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Come direbbero i ragazzini, Il COGAT [Coordinatore delle attività governative nei territori: unità
del ministero della difesa israeliano che coordina le questioni civili tra il governo di Israele, le
forze di difesa israeliane, le organizzazioni internazionali, i diplomatici e l’Autorità Nazionale
Palestinese, ndtr.] ricomincia con le sue stronzate.
All’inizio di questa settimana l’ente militare israeliano ha twittato foto di lavoratori palestinesi
mentre vengono vaccinati contro il COVID-19 ai posti di blocco in Cisgiordania.
Il COGAT, famigerato per la sua propaganda mediocre e strumentale, ha aﬀermato che
l’iniziativa sui vaccini “è un passo importante per assicurare la salute pubblica e la stabilità
economica”.
“Fatevi vaccinare!” ha implorato il COGAT, il quale troppo spesso ritarda o nega ai palestinesi i
permessi di viaggio per accedere alle cure mediche.
Tuttavia la stragrande maggioranza dei palestinesi che vivono sotto l’occupazione militare
israeliana, anche se lo volesse, non potrebbe essere vaccinata.
Mentre Israele si vanta della sua campagna di vaccinazione di tutti i suoi cittadini, ha riﬁutato di
fornire il vaccino ai palestinesi che vivono sotto occupazione, in base a quanto previsto dalla
Quarta Convenzione di Ginevra.

Vaccinare i palestinesi a vantaggio di Israele
Israele ha recentemente iniziato a fornire vaccini a circa 130.000 palestinesi che lavorano nelle
sue fabbriche, nei suoi cantieri e nelle sue colonie, il lavoro sottopagato e sfruttato da cui
dipende l’economia israeliana.
Ma Israele non fornirà vaccini ai restanti oltre 5 milioni di palestinesi che vivono in Cisgiordania e
nella Striscia di Gaza.
Come ha detto un palestinese alla Reuters “ Anche i lavoratori palestinesi che [gli israeliani]

hanno vaccinato, lo hanno fatto a vantaggio della comunità israeliana, non in funzione del
benessere dei lavoratori”.

Omar Shakir, direttore del programma di Human Rights Watch [organizzazione non governativa
internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani, ndtr.] ha osservato che “vaccinare
solo quei palestinesi che entrano in contatto con israeliani raﬀorza [l’idea] che per le autorità
israeliane la vita palestinese conti solo nella misura in cui inﬂuisca sulla vita ebraica”.
Nel frattempo le unità di terapia intensiva degli ospedali di alcune aree della Cisgiordania stanno
attualmente operando al 100% della capacità, poiché nelle comunità palestinesi del territorio i
casi di COVID-19 sono in aumento.
“Nelle ultime due settimane le città palestinesi hanno introdotto blocchi totali per controllare la
crescita del numero delle infezioni da COVID-19, proprio mentre il vicino Israele ha iniziato a
revocare le restrizioni procede con una delle campagne di vaccinazione più veloci al mondo”, ha
riferito la Reuters.

Apartheid sanitario
La disparità nell’accesso ai vaccini COVID-19 è un chiaro esempio del regime israeliano di
apartheid imposto dal ﬁume Giordano al Mar Mediterraneo.
“Il regime israeliano mette in campo leggi, pratiche e violenze di Stato progettate per cementare
la supremazia di un gruppo – gli ebrei – su un altro – i palestinesi”, ha aﬀermato l’associazione
per i diritti umani B’Tselem [organizzazione israeliana non governativa che documenta le
violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, ndtr.] in un recente studio.
La distribuzione del vaccino è una dimostrazione scioccante di come gli strateghi israeliani si
muovano in modo di volta in volta diﬀerente riguardo ai gruppi sottoposti alle sue norme inique.
Mentre i palestinesi con cittadinanza o residenza israeliana hanno diritto a ricevere i vaccini da
Israele, i palestinesi in possesso di documenti di identità della Cisgiordania sono stati cacciati dai
siti di vaccinazione gestiti da Israele.
L’apartheid sanitario nei territori sotto il controllo di Israele non è una novità.
Physicians for Human Rights-Israel [Medici per i diritti umani: ONG no proﬁt con sede negli Stati
Uniti che utilizza medicina e scienza per documentare le gravi violazioni dei diritti umani in tutto

il mondo, ndtr.] ha aﬀermato che le disparità nelle condizioni della salute tra israeliani e
palestinesi derivano direttamente dall’occupazione.
Uno studio del 2015 dell’organizzazione ha rilevato che l’aspettativa di vita dei palestinesi nella
Cisgiordania occupata e a Gaza è di circa 10 anni inferiore a quella in Israele.
Lo stesso studio ha rilevato che la mortalità infantile e la mortalità materna erano quattro volte
superiori in Cisgiordania e Gaza rispetto a Israele.
Nello stesso anno, uno studio dell’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi,
ha individuato nell’assedio da parte di Israele una delle ragioni dell’aumento a Gaza, per la
prima volta in 50 anni, del tasso di mortalità infantile.
Le organizzazioni palestinesi per i diritti umani aﬀermano che il regime dell’apartheid israeliano
“ha portato per decenni alla frammentazione e al deterioramento del sistema sanitario” della
Cisgiordania e di Gaza.
Ciò ha “negato ai palestinesi il diritto al soddisfacimento di standard ottimali di salute ﬁsica e
mentale”.
Vaccini al posto di blocco
La salute dei palestinesi è profondamente intrecciata con l’occupazione israeliana. Il COGAT lo
dimostra inconsapevolmente nei suoi tweet sui lavoratori palestinesi che ricevono le
vaccinazioni ai posti di blocco militari, che chiama eufemisticamente “punti di passaggio“.
Qualsiasi vaccino che i palestinesi ricevano, sia da Israele che da qualunque altro organismo,
dovrebbe passare attraverso i posti di blocco israeliani.
Israele ha rallentato il primo trasferimento di dosi di vaccino agli operatori sanitari a Gaza poiché
alcuni parlamentari hanno cercato di condizionare la spedizione a concessioni politiche da parte
di Hamas.
Lo ha fatto mentre trasferiva vaccini in altri Paesi in cambio del loro sostegno politico:
giovedì i palestinesi di Gaza hanno ricevuto 40.000 dosi del vaccino russo Sputnik V.
Secondo quanto riferito, le dosi costituivano una donazione da parte degli Emirati Arabi Uniti,
assicurata da Muhammad Dahlan, l’ex capo dell’intelligence dell’Autorità Nazionale Palestinese
diventato signore della guerra e rivale del leader dell’ANP Mahmoud Abbas all’interno della
fazione di Fatah.

Dahlan ha condotto una breve e sanguinosa guerra civile a Gaza dopo la vittoria di Hamas nelle
elezioni legislative palestinesi del 2006. Le sue forze sono state sconﬁtte e Dahlan ora vive in
esilio nello Stato del Golfo ricco di petrolio.
Secondo la Reuters, Dahlan ha dichiarato che metà della spedizione di vaccini a Gaza sarebbe
stata assegnata ai palestinesi in Cisgiordania.
I pochissimi vaccini che sono arrivati  in Cisgiordania non sono stati distribuiti equamente
dall’Autorità Nazionale Palestinese che, secondo quanto riferito, li ha assegnati alle élite del
partito di Fatah, agli organi di informazione allineati e ai loro familiari.
Resta da vedere se Israele consentirà il trasferimento delle dosi da Gaza alla Cisgiordania, o se il
COGAT scoprirà in esso una utilità propagandistica.
E così i palestinesi che vivono sotto l’occupazione militare continueranno ad aspettare mentre la
loro salute viene gestita da Israele, da Dahlan e dall’Autorità Nazionale Palestinese in termini di
battaglia politica e mentre i Paesi terzi stanno a guardare senza far nulla.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)
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L’annuncio giunge dopo settimane di crescenti tensioni e mentre Gaza deve fare i
conti con la pandemia da coronavirus
Lunedì Hamas ha annunciato che, grazie alla mediazione del Qatar, è stato
raggiunto un accordo per evitare un’escalation con Israele dopo una ﬁammata

durata quattro settimane che ha visto Gaza bombardata quasi quotidianamente.
In un comunicato l’uﬃcio del leader di Hamas Yahya Sinwar aﬀerma che “dopo una
serie di colloqui, mediati dal rappresentante del Qatar Mohammed al-Amadi, si è
raggiunta un’intesa per evitare un’escalation e stabilizzare la situazione.”
Israele ha ripetutamente bombardato Gaza dal 6 agosto, con quella che sostiene
essere una risposta agli ordigni incendiari inviati in volo e, meno frequenti, razzi
lanciati oltre il conﬁne.
Secondo dati dei vigili del fuoco, le bombe incendiarie, ordigni artigianali attaccati
a palloni, aquiloni, preservativi gonﬁati o buste di plastica, hanno innescato più di
400 incendi nel sud di Israele.
I palloni incendiari sono generalmente visti come un tentativo da parte di Hamas di
migliorare le condizioni di una tregua informale in base alla quale Israele si era
impegnato ad alleggerire il suo blocco durato 13 anni in cambio della calma sul
conﬁne.
Ma ﬁnora la risposta di Israele è stata di inasprire il blocco, che secondo i critici
rappresenta una punizione collettiva dei due milioni di abitanti della zona
impoverita.
Anche l’Egitto ha mantenuto l’assedio, restringendo sul suo conﬁne gli spostamenti
in entrata e in uscita da Gaza. In seguito ai tentativi di mediazione, Hamas aﬀerma
che “verranno annunciati vari progetti a favore del nostro popolo nella Striscia di
Gaza e per contribuire a migliorare” le diﬃcili condizioni di vita. Il suo comunicato
non speciﬁca nessuno dei progetti, ma aﬀerma che le condizioni torneranno a
essere “quelle che erano prima dell’escalation.”
In base a precedenti accordi non uﬃciali raggiunti attraverso mediatori, Hamas ha
tentato progetti economici su larga scala per contribuire a ridurre la
disoccupazione che si aggira intorno al 50%, un ampio alleggerimento delle
restrizioni agli spostamenti e un incremento delle forniture di energia elettrica da
parte di Israele. Accusa Israele di muoversi troppo lentamente o di non rispettare i
propri impegni.
Lunedì sera il COGAT, un ente militare israeliano responsabile delle questioni dei
civili palestinesi, ha annunciato che avrebbe immediatamente riaperto l’unico

valico commerciale di Gaza e ripreso la fornitura di carburante al territorio. Ha
anche aﬀermato che avrebbe riaperto una zona di pesca di 25 km dalle coste di
Gaza.
“Questa decisione verrà veriﬁcata sul terreno: se Hamas, che è responsabile di
ogni azione intrapresa nella Striscia di Gaza, non rispetta i suoi obblighi, Israele si
comporterà di conseguenza,” ha aﬀermato.
L’inviato dell’ONU nella regione, Nickolay Mladenov, ha accolto favorevolmente
l’accordo.
“Porre ﬁne al lancio di ordigni e proiettili incendiari, ripristinare la fornitura
dell’elettricità consentirà all’ONU di concentrarsi sulla gestione della crisi da
COVID-19”, ha twittato.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce che Israele ha concesso solo a
un terzo dei dimostranti feriti il permesso di attraversare il checkpoint di Erez per
essere curati

Il solo modo in cui ora a Sari al-Shubaki può comunicare è aprire e chiudere le
palpebre.
La mattina del 14 marzo un cecchino israeliano l’ha colpito al collo con un
proiettile durante le manifestazioni a Gaza. Da allora, il ventiduenne è paralizzato.

Un frammento del proiettile è rimasto fra la spalla e il collo.
Nell’ultimo mese è rimasto ricoverato in condizioni critiche nel reparto di cure
intensive dell’ospedale Al Shifa della città di Gaza.
Da allora, la famiglia sta aspettando che Israele gli conceda un permesso per
uscire attraverso il checkpoint di Erez a nord di Gaza, che i palestinesi chiamano
Beit Hanoun, per essere curato.
Il giorno successivo a quello in cui Sari è stato colpito, i medici hanno detto che
l’avrebbero trasferito in Egitto per le cure, ma la speciale ambulanza ICU
necessaria per spostarlo non è mai arrivata come era stato invece promesso, dice
Dawud al-Shubaki, suo padre.
“Non so se è la verità o se è perché lo considerano un caso senza speranza. Mi
sembra che abbiano dei casi prioritari, visto che ci sono così tanti feriti” dice
Dawuf ad Al Jazeera dall’[ospedale] Al Shifa.
Senza altra possibilità, Dawuf ha continuato a protestare nel cortile dell’ospedale
per far conoscere le condizioni del figlio e ricevere aiuto.
“C’è ancora speranza. È cosciente. Ci hanno detto dall’ospedale S. Giuseppe di
Gerusalemme che sarebbero pronti ad accoglierlo, ma quanto tempo ci vorrà? Il
ferito che era nel letto vicino a lui è morto ieri”, dice Dawuf.
“Faccio appello a chiunque abbia ancora un cuore misericordioso perché faccia sì
che mio figlio riceva le cure di cui ha bisogno. Non possiamo pensare di perderlo.
Se muore sarà una catastrofe per tutta la famiglia” dice Dawuf, scoppiando in
lacrime.
Dall’inizio delle manifestazioni per la Grande Marcia del Ritorno, il 30 marzo,
l’esercito di Israele ha ucciso per lo meno 129 palestinesi dell’enclave costiera
assediata, e ha ferito più di 13000 persone.
In mancanza di risorse adeguate per provvedere alle cure necessarie ai pazienti, i
dottori dell’impoverita Striscia di Gaza normalmente derivano i malati agli
ospedali di Israele, della Cisgiordania e qualche volta della Giordania.
Ma per andarci i pazienti hanno bisogno di un permesso rilasciato da Israele, che
spesso lo rifiuta senza spiegazioni o ci mette troppo tempo a concederlo per

condizioni sanitarie urgenti.
L’altra possibilità è di uscire attraverso la frontiera sud di Rafah per essere curati
in Egitto, ma la cosa è spesso dilazionata.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), al 3 giugno è stato
concesso a 12 feriti su 22 di attraversare Rafah per essere curati in Egitto.
A causa del blocco israelo-egiziano che dura da 11 anni, i malati a Gaza
affrontano da tempo ostacoli per lasciare Gaza e sottoporsi a cure indispensabili,
cosa che ha causato a molti una lenta morte, ma i dimostranti feriti affrontano ora
ostacoli anche più stringenti per attraversare Erez.
Secondo un nuovo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della SAlute, dall’inizio
del movimento della Marcia del Grande Ritorno solo un terzo dei palestinesi feriti
durante le manifestazioni ha avuto dalle autorità israeliane un permesso di uscita.
Al 3 giugno, dei 66 manifestanti feriti che hanno presentato domanda per essere
trasferiti attraverso Erez, solo 22 sono stati approvati – rispetto a un tasso di
approvazione del 60% nel primo trimestre del 2018.
Trentatré, cioè il 50%, hanno ricevuto un rifiuto – una percentuale
significativamente più bassa rispetto all’8% del primo trimestre 2018.
I restanti pazienti stanno ancora aspettando, e intanto due di loro sono morti.
“È stato deciso che sarà rifiutata senza appello ogni richiesta di ingresso in
Israele a scopo medico inoltrata da un terrorista attivo o da un dimostrante che
abbia preso parte ai fatti violenti avvenuti vicino alla barriera”, ha commentato in
una mail ad Al Jazeera un portavoce del COGAT, l’ente amministrativo
dell’occupazione militare di Israele.
‘Una politica punitiva e vendicativa’
Secondo Adalah – il Centro Legale per i Diritti della Minoranza Araba -, il rifiuto
di Israele di evacuare i manifestanti feriti corrisponde ad una forma di punizione.
Prima del 15 aprile, a nessuno dei feriti durante le proteste della Marcia del
Grande Ritorno è stato concesso il permesso di attraversare Erez per le cure.
Il Centro Al Mezan per i Diritti Umani e Adalah hanno dovuto fare ricorso alla

Corte Suprema di Israele perché i malati palestinesi potessero essere trasferiti
attraverso Erez.
Il 16 aprile, tre giudici della Corte Suprema israeliana hanno unanimemente
deciso che fosse consentito a Yousef Kronz, ventenne, ferito da un proiettile
dell’esercito israeliano, di lasciare Gaza per cure mediche urgenti a Ramallah, per
salvare la gamba rimasta.
Adalah riferisce che, a causa del ritardo imposto dall’esercito israeliano e dal
tribunale riguardo alla sua iniziale richiesta di trasferimento inoltrata più di due
settimane prima, Kronz ha già subito l’amputazione di una gamba.
La Corte ha deciso che Kronz non costituiva alcuna minaccia e che la sua
condizione sanitaria rappresenta “un totale cambiamento nella sua vita”.
“Dalla nostra esperienza nel caso Kronz, l’esercito israeliano cerca di
implementare una politica punitiva e vendicativa nel rifiutare ai residenti di Gaza
accesso a trattamenti medici salvavita in Cisgiordania solo perché hanno
partecipato ad una manifestazione” ha detto Mati Milstein, coordinatore per i
media internazionali di Adalah.
“Di fatto, durante le udienze del tribunale, rappresentanti del governo hanno
detto chiaramente che il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha
deciso di impedire il trasferimento per trattamenti medici urgenti dei gazawi feriti
che abbiano partecipato alle proteste e alle manifestazioni pacifiche – anche a
rischio di un’amputazione.”
Secondo le leggi umanitarie internazionali, come forza d’occupazione Israele è
obbligato ad assicurare ai palestinesi accesso alle cure e a garantire strutture
mediche, ospedali e servizi nei territori occupati.
Tuttavia, per la delegazione di Medici per i Diritti Umani di Israele (PHRI) che ha
visitato Gaza in aprile, lavorare nei migliori ospedali disponibili in città è stato
come tornare indietro di diversi decenni.
Dr. Jamal Hijazi, del Centro Medico Shaare Tzedek di Gerusalemme, ha spiegato
che non ci sono antibiotici, e i malati se li devono portare. Non ci sono nemmeno
disinfettanti e lo staff medico usa al loro posto una soluzione salina, aumentando
la probabilità di infezioni.

PHRI ha riferito che lo staff medico usa più volte i prodotti usa-e-getta, come pure
i medicinali scaduti. Mancano anche materiali fondamentali come garza, morfina,
punti di sutura chirurgici, anestetici e tutori per fratture alle gambe.
“I feriti non sono curati adeguatamente, e qualcuno paga con la vita”, ha detto
PHRI nell’ultimo rapporto, in riferimento al pesante bilancio di vittime del 14
maggio.
“Costretti a frugare fra i resti delle scorte mediche e dei medicinali, su qualsiasi
cosa riescano a mettere le mani, i medici si sentono come nullatenenti che
chiedano l’elemosina.”

Non c’è altro da fare che aspettare
Il paramedico Mazen Jabreel Hasna è stato sottoposto a sei operazioni
chirurgiche per salvare la sua gamba destra dopo che è stato colpito da un
proiettile a frammentazione nell’area di Malaka a Gaza.
I medici hanno detto che avrebbero trasferito il trentatreenne in Egitto o in
Giordania per un’operazione chirurgica, ma questo non è ancora successo.
Aspettando il permesso, ha paura che le arterie artificiali che i medici hanno
usato per salvargli la gamba possano presto esplodere o guastarsi, visto che non
sono della misura giusta.
“Ora sono in attesa e se Dio vorrà, potrò farlo prima che qualcosa vada storto”,
dice Hasna.
Anche Omar al-Housh, di 25 anni, sta aspettando il permesso di lasciare Gaza per
operarsi. Il dolore è continuo, dice. “Giorno e notte.”
Passa tutto il tempo a letto, incapace anche di usare le stampelle e tiene la gamba
ferita sotto un lenzuolo; non ha il coraggio di guardarla da quando il 14 maggio
un cecchino israeliano l’ha colpita con un proiettile a frammentazione.
Il fratello mostra foto della gamba colpita di Omar – una profonda ferita va
dall’anca alla caviglia, muscoli e tessuti completamente esposti.
Quando è arrivato Omar l’ospedale ha chiesto urgentemente donazioni di sangue.
Ha ricevuto più di 60 unità di sangue a causa delle vene e dei vasi danneggiati e

ha subito tre operazioni per salvargli la gamba.
Omar ha detto che il giorno dopo esser stato colpito gli è stato negato il
trasferimento in Egitto.
Attualmente è sulla lista d’attesa per operarsi in Giordania, poiché in punti di
sutura usati per cucire le sue vene e i vasi sanguigni danneggiati non sono del
tipo giusto e la frattura delle ossa è parzialmente scomposta.
Sta aspettando il permesso dalle autorità israeliane e giordane, ma gli è stato già
più volte rifiutato l’ingresso.
“Ci vuole tanto tempo e ho paura che mi rifiuteranno ancora una volta l’ingresso
in Israele o in Giordania”, dice Omar.
“I medici hanno fatto un’operazione d’urgenza, temporanea, per evitare che la
mia ferita peggiorasse. Voglio poter camminare di nuovo” dice Omar,
aggiungendo che la sua pena è diventata anche mentale, poiché soffre di incubi e
flashback.
Omar ha lavorato occasionalmente con il fratello come pescatore, ma lui e la sua
famiglia non possono pagare le medicazioni e gli analgesici, ciò che aggrava il
problema.
“Tutti i giorni ha bisogno di analgesici e iniezioni, altrimenti sveglia tutto il
vicinato con le sue urla, ma io non posso permettermeli”, dice il padre Younis alHoush, insegnante.
“L’altro giorno mi ha chiesto di non prendergli le iniezioni e i medicinali perché si
sente di peso. Vedete come è diventata dura la vita qui? Ma ciò che ora è
importante è che vogliamo che sia curato fuori di qui e possa camminare.”
(traduzione di Luciana Galliano)

