est del villaggio di al-Shoka, a est di Rafah, hanno
aperto il fuoco verso terreni agricoli. Non ci sono notizie di vittime.
Verso le 13,30 di venerdì 28 agosto 2020 alcuni giovani palestinesi si sono
riuniti nella zona di Bab al-Zawiyah, nel centro di Hebron, ed hanno
lanciato pietre contro soldati israeliani vicino a un posto di controllo
militare nei pressi della di via al-Shuhada chiusa.
Alcuni soldati israeliani hanno sparato granate stordenti contro i manifestanti. I

giovani si sono dispersi nelle zone di Beir al-Sabe’a e Wadi al-Tuﬀah, sono tornati
al checkpoint ed hanno lanciato pietre contro i soldati israeliani protetti da cubi di
cemento e hanno nuovamente lanciato pietre contro di loro. I soldati hanno
sparato proiettili veri. In conseguenza di ciò un diciottenne è stato colpito al
ginocchio sinistro. I soldati lo hanno inseguito e arrestato, portandolo al posto di
controllo. Verso le 19,30 è arrivata sul posto un’ambulanza militare e ha portato il
civile ferito all’ospedale pubblico di Hebron. La sua ferita non è considerata grave.
Verso le 13 di sabato 29 agosto 2020 le FIO si sono schierate nei pressi
dell’ingresso settentrionale del villaggio di Kufur Qaddoum, a nord di
Qalqilia, hanno represso una protesta a cui partecipavano decine di civili
palestinesi. Le FIO hanno dato la caccia ai giovani riuniti nella zona. Si sono
scontrati con loro, hanno sparato proiettili ricoperti di gomma, bombe
stordenti e lacrimogeni. In seguito a ciò 2 civili sono stati colpiti agli arti
inferiori da proiettili veri.
Verso l’una di domenica 3 agosto 2020 le FIO, con alcuni veicoli militari,
hanno attaccato il campo di rifugiati di al-Aroub, a nord di Hebron, e si
sono piazzati nei pressi del centro di distribuzione dell’UNRWA [agenzia
ONU per i rifugiati palestinesi, ndtr.]. I soldati hanno pattugliato i quartieri
e hanno lanciato molti volantini minacciando gli abitanti del campo a causa
dei cosiddetti “violenze, disordini e continuo lancio di pietre”. Nel
contempo decine di giovani si sono riuniti ed hanno lanciato pietre contro
le unità di fanteria delle FIO, mentre queste ultime hanno sparato
indiscriminatamente granate stordenti e lacrimogeni contro chi lanciava le
pietre e tra le case.
A causa di ciò alcuni manifestanti sono rimasti soﬀocati dall’inalazione dei gas
lacrimogeni. Scontri tra le FIO e i giovani sono continuati ﬁno alle 2,30, quando le
FIO hanno sparato raﬃche di proiettili veri in aria per ritirarsi dal campo. Non ci
sono notizie di arresti né di incursioni nelle case.
Verso le 2,15 della stessa domenica le FIO hanno fatto irruzione a Hebron,
si sono piazzati in via Malek Faisal e si sono schierati tra le case. Dopo aver
aperto la porta con attrezzi speciali, hanno fatto irruzione e perquisito una
fabbrica per la lavorazione del legno e mobili di proprietà della famiglia di
Taha Abu Suneinah. Nel contempo alcuni giovani palestinesi si sono riuniti

ed hanno lanciato pietre e bottiglie vuote contro le FIO, mentre queste
ultime sparavano in modo indiscriminato granate assordanti e lacrimogeni.
Come conseguenza di ciò, una granata assordante è caduta in una stanza
del reparto di medicina interna dell’ospedale pubblico Aaliyah, adiacente
all’area degli scontri. Perciò circa 25 pazienti aﬀetti da coronavirus sono
rimasti soﬀocati e sono stati portati in altri reparti dell’ospedale. Verso le 4
dello stesso giorno le FIO si sono ritirate dalla zona. Non ci sono notizie di
arresti.
Verso le 20,30 di lunedì 31 agosto 2020 le FIO incaricate di controllare il
muro di annessione a nordest del villaggio di Faqqua, a nord est di Jenin,
hanno aperto il fuoco contro Mahmoud Taleb Mahmoud Shaheen (18 anni),
mentre stava tornando a casa, che si trova a 200 metri dal summenzionato
muro. In seguito a ciò Shaheen è stato colpito alla gamba destra da un
proiettile vero ed è stato trasferito all’ospedale Khalil Suleiman a Jenin per
essere curato.
Il padre di Shaheen ha detto all’operatore sul campo del PCHR:
Verso le 20,30 di lunedì 31 agosto 2020 mio ﬁglio Mahmoud (18
anni) ha partecipato ad una festa di matrimonio nel villaggio di
Faqqua, a nordest di Jenin, e stava tornando a casa nel quartiere a
nord, che si trova a 200 metri dal muro di annessione. Quando è
arrivato a circa 40-50 metri dal muro, i soldati israeliani incaricati
di controllare il muro di annessione hanno aperto il fuoco contro di
lui, ferendolo senza ragione alla gamba destra. I vicini sono subito
arrivati nella zona e lo hanno trasportato all’ospedale Khalil
Suleiman a Jenin perché venisse curato.
Verso le 3,50 di martedì 1 settembre 2020 le FIO hanno invaso le vie al-Saf
e al- Mahd nel centro di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito
alcune delle case e arrestato Shadi Mohammed al-Harimi (31 anni) e Touni
Asa’ad Qatan (27 anni). Nel contempo alcuni giovani palestinesi si sono
riuniti nei pressi di piazza al-Mahd ed hanno lanciato pietre e bottiglie
molotov contro le FIO che si trovavano nella zona, mentre queste ultime
hanno subito sparato contro di loro proiettili ricoperti di gomma, granate
assordanti e lacrimogeni. Alcuni giovani hanno patito le conseguenze

dell’inalazione di gas lacrimogeni.
Verso le 13 le FIO che si trovavano sulle terre dei villaggi di Shufah e
Jbarah, a sudest di Tulkarem, hanno represso una manifestazione a cui
hanno partecipato decine di civili. Le Fio hanno inseguito giovani riuniti
nella zona, si sono scontrati con loro ed hanno sparato pallottole vere e
ricoperte di gomma, bombe stordenti e lacrimogeni. Le Fio hanno
aggredito Khairi Hanoun (64 anni), del villaggio di Anabta, a est di
Tulkarem, colpendolo ai piedi. Lo hanno arrestato e rilasciato dopo un’ora
e mezza. Le FIO hanno aggredito anche molti giornalisti che stavano
informando delle proteste, compreso Fadi Yaseen, fotografo di Palestine
TV. Inoltre molti civili hanno soﬀerto le conseguenze dell’inalazione di gas
lacrimogeni.
Verso le 0.20 di mercoledì 2 settembre 2020 le FIO schierate lungo la
barriera di conﬁne a est di Khan Younis [nella Striscia di Gaza, ndtr.],
hanno sparato proiettili veri e lacrimogeni verso terreni coltivati, a est del
villaggio di al-Qararah, nei pressi della barriera di conﬁne.
Verso le 4 dello stesso mercoledì le FIO di stanza presso una torre di
guardia nella zona della Tomba di Rachele, di ﬁanco alla moschea Bilal Ben
Rabah, a nord di Betlemme, hanno aperto il fuoco contro un civile di 32
anni che stava camminando nella zona. In conseguenza di ciò è stato
colpito al piede da un proiettile vero. È stato portato all’ospedale Beit Jala
per essere curato.
Verso le 4,15 le FIO hanno fatto irruzione nel villaggio di Ash-Shuhada, a
sudest di Jenin, nel nord della Cisgiordania, e hanno circondato una casa di
proprietà di Ihab Hatem Husein Darwish Asous (27 anni). Nel contempo
alcuni civili palestinesi si sono riuniti ed hanno lanciato pietre contro le FIO,
mentre queste ultime hanno risposto con pallottole vere, bombe assordanti
e lacrimogeni. In seguito a ciò un ragazzo di 16 anni è stato colpito con 2
proiettili veri. È stato portato all’ospedale pubblico Khalil Suleiman per
essere curato. Prima di ritirarsi dal villaggio le FIO hanno arrestato il civile
Asous.
Verso le 8,30 dello stesso mercoledì le FIO di stanza lungo la barriera di
conﬁne a est di Khan Younis hanno sparato proiettili veri verso terreni

coltivati a est del villaggio di Khuza’a, vicino alla barriera di conﬁne. Non si
hanno notizie di vittime.
II. Incursioni e arresti:
Martedì 27 agosto 2020:
Verso l’una le FIO sono entrate nel villaggio di Biddu, a nordovest di
Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di
Ayyoub Mohammed al-Khadour’s (28 anni) e l’hanno arrestato. Va rilevato
che al-Khadour è già stato imprigionato nelle carceri israeliane.
Verso le 2 le FIO sono entrate nel villaggio di Qutna, a nordovest di
Gerusalemme occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di
Mos’ab Saleem Shamasna’s (23 anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 2,30 le FIO sono entrate nel villaggio di Jabal Hindaza, a est di
Betlemme. Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la casa di Na’eem
Mousa Abu ‘Ahour’s (18 anni) e lo hanno arrestato. È da rilevare che Abu
‘Ahour era rimasto ferito a una gamba da un proiettile vero mentre si
trovava nei pressi della stazione di servizio al-Quds vicino alla moschea
Bilal Bin Rabah all’ingresso settentrionale di Betlemme.
Più o meno alla stessa ora le FIO sono entrate nel villaggio di al-Arqa, a
sudovest di Jenin. Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la casa di Nael
Mohammed Yehya’s (24 anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 3,10 le FIO sono entrate nel villaggio di Rujeib, a sudest di Nablus,
nella Cisgiordania settentrionale. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa
di Khalil Abdul Khaleq Mohammed Dwaikat, che il 26 agosto 2020 ha
accoltellato un soldato israeliano a Bitah Tikva [in Israele, ndtr.] per
prendere le misure della casa prima della demolizione. Va notato che le
autorità israeliane utilizzano la demolizione come punizione collettiva
contro le famiglie palestinesi.
Verso le 3,30 le FIO sono entrate nel villaggio di al-‘Abayat, a est di
Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Omar Khaled
Ayyad’s (17 anni) e lo hanno arrestato.

Verso le 3,30 le FIO sono entrate nel villaggio di Qarawat Bani Zeid, a
nordovest di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Amer
Bassam Sneif’s (31 anni) e lo hanno arrestato. In seguito le FIO lo hanno
rilasciato.
Verso le 3,50 le FIO sono entrate nel villaggio di Beit Loqya, a sudovest di
Ramallah. Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la casa di Najeeb
Ahmed Najeeb Mafarja’s (35 anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 6,30 le FIO sono entrate nel villaggio di Jin Safout, a est di Qalqilia.
Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la casa di Karam Khamees
Shobaki’s (22 anni) e lo hanno arrestato
Verso le 7 le FIO, con vari veicoli militari e scavatrici, sono entrate per 100
metri nel villaggio di al-Shwaika, a est di Rafah, nel sud della Striscia di
Gaza. Hanno fatto irruzione dalla porta al-Motabaq, nei pressi della barriera
di conﬁne tra la Striscia di Gaza e Israele. Hanno rastrellato e spianato il
terreno e si sono ritirati verso le 11.
Verso le 14 le FIO hanno arrestato Ghassan Alian (55 anni), di Bitin, a ovest
di Betlemme, dopo aver fatto rapporto al servizio israeliano di intelligence
nella colonia di Gush Etzion, a sud della città.
Le FIO hanno compiuto (6) incursioni nei villaggi di Beit Ammer, Hadab alFawwar e Sa’eer a Hebron, a Faqoua’, a sudest di Jenin, a Tayaseer, a est
di Tubas, e a Karf Ein, a nordovest di Ramallah. Non si hanno notizie di
arresti.
Venerdì 28 agosto 2020:
Verso le 2 le FIO, con alcuni veicoli militari, sono entrate nel campo di
rifugiati di al-‘Aroub, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione ed hanno
perquisito la casa di Bara’ Abdul Hai Jawabra’s (19 anni) e lo hanno
arrestato.
Verso le 3,50 le FIO sono entrate nel villaggio di Azun, a est di Qalqilia.
Hanno fatto irruzione ed hanno perquisito la casa di Karam Fares Shbaita’s
(18 anni) e lo hanno arrestato.

Verso le 22,30 le FIO, dopo averli duramente percossi, hanno arrestato 3
civili che si trovavano in via al-Wad nella Città Vecchia di Gerusalemme
occupata. Le Fio li hanno portati nel centro investigativo di al-Qushla nella
Città Vecchia. Gli arrestati sono Khaled al-Sokhn (23 anni), Abdullah alJulani (28 anni) e Mohammed Zein (21 anni).
Le FIO hanno eﬀettuato (6) incursioni a Hebron, nel campo profughi di alFawwar e a Yatta, nel governatorato di Hebron, a Yamoun, a ovest di Jenin,
e a Kufur Qaddoum e Hibla, a est di Qalqilia. Non si hanno notizie di arresti.
Sabato 29 agosto 2020:
Verso le 16 le FIO sono entrate in via al-Bostan nel quartiere di Obaid, a
ovest di al-‘Isawiya, a nordest di Gerusalemme est occupata. Hanno fatto
irruzione e perquisito la casa di Mo’tasem Hamza Obaid’s (17 anni) e lo
hanno arrestato. Va rilevato che Obaid era stato arrestato 10 giorni prima
ed era agli arresti domiciliari per due settimane.
Le FIO hanno fatto (4) incursioni nei villaggi di al-Samoua’, Hebron, Beit
Ammer e al-Mowreq, nel governatorato di Hebron. Non si ha notizia di
arresti.
Domenica 30 agosto 2020:
All’una circa le FIO sono entrate nel villaggio di Nahaleen, a ovest di
Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito varie case e arrestato
Mahmoud Maher Shakarna (17 anni) e consegnato ad Hamdan Yousef
Fannoun (32 anni) una convocazione al servizio israeliano di intelligence
nella colonia di Gush Etzion, a sud della città.
Verso le 2,30 le FIO sono entrate nella zona periferica di al-Shwaika, a est
di Tulkarem. Hanno fatto irruzione e perquisito due case di Sameer Abdul
Qader Mohammed Omar (47 anni) e Sameh Adnan Mohammed Obaid (31
anni) e li hanno arrestati.
Verso le 7 le FIO hanno fatto un’imboscata nei pressi della località di
Haddad, a sudest di Jenin, nel nord della Cisgiordania, ed hanno arrestato
Yaser Waleed Khuzeima (30 anni), di Qabatya, a sudest di Jenin, dopo aver

fermato e perquisito la sua auto. Le FIO lo hanno portato in un luogo
sconosciuto ed hanno abbandonato la sua auto. Va rilevato che Khuzeima
è già stato detenuto nelle prigioni israeliane.
Verso le 15 nel centro di Gerusalemme le FIO hanno fermato un autobus,
hanno obbligato (4) minori a scendere per arrestarli e li hanno portati alla
stazione di polizia “al-Bareed” in via Salah al Dein. Gli arrestati sono:
Ahmed Dari (17 anni), sua sorella Noumi (16 anni), Yasmine Qaisiya (16
anni) e Sajeda Abu Roumi (16 anni).
Testimoni aﬀermano che le FIO hanno fermato e perquisito un autobus in
via Nablus, controllato i documenti di identità e obbligato alcuni di loro a
scendere dal bus sostenendo che non stavano portando in modo corretto
le mascherine. Hanno aggiunto che le FIO hanno colpito e spintonato alcuni
di loro e hanno arrestato (4) studenti di ritorno da scuola verso la loro casa
a al-‘Isawiya. In seguito Qaisiya e Abu Roumi sono stati rilasciati su
cauzione, Dari è stata rilasciata dopo alcune ore a condizione che rimanga
agli arresti domiciliari per due giorni e le hanno vietato di entrare dalla
porta di Damasco “Bab al-‘Amoud” per 10 giorni.
Le FIO hanno fatto un’incursione a Sabastya, a nordovest di Nablus. Non si
ha notizia di arresti.
Lunedì 31 agosto 2020:
Alle 2 circa un’unità israeliana di fanteria è entrata nella città vecchia di
Hebron. Ha fatto irruzione e perquisito la casa di Saif al-Dein Mahmoud alJa’bari’s (22 anni) e lo ha arrestato.
Verso le 2,30 le FIO sono entrate a Nablus, nel nord della Cisgiordania.
Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Hilal al-Titi’s (22
anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 4 le FIO sono entrate nel villaggio di Anata, a nordest di
Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la
casa di Mohammed
Verso le 8 le FIO hanno arrestato Khalaf Hussain Obaidallah (26 anni),

mentre si trovava all’entrata del villaggio di Kisan, a sudest di Betlemme.
Le FIO lo hanno portato in un luogo sconosciuto.
Verso le 19 le FIO sono entrate nel villaggio di Bab Hatta, uno dei quartieri
di Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la
casa di Ameer Farid al-Basti’s (23 anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 19,45 un gruppo di Mista‘arvim (unità speciale israeliana
travestita da civili palestinesi) ha arrestato Nizar Issa Obaid (22 anni), di
Kufur Qaddoum, a est di Qalqilia, mentre stava lavorando alla stazione di
servizio di al-Natour, a Tulkarem. Secondo una telecamera di sorveglianza
che ha documentato la scena, un veicolo con targa palestinese è arrivato
alla stazione di servizio e, quando Obaid è andato a fare il pieno all’auto,
due uomini sono scesi e lo hanno arrestato.
Verso le 23 il servizio israeliano di intelligence ha convocato tre membri
del movimento Fatah di Silwan, a sud della Città Vecchia di Gerusalemme
est occupata, per essere interrogati nella stazione id polizia di al-Bareed, in
via Salah al-Dein. Shadi al-Mtawr, segretario del movimento Fatah a
Gerusalemme, ha aﬀermato che i servizi israeliani di intelligence hanno
convocato Fawzi Sha’ban, Mohammed Abu Sowi e Ahmed al-‘Abbasi per
interrogarli riguardo alla loro presenza a una riunione sulla demolizione di
case a Silwan. Dopo alcune ore le FIO li hanno rilasciati su cauzione (3.000
shekel [circa 750 euro] per ciascuno) e con il divieto di partecipare per tre
mesi ai sit in del quartiere di al-Bostan a Silwan.
Le FIO hanno eﬀettuato (4) incursioni nei villaggi di Ethna, Surif e Karma,
nel governatorato di Hebron, e a Tulkarem. Non si ha notizia di arresti.
Martedì 1 settembre 2020:
Verso l’una le FIO sono entrate a Hebron e si sono schierate in via alSalam. Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la casa di Ma’moun
Hussain al-Natsha’s (25 anni) e lo hanno arrestato.
Le FIO hanno fatto (2) incursioni a Dura e al-Samoua’, nel governatorato di
Hebron. Non si ha notizia di arresti.

Mercoledì 2 settembre 2020:
Verso le 2 le FIO sono entrate a Yatta, a sud di Hebron, e si sono schierate
nella zona di Roq’a. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Shadi
Bader al-‘Amour’s (30 anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 5 le FIO sono entrate nel villaggio di al-Fridis, a est di Betlemme.
Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Jom’a Abu Moheimed’s (29
anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 18 le FIO sono entrate ad al-‘Isawiya, a nordest di Gerusalemme
est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa del fotogiornalista
Mohammed Qarout Edkaik’s (27 anni), lo hanno arrestato e gli hanno
conﬁscato l’ equipaggiamento, le macchine fotograﬁche, molti dei suoi ﬁles
e documenti personali. Samer Edakaik, il fratello di Mohammed, ha detto al
collaboratore sul campo del PCHR che le FIO hanno fatto irruzione,
perquisito e conﬁscato varie fotocamere, un dispositivo senza ﬁli,
documenti personali e un tablet di Mohammed. Ha confermato che le FIO
hanno ammanettato suo fratello e lo hanno portato al commissariato di “alBareed” in via Salah al-Dein. Va rilevato che Adkaik è un fotogiornalista del
canale Al-Jazeera e di molte altre agenzie di notizie ed è un attivista sulle
reti sociali con migliaia di follower.
Le FIO hanno fatto (4) incursioni nei villaggi di Hebron, Ethna, Beit Owa e
Deir Samit nel governatorato di Hebron. Non ci sono notizie di arresti.
III. Espansione delle colonie e violenza dei coloni in Cisgiordania:
a. Demolizione e conﬁsca di proprietà di civili:
Verso le 9 di giovedì 27 agosto 2020 le FIO, con veicoli da costruzione
militari e accompagnati da funzionari dell’Amministrazione Civile Israeliana
[l’ente militare che governa in Cisgiordania, ndtr.] sono entrate nel
villaggio di ‘Arraba, a sudovest di Jenin. I veicoli da costruzione militari
hanno demolito la panetteria in costruzione di Rami Ahmed Abu Mashaikh,
costruita 3 mesi fa su un terreno di 170 m2. È da notare che 12 giorni fa le
FIO avevano notiﬁcato di smettere di lavorare nella panetteria in
previsione della sua demolizione, con il pretesto di costruzione illegale in

Area C. Per lo stesso motivo, le FIO hanno anche notiﬁcato a Mostafa ‘Ali
Hammad di demolire il suo negozio di falegnameria.
Domenica 30 agosto 2020 Khaled Mahmoud Mohammed Basheer ha
adempiuto alla decisione del Comune israeliano di autodemolizione della
sua casa nel villaggio di Jabal al-Mokkaber, a sudest di Gerusalemme est
occupata, con il pretesto che non aveva la licenza edilizia.

Basheer ha aﬀermato che 3 mesi fa ha costruito per suo ﬁglio una casa di 50 m2
composta da una stanza, una cucina e un bagno. Basheer ha chiarito che due
settimane fa gli impiegati dell’amministrazione comunale israeliana, insieme al
ministero degli Interni, si sono presentati nella sua casa e gli hanno consegnato un
ordine di demolizione. Basheer ha aggiunto di essere stato obbligato a demolire lui
stesso la sua casa per evitare di pagare i costi di demolizione, stimati in 100.000
shekel [25.000 euro] al personale del Comune. Ha anche detto che nel 2014 i
funzionari del Comune hanno demolito la casa di suo ﬁglio Mahmoud nel quartiere
di al-Sal’ah del villaggio di Jabal al-Mokkaber e gli hanno comminato una multa di
80.000 shekel [20.000 euro] con il pretesto che non aveva la licenza edilizia.
Lunedì 31 agosto 2020 ‘Odai e ‘Abed al-Salam al-Razem hanno adempiuto
alla decisione dell’amministrazione comunale israeliana ed hanno demolito
la propria casa nel quartiere di al-Ashqariyia nel villaggio di Beit Hanina, a
nord della Città Vecchia nella Gerusalemme est occupata, con il pretesto
che non avevano la licenza edilizia. ‘Abed al-Salam al-Razem ha detto che
la sua famiglia, composta da 6 persone, e quella di suo fratello, di 3
persone, hanno vissuto per 8 anni nella loro casa di 65 m2. Ha spiegato che
5 anni fa il personale del Comune si è presentato nelle loro case ed ha
notiﬁcato a suo fratello di demolirle, oltre a una multa di 40.000 shekel
[10.000 euro] contro di loro. ‘Abed al-Salam ha aggiunto che durante gli
ultimi anni lui e suo fratello hanno atteso inutilmente di avere la licenza
edilizia. Ha anche detto che un mese fa il tribunale israeliano ha emesso
una ordinanza di demolizione deﬁnitiva delle loro case, e se non l’avessero
rispettata lo avrebbe fatto il personale del Comune e li avrebbe obbligati a
pagare i costi, stimati a 125.000 shekel [circa 30.000 euro].
Alle 6,30 circa di martedì 1 settembre 2020 le FIO, accompagnate da
veicoli da costruzione militari, sono entrati nel villaggio di Tuqu, a sudest di

Betlemme, dove hanno ordinato a Mohammed Fahed Shawareeh di
interrompere i lavori per la costruzione della sua casa e gli hanno
conﬁscato materiali da costruzione. Il sindaco di Tuqu, Tayseer Abu Mefreh,
ha aﬀermato che le FIO hanno requisito materiali dalla casa in costruzione
di Shawareeh. Ha aggiunto che una settimana fa, con il pretesto della
mancanza di un permesso edilizio, a Shawareeh era stata consegnata una
ingiunzione di cessazione della costruzione.
Verso le 10 di mercoledì 2 settembre 2020 le FIO, insieme a veicoli da
costruzione militari e funzionari dell’Amministrazione Civile Israeliana, sono
entrate nella zona di al-Masafer a Yatta, a sud di Hebron. Le FIO si sono
schierate tra le case palestinesi mentre veicoli da costruzione demolivano
2 case in lamiera con il pretesto che non avevano la licenza edilizia.
Queste sono state le demolizioni:
Mahmoud ‘Isaa Rab’i: casa fatta con lamiera e mattoni, con 16 abitanti;
Mahmoud ‘Isaa Rab’i: baracche fatte di lamiera e mattoni, per il bestiame;
Fadel ‘Isaa Rab’i: casa fatta di lamiera e mattoni, con 15 abitanti.
Va rilevato che il 23 febbraio 2012 le autorità israeliane avevano consegnato
ingiunzioni di blocco delle costruzioni per le due case e la baracca.
Verso le 10 le FIO, accompagnate da veicoli da costruzione militari e da
funzionari dell’Amministrazione Civile Israeliana, sono entrate nel villaggio
di Beren nella zona orientale di Hebron. Le FIO si sono schierate tra le case
palestinesi mentre i veicoli militari da costruzione hanno demolito la stanza
di 40 m2 di Faraj Mohammed Ghaith, costruita di mattoni, con il pretesto
della mancanza di permesso edilizio.
Verso le 13 le FIO, accompagnate da veicoli da costruzione militari e da
funzionari dell’Amministrazione Civile Israeliana, sono entrate nel villaggio
di Deir Dibwan, a est di Ramallah. Le FIO hanno portato addetti israeliani
per smantellare e conﬁscare tre tende da abitazione, con il pretesto che
erano senza permesso nell’Area C.

Le tende erano di:
Suliman Mostafa Ka’abnah: smantellamento e conﬁsca di una tenda che ospitava
la sua famiglia, composta da 7 persone;
‘Oda ‘Awwad Ka’abnah: smantellamento e conﬁsca di una tenda che ospitava 8
persone;
Suliman Salem Ka’abnah: smantellamento e conﬁsca di una tenda che ospitava 8
persone.
Va rilevato che per due volte le FIO hanno demolito proprietà dei summenzionati
civili e senza precedente avviso, notando che queste proprietà erano state
demolite in precedenza, il 25 agosto 2020.
b. Violenza dei coloni israeliani
Verso le 2,30 di venerdì 28 agosto 2020 i coloni israeliani del gruppo “Price
Tag” [coloni estremisti particolarmente violenti, ndtr.] hanno attaccato la
zona meridionale del villaggio di Asira al-Qibliya, a sudest di Nablus. I
coloni hanno dato fuoco al veicolo di Wael Mousa ‘Asayrah ed hanno
vandalizzato i muri della sua casa, scrivendo slogan razzisti.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

“Per Scopi Medicinali” Il settore
militare israeliano e la crisi del
coronavirus.
Rapporto flash
Maggio 2020 – WHO PROFITS

Il Ministero della Difesa israeliano (IMOD), l’esercito e le imprese militari statali e private sono
stati in prima linea nella risposta del governo israeliano alla crisi del coronavirus. Il loro
cospicuo coinvolgimento, salutato dai media israeliani come dimostrazione di solidarietà
sociale e impegno civile, evidenzia il profondo coinvolgimento militare alla base del regime
economico e politico israeliano e la simbiosi esistente tra la sfera civile e l’apparato militare.
Una delle caratteristiche che spiccano nel caso di Israele è la conversione della produzione e
della ricerca e sviluppo (R&S) militare in un’azienda medica nazionale. Apparentemente da un
giorno all’altro, il Direttorato per la Difesa (DDR e D) israeliano è stato trasformato in un hub di
tecnologia medica, unità top secret di intelligence sono state convertite in centri di raccolta di
informazioni mediche e le più grandi imprese militari israeliane sono diventate società
appaltatrici per il settore medico. Questi sviluppi rivelano il dominio del settore militare nella
ricerca e sviluppo commerciale israeliano e offrono nuove opportunità alle imprese militari di
beneficiare materialmente e simbolicamente dalla crisi. In questo flash-report Who Profits
[Centro di ricerca indipendente dedicato alla divulgazione del ruolo del settore

privato nell’economia israeliana dell’occupazione, ndt] indaga le attività correlate al
coronavirus dell’establishment militare e delle imprese private israeliane, concentrandosi sulle
nuove iniziative lanciate, secondo quanto riferito, dalle tre maggiori e più lucrative società
militari israeliane: l’Israel Aerospace Industries (IAI) di proprietà statale, e Rafael Advanced
Defense Systems e Elbit Systems quotati in borsa.
“Una fusione di medicina e guerra”- La risposta militarizzata di Israele al Coronavirus
L’approccio militarizzato di Israele al virus è vividamente catturato nel National CoronaPlan for
Israel del Ministero della Difesa israeliano (IMOD), un documento di trentuno pagine
pubblicato il 29 marzo 2020. Il documento fa riferimento alla pandemia come “una fusione di
medicina e guerra” e prevede un ruolo centrale per l’IMOD in materia di sanità pubblica e
politica economica. [1] Tra le altre cose, presenta un’iniziativa pubblico-privata per sviluppare,
rendere operativo e potenzialmente esportabile un sistema centralizzato di dati per valutare la
probabilità degli individui di essere infettati dal virus. [2] I rapporti dei media hanno rivelato
che la società privata coinvolta nel progetto è l’azienda di spionaggio informatico israeliana
NSO Group. [3] Dall’inizio della crisi, gli organismi governativi di sicurezza nazionale hanno
svolto un ruolo di primo piano nella creazione e nell’attuazione dell’agenda coronavirus. Questi
includono il National Security Council (NSC), operante nell’ufficio del primo ministro, il
Mossad, l’agenzia di intelligence segreta di Israele e il General Security Service (GSS o Shin
Bet). Il NSC è stato incaricato del coordinamento generale a livello nazionale, nonostante le
dubbie qualifiche nei settori della sanità pubblica e dell’economia. La divisione dei ruoli tra il
Mossad e lo Shin Bet nella risposta alla crisi ha riflesso i rispettivi settori di attività,

internazionale e nazionale. Il Mossad, che opera una vasta rete globale di agenti segreti
regolarmente collegati con casi confermati e presunti di omicidi extragiudiziali [4], è stato
impiegato nell’ambito dell’approvvigionamento di attrezzature mediche. [5] Il capo della
divisione tecnologica del Mossad ha riferito a un giornalista israeliano che parte
dell’attrezzatura è stata ottenuta illecitamente, affermando che “noi attiviamo i nostri
collegamenti speciali al fine di […] mettere le mani su partite che qualcun altro ha ordinato.”[6]
Lo Shin Bet, che opera nel territorio palestinese occupato e all’interno della linea verde, è stato
rapidamente autorizzato dal governo israeliano a monitorare i pazienti coronavirus confermati
e i probabili contatti.[7] I considerevoli poteri di sorveglianza della Shin Bet precorrono di gran
lunga l’attuale pandemia e sono stati a lungo usati contro i palestinesi da entrambe le parti
della Linea verde. Secondo Ynet [notiziario e sito web israeliano di contenuti generali, che è
l’outlet online per il quotidiano Yedioth Ahronot, ndt], il monitoraggio dei pazienti con
coronavirus si affida a un enorme database segreto già esistente, noto come “the Tool” [lo
Strumento], che raccoglie dati continui in tempo reale su tutti i cittadini israeliani.[8] Lo Shin
Bet è molto coinvolto nella politica israeliana degli omicidi mirati, nella stesura di black-list e a
fornire indicazioni per le operazioni dell’aeronautica militare israeliana.[9] A settembre 2019,
Amnesty International ha denunciato la tortura autorizzata dallo Stato del detenuto palestinese
Samir Arbeed durante gli interrogatori dello Shin Bet.[10] La Intelligence Division dell’esercito
israeliano è stata anche coinvolta nella risposta nazionale al coronavirus, stabilendo un
National Information and Knowledge Center on Coronavirus.[11] Secondo quanto riportato dai
media, due unità di intelligence d’élite, l’unità 8200, la Signals Intelligence Uni,t e l’unità 81, la
Intelligence Division’s Technology Unit, stanno al momento conducendo una ricerca medica
correlata al coronavirus.[12] È significativo che gli sforzi tecnologici per affrontare il virus a
livello nazionale non siano stati condotti dalla Israel Innovation Authority (IIA) o dal Ministero
della scienza e della tecnologia, ma dal Directorate of Defence Research and Development
(DDR & D) dell’esercito israeliano.[13] Il direttore della DDR & D, Brigadier-General (Res.)
Dani Gold, è stato nominato capo del National Technological Center to Fight Coronavirus, che
il Ministro della Difesa Naftali Bennett ha definito una “commando unit” per individuare
tecnologie avanzate. [14] La Direzione ha istituito un “National Emergency Team” composto da
alcuni ministeri del governo (Difesa, Salute e Finanza), esercito israeliano, industrie militari,
IIA, società tecnologiche, ospedali e istituzioni accademiche. Il Centro fornisce la cornice
istituzionale per molte delle recenti collaborazioni tra le compagnie militari israeliane e le
imprese medicali civili, gli ospedali e gli accademici in campo medico. Questa cornice fornisce
un potenziale modello di sviluppo commerciale per il settore militare israeliano nel mercato
medico. Come ha detto il Direttore della Government Companies Authority al quotidiano
israeliano Globes, “I due tipi di industrie in cui c’è big money sono quelle che sviluppano mezzi
per uccidere le persone e quelle che sviluppano mezzi per salvarle”. [15] Come verrà discusso

nella sezione seguente, dal lancio del Centro diretto dal DDR& D c’è stata una rapida
proliferazione di proposte, prodotti e progetti relativi al coronavirus, che coinvolgono autorità
israeliane di governo, capitale privato, enti accademici di ricerca e ospedali. Va sottolineato
che questa sua nuova vocazione medica non ha distolto l’apparato militare israeliano dalla sua
funzione primaria e ragion d’essere, ossia il continuo controllo militare sulla popolazione civile
palestinese. La repressione quotidiana dei palestinesi rimane il lavoro “essenziale”
dell’esercito. Secondo la rivista ufficiale dell’esercito israeliano, l’equipaggiamento di
protezione, tra cui maschere e guanti chirurgici e altre misure fanno sì che i soldati possano
continuare a compiere incursioni nelle case palestinesi nella Cisgiordania occupata e
pattugliare il territorio attorno a Gaza assediata con un minimo di rischio per sé.[16] Inoltre,
dal momento della crisi, sono avvenute diverse segnalazioni di attacchi aerei israeliani in Siria
[17], che hanno sollevato la possibilità che Israele stia approfittando della crisi sanitaria
globale per ottenere benefici geopolitici strategici.[18]
Militarismo nella medicina – Esercito militare israeliano e tecnologia correlata al
Coronavirus
La crisi del coronavirus spalanca una finestra su come funziona il trasferimento della
conoscenza militare israeliana alle industrie civili, in questo caso l’industria medica. Le
ricerche precedenti di Who Profits hanno messo in luce i modi in cui la commercializzazione
del know-how militare israeliano generato dall’occupazione si estenda oltre l’industria della
sicurezza e all’interno dei mercati civili. L’apparato militare statale funziona come un
laboratorio, un punto di riferimento, un cliente e un incubatore per l’innovazione tecnologica
israeliana. Dai muri sottomarini alle armi per il controllo della folla e ai sistemi biometrici,
l’occupazione prolungata di Israele fornisce un terreno fertile per lo sviluppo e l’applicazione di
nuove tecnologie di controllo. I contratti con le forze armate israeliane fungono da “biglietto da
visita” [19] per le aziende con i potenziali clienti, dando loro un vantaggio competitivo.
L’importanza di avere l’establishment militare come acquirente di prodotti di sicurezza ha
risvolti sia materiali sia in termini di reputazione, creando la domanda locale iniziale e
facilitando l’emergere dell’industria locale.[20] Infine, le industrie militari e di proprietà statale
rappresentano un campo di addestramento altamente efficace per i lavoratori della tecnologia,
molti dei quali, dopo aver lasciato il settore militare, vengono ad occupare posizioni chiave nel
settore privato dell’alta tecnologia, portando con sé il know-how tecnico e la rete informale
ottenuta nel corso della loro carriera militare. Un’indagine della risposta tecnologica israeliana
alla pandemia di coronavirus rivela il coinvolgimento dei tre maggiori attori del settore militare
israeliano. Secondo quanto riferito, IAI, Rafael ed Elbit Systems sono stati coinvolti in
innumerevoli iniziative legate al coronavirus, tra cui la produzione di ventilatori e la

conversione di funzionalità di monitoraggio remoto per uso medico. Mentre IAI, Rafael ed Elbit
derivano la maggior parte delle loro entrate dai mercati della difesa e della sicurezza, tutti e
tre sono attivi nel mercato civile, direttamente o tramite le loro filiali. Nel 2018, IAI ha riferito
che il 28% delle sue entrate proveniva dal mercato civile.[21] Rafael detiene il 49,9% di Rafael
Development Corporation (RDC), una società privata che gestisce un portafoglio di società
tecnologiche impegnate nello sviluppo di prodotti basati su tecnologie militari originarie di
Rafael per i mercati civili.[22] Elbit Systems fornisce prodotti e soluzioni in una serie di settori
commerciali, compresa la strumentazione medica.[23] Precedenti ricerche di Who Profits
hanno dimostrato che tutti e tre hanno adattato le proprie capacità militari ad uso nella
crescente industria della tecnologia agroalimentare: IAI ha convertito droni per uso agricolo, la
controllata Rafael mPrest ha collaborato con Netafim su una piattaforma di irrigazione digitale
ed Elbit è membro di un consorzio di ricerca sulle tecnologie di identificazione delle piante.[24]
L’attuale crisi della sanità pubblica presenta a queste società nuove prospettive di guadagno
materiale e simbolico. La capacità di diversificare la loro offerta di prodotti è particolarmente
significativa in quanto la pandemia minaccia di avere un impatto sulle catene di
approvvigionamento della difesa globale e sulle priorità di bilancio dei governi [25]. Inoltre, con
il numero di pazienti in condizioni critiche in Israele [26], il potenziale per future esportazioni è
innegabile.
Ventilatori
Una delle prime iniziative intraprese dalla DDR & D è stata abbinare i produttori israeliani di
ventilatori alle industrie militari, sfruttando le capacità di produzione di queste ultime per
aumentare la produzione [27]. ll Direttore della DDR & D ha riferito ai media israeliani che “le
nostre industrie militari hanno capacità straordinarie di produrre rapidamente e in grandi
quantità qualsiasi componente, armi o ventilatori, e di eliminare la dipendenza dalle
importazioni”. [28] Secondo un’intervista al capo della divisione tecnologica del Mossad, anche
il Mossad ha procurato, “con mezzi tortuosi”, informazioni vitali per la produzione di
ventilatori. [29] Il 31 marzo 2020, IAI ha dichiarato in un comunicato stampa che il DDR & D, la
Direzione di Produzione e Approvvigionamento dell’IMOD, la società israeliana privata Inovytec
Medical Solutions e un Dipartimento segreto di produzione di missili IAI hanno istituito una
linea di produzione per i ventilatori VentwaySparrow.[30] Secondo Calcalist, il dipartimento di
produzione in questione fabbrica satelliti di sorveglianza per l’IMOD e clienti internazionali.
[31] Secondo quanto riferito, gli ingegneri IAI hanno preso parte a una collaborazione tra la
divisione elettronica di Aeronautica Militare, Microsoft Israel e altre entità per convertire
respiratori manuali in automatici [32] Rafael e le società israeliane private Flight Medical e
Baya Technologies sono anche coinvolte nella produzione in serie di ventilatori.[33] Flight

Medical è un produttore di respiratori portatili, [34] mentre Baya Technologies è specializzata
nella produzione di sistemi elettronici sensibili per l’industria militare e medica. [35] In un blog
Rafael ha dichiarato che la società stava fornendo assistenza per i componenti difficili da
reperire e nella creazione di infrastrutture di produzione. [36] Infine, la Elbit Systems è stata
selezionata dalla IMOD, DDR & D e dal Ministero della Salute per stabilire una linea di
produzione seriale per fabbricare grandi quantità di ventilatori LifeCan One, basati sulla
tecnologia sviluppata dalla start-up medica israeliana LifeCan Medical.[ 37]
Monitoraggio remoto
Mentre la produzione di ventilatori fa leva principalmente sulla capacità produttiva del settore
militare, una serie di progetti tecnologici cerca di adattare le tecnologie militari israeliane,
sviluppate nel contesto dell’occupazione prolungata di Israele del territorio palestinese e
siriano, per uso medico civile. Tra questi progetti c’è un’iniziativa congiunta di Elbit Systems
ed Elta Systems, una filiale interamente controllata dell’IAI, condotta nell’ambito del National
Technological Center DDR & D, per sviluppare un sistema remoto di monitoraggio per pazienti
affetti da coronavirus. [38] Secondo The Marker [quotidiano economico in lingua ebraica
pubblicato dal gruppo Haaretz in Israele, ndt], il sistema si basa sul radar e sui sistemi ottici di
Elbitand Elta, nonché sulle tecnologie sviluppate dalle startup israeliane Neteera, Vayyar ed
EchoCare. [39] Un sensore altamente sensibile misurerebbe la frequenza cardiaca e
respiratoria di un paziente mentre una termocamera misurerebbe la temperatura corporea;
nella fase successiva, una componente di Intelligenza Artificiale può essere aggiunta per
analizzare i dati. [40] Un’altra azienda che si unisce al business della tecnologia correlata al
coronavirus è l’impresa israeliana di riconoscimento facciale AnyVision, i cui prodotti di
sorveglianza sono stati impiegati nella Cisgiordania occupata, tra cui Gerusalemme est. La
tecnologia aziendale è stata utilizzata nei checkpoint militari e nelle reti CCTV esistenti
all’interno della Cisgiordania per monitorare e sorvegliare i palestinesi, [41] come anche dalla
polizia israeliana per rintracciare i sospetti lungo le strade di Gerusalemme est controllate da
Israele, dove tre residenti su cinque sono palestinesi. [42] All’inizio di aprile, Calcalist ha
riferito che AnyVision inizierà a distribuire in un ospedale di Tel Aviv termocamere in grado di
misurare in remoto la temperatura del corpo e determinare se l’alta temperatura è il risultato
di una malattia o di uno sforzo fisico. [43] Il sistema si basa sulle telecamere termiche
MiniIOP44 dell’IAI. Secondo Calcalist, la tecnologia è stata originariamente sviluppata per navi
da guerra e droni militari. [45] Un prodotto simile, progettato per identificare le persone con
febbre nei luoghi pubblici, è stato sviluppato dalla Rafael utilizzando le termocamere della sua
parzialmente controllata (49,9%) Opgal. Secondo il blog dell’azienda “queste telecamere ad
alta sensibilità, utilizzate nei dispositivi di tracciamento collegati ai nostri missili, sono in grado

di rilevare e misurare il calore da una distanza significativa”. [46] A seguito di uno studio pilota
in due ospedali israeliani, il prodotto è attualmente operativo. In futuro, secondo il blog, tali
telecamere potranno anche essere installate in luoghi come centri commerciali e negozi.
Mentre la presenza dei maggiori attori militari israeliani nelle iniziative del National
Technological Center to Fight Coronavirus è stata di vasta portata e onnipresente, esistono
canali aggiuntivi per il trasferimento di conoscenze dall’apparato militare statale al settore
medico privato. Diverse unità israeliane di intelligence militare, ingegneria informatica e
programmi di addestramento funzionano da “nastro trasportatore” per centinaia di israeliani,
molti dei quali migrano verso l’industria privata dell’alta tecnologia. [47] Un caso emblematico
è la start-up israeliana Sensible Medical, composta in gran parte da veterani dell’Unità 81,
l’unità tecnologica top-secret della divisione di intelligence dell’esercito israeliano. [48]
Haaretz ha riferito che in un certo numero di ospedali israeliani la società sta testando l’uso del
suo monitor del fluido polmonare ReDS per monitorare i polmoni dei pazienti affetti da
coronavirus. [49] Secondo quanto riferito, il sistema ReDS è già in uso in Italia e negli Stati
Uniti. [50] Il CEO di Sensible Medical, Amir Ronentold ha detto a Haaretz che la tecnologia di
base del sistema è una tecnologia militare, “intesa a vedere attraverso i muri in condizione di
guerra urbana o per localizzare i sopravvissuti sotto i detriti”. [51]
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Fin dal 1936 era stata proposta una «Jordan Valley Authority » posta sotto
controllo internazionale. In gran parte, questa idea fu ripresa per la valle del
Giordano dal Piano Johnston, dal nome di un inviato del Presidente americano
Eisenhower, con l’intento di creare tra il 1954-1955 un’autorità regionale, fondata
su una cooperazione fra gli Stati bagnati dal Giordano, allo scopo di attribuire e
gestire al meglio le risorse d’acqua. Anche in questo caso Israele non fu
d’accordo, e nel 1959, per tutta risposta, approvò una legge secondo la quale
rendeva le risorse idriche «una proprietà pubblica (…) sottoposta all’autorità dello
Stato». Con questa legge vede di fatto la nascita un sistema che impedisce ai
Palestinesi di disporre liberamente delle loro risorse idriche.
E’ il 1967, e subito dopo le invasioni di Gaza e Cisgiordania, le prime due
disposizioni introdotte, riguardano proprio l’argomento acqua: la prima è
la proibizione alla costruzione di qualsiasi nuova infrastruttura idrica, di
perforazione e di nuovi pozzi, senza autorizzazione; la seconda è la confisca delle
risorse idriche, che vengono dichiarate proprietà dello Stato, in conformità alla
legislazione israeliana sull’acqua. La quantità d’acqua a disposizione degli
agricoltori della Cisgiordania è congelata proprio a quel 1967: il plafond è
fissato a 90-100 milioni di metri cubi all’anno, per 400 villaggi, assai diversa la
quantità d’acqua messa a disposizione delle colonie ebraiche, che è aumentata del
100% nel corso degli anni Ottanta. A questo si aggiunga la perquisizione degli
antichi pozzi palestinesi in ottemperanza alla famosa «legge sulla proprietà degli
assenti ». Non è questa la sede poi per approfondire la quantità di limitazioni
imposte da Israele in Cisgiordania, regioni sottoposte a razionamento, distretti di
drenaggio, aree di sicurezza militare, come nel caso di una striscia di terra lungo
il Giordano, dichiarata «zona militare », che i Palestinesi utilizzavano a scopo di
irrigazione. Nella Striscia di Gaza, prima del 1967, non esisteva alcun

sistema di permessi e l’utilizzazione dell’acqua dipendeva dal diritto
consuetudinario. In seguito, attraverso le ordinanze militari n° 450 e 451
del 1971, il diritto di concedere licenze di utilizzazione dell’acqua,
prerogativa del Direttore del catasto giordano, veniva trasferito alle
autorità israeliane. Secondo diverse fonti, dopo il 1967, sono stati concessi dai 5
ai 10 permessi. Allo stesso modo, come in ogni colonizzazione che si rispetti,
anche il rifacimento e la manutenzione dei pozzi sono sottoposti ad autorizzazioni
israeliane, mai accordate.
La finalità, anche questa tipica del colonialismo, come ci ricorda già il sempre
illuminante Neve Gordon, nel suo testo “L’occupazione israeliana”, era quella di
porre i Territori palestinesi in una situazione di dipendenza giuridica,
amministrativa ed economica. A partire dal 1967, la Mekorot, l’azienda
israeliana che controlla i rifornimenti d’acqua sul territorio, ha sviluppato
reti di distribuzione in favore di un profitto quasi esclusivo per le colonie,
mentre nei settori palestinesi serviti dalla Mekorot, lo stato di
manutenzione è tale che fino al 40% dell’acqua trasportata in
Cisgiordania è persa in rete. A Gaza, la situazione è ancora più
drammatica, dato che la falda acquifera costiera super sfruttata viene
infiltrata attualmente dall’acqua del mare. Le distruzioni delle reti idriche e
delle riserve obbligano a far arrivare l’acqua tramite camion-cisterna, facendone
rincarare il prezzo, che può arrivare fino a 40 NIS/metro cubo (più di 8 euro), vale
a dire un prezzo quasi 10 volte più alto di quello inizialmente richiesto dalle
municipalità. Se gli Israeliani beneficiano dell’acqua corrente tutto l’anno,
i Palestinesi sono vittime di interruzioni arbitrarie, in particolar modo
durante l’estate. Per quel che riguarda il prezzo pagato da un
consumatore palestinese, l’acqua è fortemente sovvenzionata per le
colonie ebraiche, mentre un Palestinese deve pagarla 4 volte più cara di
un colono per accedervi. D’altra parte l’acqua e la sua riduzione fa ridurre
drasticamente anche la già scarsissima possibilità che aveva l’agricoltura
palestinese di poter competere in un mercato fatto di mille restrizioni alla
circolazione dei beni. In aggiunta, il 75 % delle acque del Giordano sono
deviate da Israele prima che queste bagnino i Territori.
A Gaza, proprio ai margini della Striscia, il governo israeliano ha costruito delle
pompe che seccano in buona parte i pozzi palestinesi, la cui acqua disponibile
risulta salmastra e oramai inquinata. Non esistono corsi d’acqua nella striscia

di Gaza, ma un Wadi che raccoglie le acque di molti wadi della regione.
Gli Israeliani hanno disposto piccoli sbarramenti su questi wadi e la sola
acqua che scorre ormai nel Wadi Gaza è quella già usata e non ritrattata
della città di Gaza.
Dulcis in fundo, come se ci fosse qualcosa di non amaro in tutto questo, come già
detto, i Palestinesi non hanno il diritto di perforare pozzi, mentre i coloni
lo possono fare e sempre più a grandi profondità (dai 300 ai 500 metri)
non solo infatti viene proibito ai Palestinesi di perforare dei nuovi pozzi
senza l’autorizzazione militare israeliana, ma soprattutto i loro pozzi non
possono arrivare oltre i 140 metri di profondità, mentre quelli dei coloni
hanno la potenzialità di arrivare oltre gli 800 metri. Un rapporto dell’ONU
indica che fra la firma degli accordi di Oslo del 1993 e del 1999, sono stati
distrutti 780 pozzi che fornivano acqua per uso domestico e per l’irrigazione. Nel
marzo 2003, ed in seguito all’inizio della Seconda Intifada, i danni procurati nei
Territori occupati potevano enumerarsi come segue : 151 pozzi, 153 sorgenti, 447
cisterne, 52 cisterne mobili (tankers), 9.128 serbatoi da abitazione, 14 bacini di
riserva, 150 km di condutture e canalizzazioni che collegavano più di 78.000
abitazioni. Come ho già avuto modo di spiegare in un precedente articolo, dal
titolo “i fiori del deserto”, la nascita di questa leggenda che pone Israele, come
unico Stato capace di far fiorire il deserto, ha purtroppo un’origine macabra, quei
fiori fondano la loro crescita su un sistema che non solo, come abbiamo
brevemente analizzato, non rispetta la scarsità delle risorse, oggettiva a tutto il
territorio, ma distrugge al contempo un fragilissimo ecosistema, schiacciando
giornalmente i più basilari diritti umani.
Per sostenere questo sistema di fioritura Israele sta da anni affrontando
una delle crisi più ampie sul rifornimento di acqua, il lago di Tiberiade,
che era stata la principale fonte d’acqua potabile per Israele, si sta
prosciugando. Da un paio di decenni, resisi conto che il problema stava
divenendo assai importante per tutta l’economia dello Stato, le autorità
israeliane hanno avviato un piano di desalinizzazione dell’acqua di mare
riuscendo a ridurre la quantità di acqua che veniva estratta dal lago per
irrigare le vaste coltivazioni del deserto. Tiberiade rimane però in
condizioni sempre sotto soglia. Il governo israeliano era arrivato a prendere
400 milioni di metri cubi all’anno di acqua, per poter gestire la sempre maggiore
richiesta idrica per coltivazioni, allevamenti e colonie con esigenze ben lontane da

quel calibrato uso delle risorse che era stato attuato per secoli dalle comunità
storiche. È il motivo per cui Israele aveva deciso di investire circa 250 milioni di
euro per pompare nel lago acqua presa dal Mediterraneo, che dista circa 50
chilometri, e in seguito desalinizzarla. È risultata però un’impresa complicata,
perché mai nella storia un lago di acqua dolce è stato ri-riempito in questo modo,
una volta installate tutte le pompe, ci si aspettava di stabilizzare il livello del lago
entro il 2020, obiettivo che appare quanto mai lontano. I lavori fanno parte di un
ancora più grande piano del Ministro dell’Energia Yuval Steinitz, che vuole
raddoppiare la quantità d’acqua che Israele desalinizza ogni anno, e che al
momento è pari a circa 600 milioni di metri cubi.
Il problema dell’acqua, abbiamo visto, è stato vivo sin dall’inizio
dell’occupazione: la crescente quantità di popolazione, e le necessità di una
popolazione con abitudini occidentali, hanno comportato fin dall’inizio la
necessità di controllare le risorse idriche del territorio. Il 90 per cento dell’acqua
del Giordano viene portata al Negev per il progetto sul deserto, non solo
bypassando tutte le necessità dei palestinesi sulla strada, ma sballando
completamente tutti gli equilibri naturali. Assolutamente esemplare è l’esempio
della valle di Gerico, in cui sono sorte 33 colonie, per la maggior parte
specializzate in monocolture molto richieste dal mercato interno e internazionale,
come il caffè e il the, piantagioni tipicamente inadatte al luogo, e che tendono ad
inaridire terreni, che avrebbero necessità di colture a rotazione. Parallelamente,
proseguendo nella valle, le intense monocolture sono invece di ananas, banane,
palma da dattero, manghi, avocados. Coltivazioni non endemiche, disadatte alla
ciclicità e al naturale rinnovamento del terreno; in tutta la valle di Gerico e non
solo, sono completamente scomparsi gli alberi più caratteristici del territorio,
ovvero gli alberi di arance, il commercio delle arance, come tristemente ci
racconta anche l’esperienza economica siciliana, era troppo poco redditizio
rispetto a datteri, manghi o avocados, cibi che oramai con la nuova cultura
alimentare sono molto più richiesti e vengono pagati maggiormente.
La gestione di questo modello economico, e i progetti di immensa portata,
che prevedono la costruzione di pompe idrauliche e la desalinizzazione
progressiva delle acque pompate dal mare, sono salutati dalla comunità
internazionale con l’afflato salvifico che fa come sempre di Israele il
salvatore di un territorio arido, senza invece capire minimamente che
questa immensa opera è pensata per arginare i danni irreversibili di uno

sviluppo economico insostenibile sul piano ambientale, prosciugando il
lago di Tiberiade, il Giordano e conseguentemente il Mar Morto, a causa
di una politica dello spreco senza precedenti. Il medesimo discorso fatto per
Tiberiade vale ovviamente per il Mar Morto, il calo dei livelli di acqua non è il solo
risultato dei cambiamenti climatici, ma è dovuto all’aumentato uso delle acque
degli immissari che dovrebbero rifornire il lago per l’irrigazione, e allo
sfruttamento per l’estrazione di minerali. Il bacino è alimentato
principalmente dal fiume Giordano, che si immette nel lago a nord, ma il
Giordano non ha emissari, dunque modificando il suo corso prelevando
una ingente parte delle sue acque per l’agricoltura e le colonie, il
contraccolpo non solo sul fiume stesso ma anche sul mar Morto è
risultato insostenibile: il ritiro dell’acqua ha lasciato intere sezioni del
lago completamente secche, e questa rapida diminuzione del livello del Mar
Morto ha una serie di conseguenze dannose, che vanno dai più elevati costi di
pompaggio per le fabbriche che utilizzano il Mar Morto per estrarre il cloruro di
potassio, magnesio e sale, ad un accelerato deflusso delle acque dolci sotterrane e
circostanti dalle falde acquifere, inoltre, sempre per portare i famosi “fiori nel
deserto”, il Giordano da circa cinquanta anni viene sfruttato per irrigazione su
larga scala sottraendo gran parte dell’acqua che da sempre alimenta il lago.
Buona giornata dell’acqua, a chi può considerarla un bene non in discussione, ma
soprattutto, a chi non ha questa fortuna.

Deir Yassin, 9 aprile 1948/2020 Il
diritto alla memoria.
Dirar Tafeche,
8 aprile 2020.
A Gerusalemme ci sono due colline affacciate l’una di fronte all’altra che
raccontano due diverse storie. La prima è famosa in tutto il mondo, viene visitata
anche da alcuni capi di Stato e sulla quale è situato lo Yad Vashem, simbolo della

condanna dei crimini contro l’umanità. Sulla seconda, oggi, è ubicata la cittadina
israeliana Kfar Sha’ul, dove un giorno c’era il villaggio di Deir Yassin.
Le due colline sono separate nello spazio da una vallata, ma anche nel tempo, in
quanto ognuna racconta dei fatti generati da contesti differenti. Cosicché non
esistono paragoni, anche se Edward Said, saggista palestinese, afferma che ce n’è
uno: ebrei e palestinesi, nella loro tragedia, sono stati lasciati da soli. La
sofferenza degli ebrei è ricordata e celebrata. Invece non una targa, una lapide o
un monumento che ricordi il massacro di Deir Yassin: mancanza imposta dalla
legge dello Stato di Israele. E’ un sentenza che nega ed elimina deliberatamente
un evento di commemorazione. Il messaggio “mai più” atrocità e barbarie per lo
Stato di Israele, vale per gli uni e non per gli “altri”. Ripeto, è la legge dello Stato
di Israele che vieta ogni celebrazione della Nakba (catastrofe) perchè Palestina e
palestinesi finiscano nell’oblio della storia. Il nome del villaggio deriva
dall’esistenza di un Deir (che tradotto dall’arabo, significa monastero) e da una
tomba di un dotto musulmano di nome Yassin. Le case (nel 1944 erano 144) erano
state edificate con pietre massicce e separate da vie strette e curve. Alcune di
queste case si possono vedere ancora oggi. La popolazione (nel 1948 c’erano 708
abitanti) era in buona parte benestante, lavorava la terra nella vallata, ricca di
due sorgenti che permettevano di coltivare olivi, grano e mandorle. Alcuni
abitanti, data la posizione strategica della vicinanza alla strada di collegamento
tra Giaffa Gerusalemme, erano commercianti. Altri, soprattutto ai tempi del
mandato britannico, erano famosi tagliapietre nelle ricche quattro cave che
fornivano pietre solide e buon guadagno.
Gli scolari, all’inizio, studiavano nella scuole della vicina Lifta, ma nel 1943 Deir
Yassin si arricchì di due scuole, una femminile e l’altra maschile, e di una
moschea. Nel 1906, ad ovest nacque la colonia Kfar Sha’ul e più tardi, a sud est,
Yefe Nof e Beit HaKerem. Attualmente la collina è letteralmente circondata da
molte altre cittadine israeliane. I rapporti tra palestinesi ed ebrei, prima della
dichiarazione di Balfour nel 1917 che promise agli ebrei un focolare nazionale in
Palestina, erano di buon vicinato, con scambi commerciali. Man mano, quando
divenne chiara l’intenzione sionista di costruire uno Stato ebraico, l’atmosfera
pacifica si incrinò, fino a rompersi durante la rivolta palestinese del 1933 contro
gli inglesi che assicurarono la migrazione ebraica in Palestina, per essere poi
ripresa dopo che la Gran Bretagna sedò la rivolta nel 1939.
Il massacro

Il villaggio è stato teatro di un massacro, nonostante il trattato di non belligeranza
stipulato tra i notabili del villaggio di Deir Yassin e i capi dell’ Haganah [la
principale milizia sionista]. L’attacco cominciò all’alba del 9 aprile 1948. Fu opera
delle due bande ebraiche del IZL (Irgun Zvai Leumi) capeggiate dal futuro Primo
Ministro e Premio per la Pace Menachem Begin, e dalla banda Stern di Yizhak
Shamir, anch’egli futuro Primo Ministro. Le due squadre entrarono nel villaggio
alle 4.00 del mattino, con lancio di bombe da un aeroplano, seguite dall’invasione
di uomini e carri armati. 120 uomini armati con mitragliatrici avanzarono nel
villaggio lanciando bombe a mano nelle finestre e minando la base di ogni
edificio. Gli abitanti, barricati nelle case, riuscirono a fermare l’attacco per breve
tempo ma la resistenza finì presto per le scarse munizioni e per l’arrivo, in aiuto
agli assalitori, dell’unità del Palmach, compagnia d’élite dell’ Haganah, futuro
esercito di Israele. “Il comandante [ dell’ Haganah] Ya’akov Vaag portò i suoi
uomini a Deir Yassin e cominciò a bombardare il villaggio con i mortai. Eliminata
la resistenza, Meir Pa’il, l’ufficiale di collegamento dell’ Haganà che
accompagnava la “missione”, ordinò a Ya’akov Vaag di ritirare i suoi uomini e di
lasciare il seguito nelle mani degli uomini dell’Irgun e della Stern”… “Gli abitanti
vengono rastrellati casa per casa e uccisi. Decine di cadaveri vengono gettati nel
pozzo nella piazza del villaggio”.(1)
Quel 9 aprile, 120 assalitori eseguirono il massacro uccidendo 254 abitanti
inermi, secondo la Croce Rossa a Gerusalemme, giunta il giorno dopo sul luogo.
Molti furono i cadaveri per terra e sotto le macerie delle case. I pochi
sopravvissuti si rifugiarono a Gerusalemme, Jerico e Hebron. Alle cinque di sera,
alcuni prigionieri ammanettati e scalzi, furono caricati su camionette e portati a
Gerusalemme come vittoria, gridando slogan trionfalistici per le vie della città. Lo
storico israeliano Benny Morris, nel libro Vittime [Rizzoli 2002, pgg. 265-266]
scrive: “I maschi adulti vennero portati in città su alcuni camion, fatti sfilare per
le strade, [di Gerusalemme] riportati al punto di partenza e fucilati con
mitragliatrici e fucili mitragliatori. Prima di caricarli sui camion, gli uomini dell’
IZL e della Lehi [acronimo di Lohamei Herut Israel, un gruppo paramilitare
terroristico sionista, ndr] perquisirono donne, uomini e bambini e presero loro
denaro e gioielli. Il trattamento riservato a costoro fu particolarmente barbaro,
con calci, pressioni con le canne dei fucili, sputi e insulti (alcuni abitanti di Givat
Shaul parteciparono alle sevizie)”. “Il servizio informazione dell’IDF (Israel
Defense Forces) definì Deir Yassin ,” un fattore decisivo di accelerazione della
fuga in massa”. ll massacro di Deir Yassin non è tra i più grandi commessi a

danno dei civili palestinesi, ma servì a creare panico e paura in tutta la Palestina,
costringendo gli abitanti a lasciare le loro case nel 1948.
Le testimonianze
La sistematica distruzione di più di 400 villaggi e la cacciata di 700/800mila
palestinesi dalle loro case faceva parte del Piano Dalet, decretato dall’ Haganah,
con la prima operazione che prese il nome di Operazione Nachshon ed era diretta
precisamente ad occupare i villaggi rurali nell’area delle montagne di
Gerusalemme. Al riguardo, ci sono molte testimonianze nei libri degli storici
arabi, israeliani e di altri Paesi, alcuni dei quali sono pubblicati in Internet e sul
sito “palestineremembered.com”. Credo però che la più efficace, netta e idonea al
caso, sia la dichiarazione degli stessi esecutori, documentata in un lungo ed
interessante articolo di Ofer Aderet nel quotidiano Haaretz, che consiglio di
leggere per la loro consapevolezza della finalità e per la crudeltà dell’esecuzione.
(2) Per essere breve, solo due stralci da quell’articolo al quale rimando per
l’eventuale lettura: “Un giovane legato ad un albero e dato alle fiamme. Una
donna ed un vecchio vengono fucilati alla schiena. Ragazze messe al muro e
colpite con una pistola”; “Abbiamo confiscato un sacco di soldi, gioielli d’argento
e d’oro sono caduti nelle nostre mani”. Invece dell’articolo di Aderet preferisco la
citazione di un ragazzino documentata da Ilan Pappe, storico israeliano, nel libro
“La Pulizia Etnica della Palestina” [ Fazi Ed., 2008, pag.117]: “Fahim Zaydan, che
a quei tempi aveva dodici anni, così ricorda l’esecuzione della sua famiglia,
avvenuta davanti a suoi occhi: ‘Ci portarono fuori uno dopo l’altro; spararono a un
uomo anziano e quando una delle sue figlie si mise a piangere spararono anche a
lei. Poi chiamarono mio fratello Muhammed e gli spararono davanti a noi, e
quando mia madre gridò chinandosi su di lui, con in braccio la mia sorellina
Hunda che stava ancora allattando, spararono anche a lei.’ Spararono allo stesso
Fahim, che fu fortunato a sopravvivere, nonostante le ferite”.
L’Operazione Nachshon, dopo Deir Yassin, continuò nei villaggi vicini: Qalunia,
Sais, Beit Surik e Biddo. Tuttavia, dopo alcuni giorni “cinquantatre bambini orfani
furono trovati dalla signorina Hind Husseini lungo le mura della Città Vecchia, e
portati a casa sua, che sarebbe diventata l’orfanotrofio di Dar El-Tifl ElArabi(“casa del bambino arabo”)(3). Questo orfanotrofio esiste ancora oggi.
Deir Yassin oggi

L’Operazione Nachshon è stata progettata dall’ Haganà, futuro esercito di Israele
e mirava al controllo totale dei villaggi del distretto di Gerusalemme per la loro
posizione strategica di vicinanza alla strada Giaffa-Gerusalemme. Dopo il
massacro, le bande ebraiche occuparono il villaggio, ormai evacuato e liberato da
palestinesi. Qua e là, restano in piedi alcuni case oggi usate da israeliani ebrei
come abitazioni e magazzini commerciali. Alla periferia, nei campi, qualche albero
d’olivo sommerso dall’erba, come anche il cimitero dove le lapidi, attestano alcuni
defunti in data remota.
Conclusione
“Il popolo che non ha memoria, non ha storia”.
Deir Yassin è stato un evento molto doloroso e in gran parte è stato sepolto da
Israele e non dai palestinesi. Oggi questi ultimi, a dispetto di ogni avversità,
stanno cercando di far rinascere la loro storia e di promuovere il lato umano,
politico e culturale di un popolo, vittima del razzismo sionista portato avanti da un
Stato che si dichiara democratico. Attraverso associazioni, iniziative con
presentazioni di documenti, dibattiti, filmati, mostre e quant’altro, si vuole
rianimare la memoria per accrescere la consapevolezza dell’ingiustizia subita dai
palestinesi per mano delle bande ebraiche. Tutte le iniziative sono intimamente
connesse a due principi: il Diritto al Ritorno e il Diritto alla Memoria. In entrambi
i casi, Israele è sempre stata un impedimento e un oppressore.
(1)- Dal libro “Palestina” pag. 60. edizione Zambon, 2010.
(2)- Haaretz del 17.7.2017, titolo: Testimonies From the Censored Deir Yassin
Massacre: ‘They Piled Bodies and Burned Them’ di Ofer Aderet.
(3)- Dal libro (pubblicato in arabo in palestineremembered.com) “La Nakba e il
Paradiso Perduto” di Aref el Aref, storico palestinese e sindaco di Beer Sheba nel
‘48.
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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.

