Il boicottaggio dei prodotti
israeliani nuovamente di fronte a
un tribunale francese
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La militante Olivia Zemor è imputata di “diffamazione” e
“istigazione alla discriminazione economica” per aver propagandato
gli appelli al boicottaggio contro il gigante farmaceutico israeliano
Teva.
La direttrice editoriale del sito Europalestine è stata citata in giudizio martedì 16
marzo davanti alla giustizia francese dall’azienda farmaceutica israeliana Teva,
per aver propagandato un appello al boicottaggio lanciato a Lione da militanti
della causa palestinese.
Olivia Zemor comparirà davanti al tribunale penale di tale città per diffamazione e
istigazione alla discriminazione economica, dopo aver riportato sul suo sito, con il
titolo ‘Teva, non ti vogliamo’, l’azione di militanti lionesi filopalestinesi davanti
alla principale farmacia della città.
La società Teva Santé, con una filiale in Francia e la cui casa madre ha sede in
Israele, è un leader mondiale dei farmaci generici.
Indossando felpe verdi sulle quali si poteva leggere “Free Palestine” e “Boycott
Israel”, degli attivisti incitavano i consumatori a non acquistare farmaci prodotti
dalla Teva.
L’azione si inseriva nel quadro del movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento
e Sanzioni), una campagna mondiale di boicottaggio economico, culturale e
scientifico di Israele, allo scopo di ottenere la fine dell’occupazione e della
colonizzazione israeliana dei territori palestinesi.
“Teva non è coinvolta in un conflitto geopolitico, etnico o religioso e queste azioni
compromettono la sua attività economica”, commenta Frédéric Jeannin, avvocato

della società farmaceutica.
“Con il suo apporto finanziario allo Stato di Israele, questo gigante farmaceutico
contribuisce al finanziamento delle operazioni militari a Gaza e allo sviluppo della
colonizzazione in Cisgiordania e a Gerusalemme est, in spregio dei diritti del
popolo palestinese e delle risoluzioni internazionali, in totale impunità! Fare
appello al boicottaggio nei suoi confronti è quindi necessario”, ha spiegato di
rimando Olivia Zemor al Courrier de l’Atlas [giornale francese specializzato in
problemi del mondo arabo in Europa, ndtr.].

Commistione pretestuosa
Il suo sito, Europalestine, ha anche accusato SLE, la filiale di Teva responsabile
dello stoccaggio e della distribuzione dei vaccini contro il COVID-19, di
consegnare i vaccini in Cisgiordania solo ai coloni.
“Dei cinque milioni di dosi stoccate nello scorso gennaio, Teva, il cui senso etico si
evince dalle sue numerose condanne per corruzione e condotta negligente nei
confronti dei pazienti, non ha trovato modo di consegnarne ai palestinesi,
compresi i circa 30.000 che lavoravano in Israele come manodopera a buon
mercato, principalmente nel settore edilizio”, scrive Europalestine.
Per la cronaca, questa causa, che avrebbe inizialmente dovuto essere portata in
giudizio al tempo del primo confinamento, giunge in tribunale dopo che lo scorso
giugno la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) ha condannato la Francia per
la sua sentenza contro militanti filopalestinesi in una causa analoga (si erano
introdotti in un supermercato in Alsazia per invitare al boicottaggio dei prodotti
israeliani).
“Il proseguimento di questo procedimento giudiziario è tanto più scandaloso in
quanto la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), con un’importante sentenza
emessa l’11 giugno 2020, precisa che ‘l’azione di appello al boicottaggio per
contestare la politica di uno Stato si configura come espressione politica e
militante e riguarda un argomento di interesse generale’, nella misura in cui non
implica conseguenze di violenza e odio o intenzioni razziste”, ha ricordato
l’Associazione di Solidarietà franco-palestinese. La CEDU aveva ritenuto che i
fatti “si configuravano come espressione politica e militante”.

“Spero che i giudici di Lione sapranno applicare la legge, senza lasciarsi
influenzare, leggendo con attenzione la sentenza della CEDU che afferma che le
nostre azioni non costituiscono discriminazione”, afferma Olivia Zemor, per la
quale la Francia è il solo Paese al mondo che mette sotto processo militanti che
denunciano la politica di annessione e di apartheid di Israele.”
“Eric Dupond-Moretti (Ministro della Giustizia) non chiede solo ai magistrati di
condannarci penalmente, ma auspica anche che ci vengano imposte dei “corsi
sulla Shoah”. Si vede bene qui la commistione pretestuosa che viene creata tra la
difesa legittima dei diritti dei palestinesi e l’antisemitismo, che è un reato e va
combattuto. È la politica di colonizzazione di Israele che genera l’antisemitismo e
che mette in pericolo gli ebrei di ogni Paese”, ha denunciato Olivia Zemor sul
Courrier d’Atlas.
Anche tre associazioni di difesa di Israele e di lotta contro l’antisemitismo si sono
costituite parte civile a sostegno di Teva in questa causa.
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

Vaccinare i palestinesi solo se è
funzionale a Israele
Maureen Clare Murphy
12 marzo 2021 – The Electronic Intifada
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)

Gaza: cronaca della pandemia, tra
voci e verità
Asmaa Rafiq Kuheil
4 marzo 2021 – Chronique de Palestine
Il 25 agosto era previsto il mio colloquio per il lavoro dei miei sogni: insegnare
inglese all’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati [palestinesi].
Ho lavorato sodo in vista di questo colloquio. Per quasi un mese mi sono rifiutata
di consultare le reti sociali, che spesso non sono altro che perdite di tempo! Ho
aperto Facebook per non più di cinque minuti al giorno per vedere gli
aggiornamenti di ‘We Are Not Numbers’ (Non Siamo Numeri, sito in cui
palestinesi di Gaza raccontano le proprie esperienze, ndtr.) e verificare la posta
importante su Messenger.
Il giorno prima del colloquio sono andata a dormire alle 22, per svegliarmi all’una
del mattino per continuare la mia preparazione. L’elettricità era interrotta. Il mio
ventilatore aveva la batteria quasi scarica in quella notte molto calda e tutta la
mia famiglia nella nostra casa “al buio” dormiva. Mi sono fatta una tazza di caffè
solubile, ho recitato due Rakaat [preghiere islamiche), poi ho acceso la torcia del
mio cellulare ed ho cominciato a studiare nel nostro ampio soggiorno.
Come al solito ero sola, con il piccolo fascio di luce sul mio quaderno in mezzo
all’oscurità. L’unico rumore era la voce dei grilli che arrivava dalla finestra.
Non so perché, alle 4,20 ho improvvisamente pensato che potevo dare uno

sguardo a Facebook usando una scheda internet comprata da mio fratello. La
connessione non era molto buona, ma volevo controllare qualche consiglio
relativo al mio colloquio, dato che esiste un gruppo su Messenger a tale scopo.
Mi sono connessa e davvero vorrei non averlo fatto. Tutti si affrettavano a parlare
delle ultime notizie: quattro persone a sud della Striscia di Gaza erano risultate
positive al coronavirus, di cui abbiamo timore da tanto tempo. (Io pensavo
davvero che noi lo avessimo scampato, “grazie” al rigido blocco cui siamo
sottoposti.)
Sul momento non volevo credere a ciò che leggevo…finché non ho ricevuto un
messaggio dell’UNRWA che diceva che tutti i colloqui, compreso il mio, erano
stati annullati. Subito mi sono sentita molto male, ma poi mi è venuta voglia di
saperne di più sul modo in cui il coronavirus era entrato a Gaza e ho rapidamente
messo da parte i miei problemi personali.
Ho letto la storia di Heba Abu Nadi, una gazawi che aveva attraversato il valico di
Erez per andare a Gerusalemme con la sua figlioletta ammalata, che doveva
essere operata all’ospedale El-Makassed in quella città.
Inizialmente le autorità israeliane di occupazione le hanno rifiutato il permesso di
transito da quel posto di controllo e lei ha finito per tornare a casa dopo aver
trascorso quattro ore a tentare di accompagnare sua figlia.
Immaginate quanto abbia potuto sentirsi disperata…
Il giorno dopo ha tentato nuovamente di attraversare il blocco e questa volta ha
avuto il permesso di uscire. In seguito ha fatto il test ed ha saputo di avere il
coronavirus….
Questa sfortunata donna si è ritrovata ovunque sulle reti sociali. Alcuni la
insultano per aver infettato i membri della sua famiglia mettendo in pericolo tutta
Gaza. Altri pregano per lei. Altri ancora fanno sgradevoli battute!….
Quanto a me, mi metto al suo posto. Come sta ora sua figlia? Come si sente Heba,
quando tutti la criticano come se lei fosse la causa della disastrosa situazione di
Gaza? O come se si trattasse di un complotto israeliano per distruggere Gaza di
cui quindi lei non sarebbe che una vittima?
Oh, gente di Gaza! Smettetela di prendervela con questa povera madre! Noi non

sappiamo tutto ciò che è accaduto. Lei deve essere molto infelice, preoccupata
per sua figlia e forse si rimprovera terribilmente per aver messo in pericolo
quattro membri della sua famiglia.
Anche prima di quest’ultima catastrofe la vita era molto peggiorata a Gaza. Non
abbiamo più di quattro ore di elettricità al giorno e adesso siamo tutti in
quarantena, il che aggiunge al danno anche la beffa.
Un messaggio su Facebook è stato come il sale su una ferita aperta: una ragazza
di fuori Gaza ci diceva che ormai il COVID-19 è una cosa normale e che non c’è
motivo di preoccuparsi.
Ma Gaza non è simile a nessun altro luogo! Gaza, questo punto minuscolo sulla
mappa con due milioni di persone, non ha che un solo grande ospedale, dove
recentemente sono state identificate molte persone contagiate, costringendo ad
evacuare un intero reparto.
Sapete che i nostri medici rischiano la vita per un salario mensile di 300 dollari?
Sì, cari lettori, 300 dollari, non 3.000. E migliaia di altri in questo periodo non
ricevono alcun salario.
Il giorno dopo mio padre ha detto al mio fratellino Hamza di andare a comprare
dell’acqua in bottiglia, perché ne avevamo poca. (L’acqua del rubinetto non è
potabile in sicurezza). Ma mio padre ha ordinato a Hamza di restare poi in casa,
dicendogli che gli avrebbe vietato di uscire se glielo avesse di nuovo chiesto.
Rendendoci conto che era la nostra ultima occasione per molto tempo, tutti noi
avevamo scritto un lungo elenco di altri prodotti di cui avevamo bisogno e che si
trovavano nell’unico supermercato aperto nella nostra zona.
Per strada Hamza ha visto solo poliziotti che controllavano per impedire
spostamenti non urgenti.
Intanto mio padre ascoltava la sua radiolina portatile accesa, cercando le notizie
sul COVID. Mia sorella Walaa’, che studia per il Tawjihi (diploma di scuola
secondaria generale) e che continua a studiare per gli esami finali, ha paura del
prossimo futuro. Non sa se deve studiare, sedersi insieme a noi o parlare con i
suoi amici di come hanno trascorso la giornata.
I miei fratelli e sorelle più giovani sono contenti che la scuola sia chiusa. Sono

ancora troppo giovani per capire che cosa sia il coprifuoco.
Quanto a mia madre, cucina del manakish (la nostra versione della pizza, condita
con timo e olio d’oliva). Lo fa sempre durante le guerre ed altre situazioni di
emergenza. (E scommetto che non è la sola…in ogni casa ci sono tonnellate di
timo e il manakish non costa molto se se ne cucinano grandi quantità). Le due
cose sono diventate sinonimi.
Mi viene in mente improvvisamente il tema – che aveva vinto il premio – che
avevo scritto per il concorso di scrittura We are not Numbers COVID-19. In
questo testo affermavo che Gaza si è rivelata essere il luogo più sicuro al mondo
per quanto riguarda la pandemia. Quando l’ho scritto pensavo paradossalmente
che l’orrendo blocco israeliano di Gaza, che impedisce la maggior parte degli
spostamenti all’interno e all’estero, per una volta ci avrebbe tenuti “al sicuro”,
mentre gli altri avrebbero dovuto subire l’epidemia.
Il mio articolo stava per essere pubblicato, ma adesso ne vale la pena? E in caso
affermativo, verrà letto? Oppure io sarò presa in giro e ridicolizzata come la
povera Heba?
In ogni caso io mi atterrò alla mia convinzione che questi miserabili giorni
finiranno – non semplicemente per la speranza, ma piuttosto per la mia fede
profonda nel nostro dio e che tutto ciò che lui “scrive” è per il nostro bene, per
quanto miserevole possa apparire a prima vista!
Asmaa’ Rafiq Kuheil, palestinese di Gaza, da tre anni è professoressa di inglese.
Lavora come assistente di progetto presso l’UNRWA, dove contribuisce a
costruire la propria Nazione con tutti i mezzi a sua disposizione. La sua arma è la
scrittura.
27 août 2021 – WeAreNotNumbers – Traduction : Chronique de Palestine
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

Il Dan David Prize di Israele e
l’apartheid vaccinale
Samah Sabawi , Nick Riemer
2 marzo 2021 – Al Jazeera

Accettare un riconoscimento israeliano per aver contribuito alla
salute pubblica nel mezzo dell’apartheid vaccinale israeliano è
immorale
Quando abbiamo fatto circolare una lettera aperta per chiedere alla docente
australiana Alison Bashford di rivedere la sua decisione di accettare il Dan David
Prize di Israele ci aspettavamo che in tutto il mondo ci sarebbe stato un massiccio
appoggio al nostro appello. Avevamo ragione. Finora più di 300 accademici e
ricercatori hanno firmato, e la lista dei firmatari continua ad aumentare.
Bashford è una dei sette destinatari del premio, che quest’anno è stato assegnato
ai contributi scientifici alla salute pubblica e alla medicina. L’imprevista somma di
3 milioni di dollari del premio verrà condiviso tra questi sette: 1 milione di dollari
ad Anthony Fauci, l’eminente infettivologo e consigliere del presidente USA; 1
milione di dollari condiviso fra tre scienziati per il loro contributo alla medicina
molecolare; 1 milione di dollari diviso tra Bashford, che studia la storia della
medicina e della salute e i loro rapporti con la storia universale ed ambientale,
Keith Wailoo, che lavora su razza, scienza ed equità sanitaria negli USA, e
Katherine Park, che si occupa di medicina medievale e rinascimentale.
Le motivazioni contro l’accettazione del premio in denaro riguardano tutti e sette
i destinatari, ma, in quanto ricercatori australiani, pensavamo di avere un
particolare obbligo e opportunità di rivolgerci a Bashford. Nell’annunciare i
premi, il presidente della Dan David Foundation, Itamar Rabinovich, exambasciatore di Israele negli USA, ha affermato che la scelta dei campi scientifici
[da premiare] era stata influenzata dall’impatto della pandemia su ogni aspetto
della vita.
Il premio giunge nel momento in cui Israele sta festeggiando i suoi significativi
progressi nella vaccinazione della popolazione. Il Paese è il primo al mondo come

percentuale della popolazione vaccinata. Recentemente il governo ha affermato
che circa metà dei cittadini israeliani ha ricevuto la prima dose e il 35% la
seconda.
Ma, come nel caso di altri risultati scientifici che Israele ha celebrato, questo
giunge nel contesto dell’oppressione dei palestinesi. Mentre il governo israeliano
si gloria già del drastico calo dei casi di COVID-19, nella Cisgiordania occupata
essi stanno aumentando vertiginosamente. Lì i palestinesi, nel tentativo di
controllare l’epidemia in quanto non c’è stato un approvvigionamento regolare di
vaccini per loro, stanno per entrare in un nuovo blocco totale.
Per mesi Israele ha rifiutato di vaccinare i palestinesi a Gaza e in Cisgiordania,
benché in base alla Quarta Convenzione di Ginevra sia un suo obbligo legale. Nel
marzo 2020 in una dichiarazione il relatore speciale dell’ONU per i diritti umani
nei Territori Palestinesi Occupati Michael Lynk ha ricordato ad Israele che “il
dovere legale, stabilito dall’articolo 56 della Quarta Convenzione di Ginevra,
richiede che Israele, la potenza occupante, debba garantire che venga utilizzato
qualunque mezzo preventivo necessario a disposizione per ‘combattere la
diffusione di malattie infettive ed epidemie.’”
Eppure non solo Israele sta attivamente bloccando la consegna di vaccini ai
palestinesi, ma sta di fatto inviando dosi in eccesso a Paesi come l’Honduras, la
Repubblica Ceca e l’Ungheria in cambio di favori politici, come il loro impegno a
spostare le rispettive ambasciate a Gerusalemme o ad aprirvi uffici
dell’ambasciata.
Forse nell’entusiasmo di aver vinto una somma di denaro così sostanziosa e la
celebrazione ideale del progresso umano è stato facile dimenticare i cinque
milioni di palestinesi sotto totale occupazione israeliana che non hanno nessuna
significativa protezione contro la pandemia e che sono costantemente soggetti a
gravi spoliazioni, arresti arbitrari, uccisioni extra-giudiziarie, esilio, privazioni e
repressione imposti loro da Israele.
Ma niente obbliga nessuno dei premiati del Dan David ad accettarlo. Di fatto farlo
è una diretta violazione dell’appello palestinese al boicottaggio sia delle istituzioni
accademiche israeliane che delle attività culturali che nascondono le politiche
dell’apartheid israeliano.
L’università di Tel Aviv, dove viene gestito ed ha sede il premio, contribuisce in

modo significativo alla guerra permanente di Israele contro i palestinesi
attraverso i suoi legami strutturali con il sistema militare e politico israeliano,
compresi l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie e le borse di studio
per i soldati israeliani, e la sua complicità con la violenta occupazione della terra
palestinese.
C’è già un precedente rifiuto del riconoscimento. Nel 2018 la storica britannica
Catherine Hall ha rifiutato il premio per quella che ha definito come “una scelta
politica indipendente”, una scelta che a molti è parsa ammirevolmente coerente
con il suo lavoro accademico progressista sulla storia di genere, razza e schiavitù.
C’è chi sostiene che i boicottaggi accademici violano la “libertà accademica” e
devono quindi essere rifiutati. Ma, come molti, compresi noi due, hanno
affermato, l’obbligo a boicottare quanti violano i diritti umani o fanno parte di un
sistema che li viola, giustifica totalmente i ricercatori che fanno la scelta politica e
morale di non unirsi a loro.
Ciò detto, quello che colpisce del premio Dan David è che esso non rientra affatto
in alcun discorso riguardante la “libertà accademica”. Non accettando i soldi del
premio non viene violata alcuna libertà accademica. Di conseguenza non c’è
nessuna ragione di principio per cui gli accademici non facciano ciò che i loro
colleghi palestinesi continuano a chiedere, e non rifiutino il premio, a maggior
ragione quando si vedono le conclusioni tratte nelle loro stesse ricerche da alcuni
dei premiati.
Per esempio, nel suo libro del 2014 “Pain: A Political History” [Sofferenza: una
storia politica] Wailoo esamina come le persone sofferenti abbiano spesso “visto
come le loro particolari rivendicazioni … siano state spesso assorbite e definite
dai più generali conflitti politici dell’epoca.” Egli lamenta il fatto che persone
sofferenti diventino “attrezzi di scena” in un “teatro politico”.
I palestinesi sarebbero d’accordo. Gli americani “hanno un problema culturale nel
comprendere la sofferenza delle altre persone,” afferma Wailoo, sottolineando la
necessità di guardare “in modo critico e attento” quanti giudicano la sofferenza
altrui.
Eppure, nonostante l’empatia nei confronti della sofferenza che esprime nel suo
libro, Wailoo è ancora disposto ad accettare un premio dal cuore stesso
dell’establishment politico e accademico che reprime brutalmente i palestinesi e

ora sta utilizzando una pandemia per perseguire la pulizia etnica di un intero
popolo.
L’accettazione del premio sembra contraddire anche quello che Bashford ha
scritto e detto come studiosa. Tra le altre cose le sue ricerche prendono in
considerazione la segregazione tra le popolazioni, per esempio attraverso la
quarantena, una misura che descrive nel suo libro del 2003 “Imperial Hygiene”
[Igiene imperiale] “come sia igienica, cioè componente della salute pubblica, che
razziale, in quanto parte dei sistemi e delle culture di controllo razziale.” Alla luce
di ciò c’è da chiedersi come Bashford consideri l’apartheid vaccinale che Israele
sta attualmente praticando.
In un saggio del 2003 scritto con Carolyn Strange, Bashford ha notato che “è
difficile immaginare, per esempio, la caduta dell’apartheid in Sud Africa senza il
coro di appelli internazionali per il rilascio di importanti prigionieri politici di
Robben Island [famoso carcere sudafricano in cui sono stati reclusi Mandela ed
altri dissidenti, ndtr.]”. Tuttavia, quando si tratta di partecipare ad un appello per
porre fine all’apartheid in Israele, Bashford sembra aver dimenticato la sua stessa
lezione.
Non c’è alcun dubbio che le istituzioni accademiche israeliane siano un potente
pilastro su cui si basa l’oppressione dello Stato. Le università israeliane
forniscono allo Stato scienza, tecnologia militare e strumenti strategici ed
ideologici che rafforzano e giustificano il suo regime di occupazione e di
apartheid.
Senza dubbio accettare il premio porta vantaggi economici, ma il costo morale
sarà molto alto, in quanto esso pone i destinatari dalla parte sbagliata della storia,
appoggiando e ripulendo l’immagine di un sistema di oppressione, ingiustizia e
tirannia.
Le opinioni espresse in questo articolo sono degli autori e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Al Jazeera
Samah Sabawi è giornalista e consulente politica palestinese di Al-Shabaka, la
rete politica palestinese.
Nick Riemer è docente dei dipartimenti di Inglese e Linguistica dell’università di
Sidney, Australia.

(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

L’apartheid vaccinale di Israele
Amira Hass

1 marzo 2021 – Haaretz
I ceppi del COVID non terranno in considerazione le bugie di Israele
secondo cui esso “non è responsabile” della salute dei palestinesi.
La domanda scomoda ogni giorno è: “Sei stata vaccinata?” La
risposta imbarazzata è “sì.” A chiedere sono vicini e amici
palestinesi, conoscenti e intervistati, residenti in Cisgiordania
(esclusa Gerusalemme Est) e nella Striscia di Gaza. Non lo fanno con
l’intenzione di mettermi in imbarazzo, né tanto meno di farmi
vergognare. Esprimono un interesse umano e amichevole. Di solito
alla mia risposta replicano: “É fantastico.” Il disagio e l’imbarazzo
derivano dal fatto che noi, cittadini di Israele, veniamo vaccinati e
loro no.
Anche se possiamo vantarci di essere primi al mondo per la
vaccinazione di cittadini e residenti, resta il fatto che Israele ha
escluso dalla vaccinazione circa 4,5 milioni di palestinesi, sebbene
essi vivano tutti sotto il suo controllo. Il governo continua a
dichiarare di non essere responsabile della loro salute. Allora va
ricordato: ciascuno di quei 4,5 milioni è iscritto nel registro della
popolazione palestinese controllata da Israele.

Che cosa si intende per controllo? È Israele a decidere chi è nel
registro. Se il certiﬁcato di nascita di qualche neonato palestinese

non viene convalidato da Israele, quel neonato non viene registrato.
Non è suﬃciente la certiﬁcazione del Ministero degli Interni
palestinese per fare avere la carta di identità ad una sedicenne di
Gaza, Hebron o Barta’a. Ci vuole il consenso di Israele. I funzionari
del Ministero degli Interni israeliano che lavorano per
l’Amministrazione Civile devono confermare i dettagli della carta di
identità, che altrimenti viene considerata “contraﬀatta.”

Per favore, ditemi quale altro Paese del mondo sia “non
responsabile” della salute di quelle stesse persone che ha l’autorità
di riconoscere come “esistenti” oppure no.
E questo si aggiunge alle altre questioni relative ai palestinesi su
cui è Israele a decidere: la quantità di acqua che consumano, le
restrizioni al loro diritto di muoversi, l’entità del loro sviluppo
economico, le università palestinesi in cui hanno diritto a studiare,
l’estensione della terra che possono coltivare.

L’elenco dei settori in cui si esplica il dominio di Israele sui
palestinesi “che non possono beneﬁciare dei nostri vaccini” è più
lungo di quanto non si possa illustrare esaurientemente in questo
articolo.
Eppure, come prevedibile, la vaccinazione dell’apartheid non fa
scalpore in Israele. Le considerazioni morali per noi non valgono.

Vi siete imbattuti in qualche appello di docenti di ﬁlosoﬁa di
università israeliane che chiedano al Primo Ministro Benjamin
Netanyahu di vaccinare senza alcuna discriminazione l’intera
popolazione che risiede in questo Paese fra il Mare Mediterraneo e il
ﬁume Giordano? Avete sentito dei rabbini in Israele chiedere al
governo, in nome della loro autorità spirituale, di fare in modo che
l’eﬃcace campagna di vaccinazione non trascuri nessuno?

Queste sono domande retoriche. Grazie a gruppi per i diritti umani, si
è aperta un’unica crepa in quell’insensibilità: vaccineremo i
palestinesi che lavorano in Israele.

Per noi le considerazioni legali valgono solo se sono a nostro
vantaggio, e a patto che l’unica interpretazione legale sia Ginevra-àla-carte. [Geneva-Shmeneva nel testo di Hass – l’aggiunta del
preﬁsso “shm” in yiddish trasforma il termine in modo da sminuirlo
e/o ridicolizzarlo, ndtr]. Vale a dire che Israele non è una potenza
occupante e che quindi non è vincolato dalle Convenzioni di Ginevra
per quanto concerne i suoi obblighi di potenza occupante.
Anche se le organizzazioni internazionali hanno decretato l’opposto.
Quando ci viene bene, decidiamo che gli Accordi di Oslo sono
vincolanti: per esempio, la clausola che l’Autorità Nazionale
Palestinese è responsabile della salute degli abitanti.
Ma se ci conviene, storciamo il naso davanti al fatto che gli Accordi di
Oslo avrebbero dovuti essere validi solo per cinque anni, e davanti
alla clausola che vieta alle parti di stabilire fatti sul terreno in modo
tale da avere un impatto sulla fase permanente.

L’utilitarismo sanitario ormai è l’unica cosa che sta a cuore all’ebreo
medio in Israele, come dimostra la tardiva consapevolezza che i
lavoratori palestinesi devono essere vaccinati. La scorsa settimana
ONE – movimento internazionale di lotta alla povertà – ha aﬀrontato
il problema dell’iniqua distribuzione mondiale dei vaccini, con le
Nazioni ricche che si accaparrano circa un miliardo di dosi in più del
necessario, mentre quelli poveri non sono in grado di acquistarli.
“Ogni nuova infezione rappresenta una possibilità di mutazione” ha
rammentato ONE nella sua dichiarazione. “Ci sono già oltre 4.000
varianti di Covid-19 e alcune varianti – come quelle sud-africana e
inglese – si stanno dimostrando più contagiose di altre.

Ogni nuovo ceppo del virus presenta un aumento del rischio che la
malattia evolva al punto da rendere ineﬃcaci gli attuali vaccini,
strumenti diagnostici e trattamenti. I leader delle Nazioni ricche non
renderanno alcun servizio né ai loro cittadini né al resto del mondo
accumulando vaccini.”
Se questo vale per gli USA e la Francia nei confronti di Messico e
Marocco, vale sicuramente anche per Israele e i palestinesi.

Non sono soltanto i palestinesi che lavorano in Israele o nelle colonie
a vivere gomito a gomito con la società israeliana. I palestinesi che
vengono nei centri commerciali in Cisgiordania e i coloni che
frequentano attività commerciali palestinesi nell’Area C [sotto il
totale controllo israeliano, ndtr], quali negozi di alimentari, oﬃcine
meccaniche, chioschi di falafel; i soldati che fanno irruzione tutte le
sere nelle case dei palestinesi, li arrestano, li picchiano e li
ammanettano, si avvicinano alle loro facce per urlare contro di loro;
gli agenti del Servizio di Sicurezza Shin Bet che respirano la stessa
aria viziata delle persone che torturano per poi tornare a casa e
passare del tempo nel parco vicino con i ﬁgli; i palestinesi di
Gerusalemme hanno parenti e amici in Cisgiordania, nonché soci e
imprese dove si incontrano; i commercianti palestinesi si vedono con
quelli israeliani; i palestinesi con cittadinanza israeliana non hanno
smesso di andare a trovare i fratelli e le sorelle in Cisgiordania.

Non esiste una separazione ermetica fra le due popolazioni, né può
esistere.
Le subdole mutazioni del virus non tengono in considerazione le
bugie di Israele secondo cui esso “non è responsabile” della salute
dei palestinesi.

(traduzione dall’inglese di Stefania Fusero)

I palestinesi condannano la mossa
di Israele di inviare vaccini
all’estero
Linah Alsaaﬁn
25 febbraio 2021 – Al Jazeera

Il ministro degli esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese denuncia
l’invio di vaccini da parte di Israele agli alleati stranieri come “ricatto
politico”.
L’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) ha condannato in quanto “iniziativa immorale” l’impegno
da parte di Israele di inviare vaccini contro il coronavirus a Paesi lontani ignorando i cinque
milioni di palestinesi che vivono a pochi chilometri di distanza sotto la sua occupazione militare.
Giovedì l’Honduras ha ricevuto da Israele la prima spedizione di vaccini contro il COVID-19, dopo
che i media israeliani avevano riferito all’inizio di questa settimana l’intenzione del governo di
inviare vaccini al Paese centroamericano, oltre che a Guatemala, Ungheria e Repubblica Ceca.
Il Guatemala ha seguito la discutibile decisione degli Stati Uniti di trasferire lo scorso anno la
propria ambasciata a Gerusalemme, mentre l’Honduras ha promesso di fare lo stesso.
L’Ungheria ha aperto a Gerusalemme un uﬃcio per le missioni commerciali e anche la
Repubblica Ceca si è impegnata ad aprire uﬃci diplomatici in quella città.
Il ministro degli Aﬀari Esteri dell’ANP, Riyad al-Malki, ha detto che la decisione di Israele di
fornire vaccini ad alcuni Paesi in cambio di concessioni politiche è una forma di “ricatto politico e
un’iniziativa immorale”.
Giovedì in un’intervista all’emittente radio Voice of Palestine [stazione radio con sede a

Ramallah, ﬁliale della Palestinian Broadcasting Corporation sotto il controllo dell’ANP, ndtr.] alMalki ha detto che la decisione “conferma l’assenza di principi morali e di valori” da parte di
Israele.
“Condurremo una campagna internazionale per combattere un tale sfruttamento dei bisogni
umanitari di questi Paesi”, ha aﬀermato.
I casi di coronavirus nella Gerusalemme Est occupata, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza
sono arrivati a più di 203.000. Almeno 2.261 persone sono morte a causa del virus e mercoledì
la ministra della Salute dell’Autorità Nazionale Palestinese Mai al-Kaila ha aﬀermato che il
numero di casi di coronavirus è in forte aumento.
“Il numero di test positivi ha superato il 20% nella Cisgiordania occupata e il 9% nella Striscia di
Gaza”, ha detto a una stazione radio locale.
Al-Kaila ha aggiunto che il tasso di ospedalizzazione nella Cisgiordania occupata è dell’80%, il
più alto dall’inizio della pandemia.

Il potere persuasivo del vaccino
Yara Asi, una ricercatrice presso l’Università della Florida centrale, esperta di salute e sviluppo
negli Stati colpiti da conﬂitti, ha denunciato il potere persuasivo del vaccino israeliano.

“L’uso della promessa del farmaco salvavita per fare pressione sui Paesi in via di sviluppo
perché spostino ambasciate o prendano altre complesse decisioni politiche è cinismo politico ad
altissimo livello“, ha detto ad Al Jazeera.
“Queste operazioni consentono inoltre a Israele di fornire alcuni vaccini ai palestinesi sotto
l’egida della ‘generosità‘, oﬀuscando ulteriormente i loro doveri legali in qualità di potenza
occupante e trattando la Palestina come se fosse solo un altro Paese povero che ha bisogno di
aiuto, e non un territorio in cui Israele esercita un controllo economico e politico quasi totale”.
In base alla Quarta Convenzione di Ginevra Israele, in quanto potenza occupante, deve garantire
“l’adozione e l’applicazione delle misure di proﬁlassi e prevenzione necessarie per combattere la
diﬀusione di malattie contagiose ed epidemie”.
Funzionari delle Nazioni Unite e organizzazioni a favore dei diritti umani hanno aﬀermato che
Israele è una potenza occupante responsabile del benessere dei palestinesi. Israele ha sostenuto
di non avere tali obblighi sulla base degli accordi di pace ad interim degli anni ’90.

[Israele] in poco meno di due mesi ha già fornito dosi di vaccino a più della metà dei suoi 9,3
milioni di abitanti, divenendo leader mondiale nella campagna di vaccinazione delle popolazioni.
Tuttavia, nonostante abbia annunciato il mese scorso che avrebbe consegnato 5.000 dosi di
vaccino all’Autorità Nazionale Palestinese, ﬁnora ne sono state ricevute solo 2.000.
Inoltre, dopo che in un primo tempo Israele ha bloccato una spedizione del vaccino russo
destinato alla Striscia di Gaza, l’enclave costiera sotto assedio ha ricevuto la scorsa settimana
1.000 vaccini Sputnik a doppia somministrazione.
[Gaza] ha ricevuto separatamente dagli Emirati Arabi Uniti 22.000 vaccini Sputnik, ma gli
operatori sanitari di Gaza hanno aﬀermato di aver bisogno di 2,6 milioni di dosi per vaccinare
tutte le persone di età superiore ai 16 anni.
“La selezione da parte di Israele dei Paesi da aiutare se vi vede un vantaggio politico è qualcosa
di completamente diverso”, dice Asi.
“Fare ciò mentre i palestinesi anziani e ad alto rischio che vivono letteralmente a qualche
chilometro di distanza aspettano i vaccini che per la maggior parte dei palestinesi non
arriveranno nè nell’arco dei prossimi mesi nè addirittura nel 2021 rappresenta un disprezzo
palese per i cinque milioni di persone che vivono sotto l’occupazione israeliana da più di 50
anni.”
Il senatore americano Bernie Sanders ha condannato l’iniziativa di Israele di inviare vaccini ad
altri Paesi politicamente allineati prima di distribuirli ai palestinesi.
“In quanto potenza occupante Israele è responsabile della salute di tutte le persone sotto il suo
controllo”, ha twittato mercoledì Sanders. “È vergognoso che [il primo ministro israeliano]
Netanyahu utilizzi vaccini di scorta per ricompensare i suoi alleati stranieri mentre tanti
palestinesi nei territori occupati stanno ancora aspettando.

“Non politicamente vantaggioso”
Sono state sollevate obiezioni anche all’interno del governo israeliano, ma le questioni sono
incentrate sugli aspetti tecnici piuttosto che sull’obbligo di dare la priorità alla vaccinazione dei
palestinesi sotto l’occupazione israeliana.
Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, il ministro della Difesa Benny Gantz avrebbe chiesto al
primo ministro Benjamin Netanyahu di interrompere immediatamente il processo di invio di
vaccini contro il coronavirus in Paesi stranieri e di consultare il consiglio di sicurezza prima di
prendere tali decisioni.

“I vaccini sono di proprietà dello Stato di Israele e quando hai sostenuto che ‘sono state raccolte
dosi di vaccino inutilizzate’, mentre la maggior parte della popolazione di Israele non è stata
ancora vaccinata con la seconda dose, hai detto il falso”, ha sostenuto Gantz in una lettera a
Netanyahu, al consigliere per la sicurezza nazionale e al procuratore generale.
Netanyahu, che il 23 marzo è in lizza per la rielezione, ha messo in gioco il suo successo politico
sulla riuscita della campagna di vaccinazione in Israele.
Asi sottolinea che il programma COVAX sostenuto dalle Nazioni Unite – progettato per fornire i
vaccini ai Paesi più poveri contemporaneamente ai Paesi ricchi – è fondamentale per porre ﬁne a
questa pandemia, ma agisce su un piano di “equità e di non discriminazione”.
“In sostanza il messaggio è che fornire vaccini ai palestinesi non è politicamente abbastanza
vantaggioso da costituire una priorità“, spiega.
“E Netanyahu ha scommesso sul fatto che, a solo un mese di distanza da diﬃcili elezioni, vale la
pena resistere alla condanna internazionale che Israele sta ricevendo per aver ignorato i
palestinesi a vantaggio dei propri interessi politici”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Vaccini anti Covid-19: Gaza
riceverà il primo lotto del russo
Sputnik V
MEE e agenzie
17 febbraio 2021 – Middle East Eye
Israele ha ammesso di aver ritardato la consegna di vaccino a Gaza per motivi
politici
Mercoledì (17 febbraio) la striscia di Gaza assediata riceverà il suo primo lotto di

vaccini anti Covid 19 la cui consegna era stata ritardata da Israele.
Mille vaccini russi Sputnik V arriveranno dal valico di Betania fra la Cisgiordania
occupata e Israele a Gaza al valico di Erez [tra Israele e Gaza, ndtr.].
I vaccini, donati dalla Russia, saranno somministrati al personale sanitario nel
territorio assediato.
All’inizio della settimana, Israele aveva ammesso di aver rallentato il
trasferimento dei vaccini per motivi politici.
Il Cogat, l’ente militare israeliano responsabile della gestione israeliana dei
territori palestinesi occupati, ha detto all’agenzia AFP che l’Autorità Nazionale
Palestinese (ANP) aveva richiesto il trasferimento a Gaza di 1000 dosi di vaccino,
ma che “questa richiesta è in attesa di una decisione politica”.
Citando fonti israeliane, l’AFP afferma che permettere il trasferimento dalla
Cisgiordania a Gaza non è una semplice misura amministrativa di competenza del
Cogat, ma piuttosto una decisione politica probabilmente legata alle trattative fra
Israele e Hamas, il gruppo politico che di fatto governa la Striscia di Gaza dal
2007.
L’ANP ha anche accusato Israele di bloccare la consegna del vaccino dalla
Cisgiordania dopo la sua richiesta di trasferimento a Gaza.
Mai al-Kaila, la Ministra della Salute palestinese, ha detto che Israele ha la “totale
responsabilità” per il blocco dell’invio.
“Oggi, 2.000 dosi dello Sputnik V, il vaccino russo, sono state trasferite per
entrare nella Striscia di Gaza, ma le autorità dell’occupazione impediscono il loro
ingresso” ha detto Kaila nella sua dichiarazione di lunedì.
“Queste dosi erano destinate al personale medico che lavora in reparti di terapia
intensiva per pazienti Covid-19 e a coloro che operano in quelli di emergenza.”
A quel che si dice solo metà delle 2.000 dosi sono state trasferite mercoledì a
Gaza.

Consegne ritardate
All’inizio del mese, l’ANP ha cominciato a somministrare le prime vaccinazioni al
personale sanitario in prima linea, attingendo a un iniziale approvvigionamento di
10.000 dosi del vaccino Sputnik V e anche alle dosi di Moderna fornite da Israele.
Ma il lancio del vaccino in Cisgiordania è stato ritardato dall’intoppo delle
consegne.
Comunque, L’ANP, che ha un limitato autogoverno nella Cisgiordania occupata,
ha detto che condividerà la sua limitata fornitura di vaccino con l’enclave
costiera.
Dall’inizio della pandemia a Gaza ci sono stati più di 53.000 casi e almeno 537
morti.
Israele, che sta portando avanti una delle campagne vaccinali più veloci al mondo
pro capite, sta facendo i conti con critiche internazionali perché non ha condiviso
le forniture di vaccini con i palestinesi che vivono nella Cisgiordania occupata e a
Gaza sotto blocco israeliano.
All’inizio del mese, dopo le critiche, Israele ha inviato all’ANP 5.000 dosi da
somministrare nella Cisgiordania occupata, dove risiedono circa 3 milioni di
palestinesi.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Il blocco israeliano infiamma la
crisi di COVID-19 a Gaza:

Rapporto
3 febbraio 2021 – Al Jazeera
Uno studio afferma che il perdurante blocco aereo, terrestre e marittimo imposto
da Israele è ‘il fattore principale’ nel peggioramento della situazione umanitaria.

Un nuovo studio avverte che il devastante assedio israeliano contro
la Striscia di Gaza che dura da 13 anni sta inasprendo la crisi da
coronavirus nell’enclave palestinese, minacciando la vita dei suoi
quasi due milioni di abitanti.
In un rapporto diffuso mercoledì un gruppo di ricercatori
internazionali ha descritto “le minacce all’accesso alla sanità e ad
altre risorse essenziali, come anche il prezzo economico che il virus
ha imposto alle persone e alle loro famiglie”, come afferma un
comunicato.
Lo studio si è incentrato sulla diffusione dell’informazione sanitaria
relativa al COVID-19, sulle misure prese per ridurne la diffusione e
sull’impatto economico della pandemia.
Mohammed al-Ruzzi, un ricercatore dell’università di Bath [in Gran
Bretagna, ndtr.] e membro del gruppo di ricerca, ha detto a Al
Jazeera che più di 70 persone di differenti località di Gaza hanno
preso parte allo studio.
Mentre il rapporto indica che la consapevolezza dei rischi e la
comprensione delle misure di salute pubblica tese a ridurre il
numero dei contagi sono garantite, ha però rilevato che vi è stato
spesso “un insufficiente supporto nel dare la possibilità alle persone
di mettersi in isolamento.”
Il risultato è che molti considerano le misure di sanità pubblica “più
difficili da accettare della malattia stessa”, afferma la dichiarazione.
Tali minacce sono state esacerbate dall’incessante blocco aereo,
terrestre e marittimo imposto da Israele, descritto nel rapporto
come “il principale fattore del peggioramento della situazione

umanitaria…(che si manifesta) nell’inadeguatezza del sistema
sanitario locale, dell’economia e delle comunità a far fronte alla
situazione.”
“Il blocco israeliano ha devastato l’economia di Gaza e questo ha un

forte impatto sulla possibilità della gente di rispettare le misure di
isolamento, quando ciò significa perdere le proprie già scarse fonti
di reddito”, dice la ricercatrice capo Caitlin Procter dell’Istituto
Universitario Europeo di Firenze.
“Molti non si fanno curare per altri problemi di salute per paura di

essere contagiati dal COVID e della grave perdita di reddito che
comporterebbe se venisse loro diagnosticato [il COVID, ndtr.]. Per
lo stesso motivo alcuni operatori sanitari sono restii a curare
pazienti COVID e molte persone con sintomi non si sottopongono ai
test.”
Oltre al perdurante blocco, anche l’alto tasso di disoccupazione, i
tagli dei finanziamenti ONU e le divisioni politiche tra palestinesi
sono fattori che contribuiscono alla condizione agonizzante
dell’economia di Gaza
“Tutti questi fattori hanno inciso sulla situazione economica della

popolazione. Lo scoppio della pandemia e le regole dello “stare in
casa” pongono molti, compresi i lavoratori a giornata,
nell’impossibilità di provvedere alle proprie famiglie”, dice al-Ruzzi.

Casi in aumento
Il sistema sanitario di Gaza è nel caos e i suoi abitanti martoriati
dalla guerra sono particolarmente vulnerabili in quanto vivono sotto
un blocco israeliano-egiziano dal 2007.
L’assedio aereo, terrestre e marittimo ha limitato l’ingresso di
risorse essenziali come, tra gli altri, attrezzature mediche, materiali
per la sanità e le costruzioni.
Le dure misure di distanziamento sociale e le procedure di

quarantena si sono rivelate molto difficili da applicare, affermano i
ricercatori.
Secondo le ultime stime dell’OMS del 31 gennaio, da quando sono
iniziate le rilevazioni nel luglio 2020, a Gaza ci sono stati 51.312
casi confermati e 522 morti per COVID-19.
Con l’aumento del numero dei casi, le autorità sanitarie di Gaza
hanno avvertito che non possono più condurre i test del coronavirus
per mancanza di kit. Il mese scorso hanno auspicato un’azione
urgente per procurare l’attrezzatura necessaria all’unico laboratorio
dell’enclave in grado di analizzare i campioni dei test di coronavirus.
L’Agenzia ONU per i Rifugiati Palestinesi (UNRWA) ha ammonito
che il sistema sanitario della Striscia di Gaza potrebbe collassare se
il numero dei casi continuerà ad aumentare.
Israele ha ricevuto una crescente pressione mondiale, anche
dall’ONU, perché aiuti i palestinesi che vivono sotto occupazione
israeliana in Cisgiordania e Striscia di Gaza ad avere accesso ai
vaccini.
Mentre molti Paesi in tutto il mondo hanno iniziato le campagne
vaccinali – con Israele in prima linea nel mondo – i palestinesi di
Gaza e della Cisgiordania occupata stanno ancora aspettando il
proprio turno.
Fonti ufficiali hanno detto che questa settimana l’Autorità Nazionale
Palestinese (ANP) ha iniziato le vaccinazioni per il COVID in
Cisgiordania, dopo aver ricevuto 2.000 dosi da Israele. I vaccini
Moderna sono la prima tranche dei 5.000 promessi forniti da Israele
per vaccinare gli operatori sanitari.
Ma a Gaza e in Cisgiordania ci sono più di 4 milioni e mezzo di
palestinesi che non hanno accesso al vaccino.
Istituzioni internazionali e l’OMS condurranno campagne per
rendere accessibile il vaccino ai palestinesi e sviluppare programmi
per aumentare la capacità del settore sanitario a Gaza, dice al-

Ruzzi.
“ La pandemia ci mostra chiaramente quanto sia vulnerabile il

sistema sanitario pubblico. Il lavoro dei soggetti locali e
internazionali qui è cruciale”, dice.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Il Ministro della Sanità israeliano
paragona il suo obbligo di
vaccinare i palestinesi a quello che
hanno i palestinesi di prendersi
cura dei “delfini del Mediterraneo”
Philip Weiss
24 gennaio 2021 Mondoweiss
Quando Andrew Marr, giornalista e presentatore della BBC, ha
incalzato il Ministro israeliano della Sanità Yuli Edelstein chiedendogli
perché Israele non estenda il suo piano di vaccinazione ai palestinesi
che vivono nei territori occupati, Edelstein ha aﬀermato che l’obbligo
che Israele ha nei loro confronti è equivalente a quello del suo
omologo palestinese “di prendersi cura dei delﬁni del Mediterraneo.”
Sì, avete sentito bene.
Ecco quello che si sono detti. Sorprende che i servizi sui media USA
parlino delle percentuali israeliane di vaccinazione come qualcosa da
prendere a modello. (uno per tutti, Richard Engel di NBC)

Marr: L’ONU ha dichiarato che siete legalmente tenuti ad assicurare
un accesso rapido e paritario ai vaccini anti Covid-19 ai palestinesi
che vivono sotto occupazione. Perché non lo fate?
Edelstein: Per quanto riguarda i vaccini, penso che l’obbligo di Israele
valga prima di tutto nei confronti dei propri cittadini. Non pagano
forse le tasse per questo? Ma ciò detto, ricordo pure che è nostro
interesse – non un obbligo legale – che è nostro interesse fare in
modo che i palestinesi abbiano il vaccino e non trasmettano il
Covid-19.
Marr: Capisco, ma i palestinesi vi hanno chiesto i vaccini e voi non
glieli avete dati, e secondo la Convenzione di Ginevra, la 4^
Convenzione di Ginevra, Israele ha l’obbligo di farlo. Posso
leggerglielo. L’articolo 56 dice che Israele “deve adottare e fornire le
misure di proﬁlassi e prevenzione necessarie a combattere la
diﬀusione di malattie ed epidemie in collaborazione con le autorità
locali.” Ecco, questo signiﬁca il vaccino. Perché non gli fornite il
vaccino?
Edelstein: Direi che prima di tutto dovremmo analizzare anche i
cosiddetti Accordi di Oslo laddove si dice chiaro e tondo che i
palestinesi devono badare loro alla propria salute.
Marr: Scusi se la interrompo nuovamente, ma l’ONU aﬀerma che su
questo la legge internazionale prevale sugli Accordi di Oslo.
Edelstein: Se è responsabilità del Ministro della Sanità israeliano
prendersi cura dei palestinesi, allora quale è esattamente la
responsabilità del Ministro della Salute palestinese? Prendersi cura
dei delﬁni del Mediterraneo?
Marr: Scusi, lasci che le dica che anche molti dei vostri stessi cittadini
pensano che dovreste fare di più. Duecento rabbini hanno dichiarato
in una petizione: “Un imperativo morale dell’ebraismo richiede di non
mostrarci indiﬀerenti nei confronti delle soﬀerenze del prossimo, ma
di mobilitarci e oﬀrire il nostro aiuto nel momento del bisogno.”
Hanno ragione i rabbini o no?

Edelstein: Direi che i rabbini hanno sempre ragione, ma aggiungo
anche che è esattamente per questo motivo che quando i palestinesi
e le loro unità mediche si sono rivolti a noi per questioni sanitarie, ho
autorizzato la fornitura di qualche vaccino alle equipe mediche della
Autorità Nazionale Palestinese che hanno in cura pazienti Covid.
Come è chiaro da questa intervista, non l’ho fatto perché credo che
abbiamo degli obblighi legali in tal senso, ma perché mi rendo conto
che in questa fase ci sono medici ed infermieri che non ricevono il
vaccino.

Alcuni anni dopo un massacro israeliano a Gaza Jimmy Carter ebbe a
dire che Israele tratta i gazawi come se fossero animali e per questo
venne accusato di antisemitismo; stavolta il messaggio arriva
direttamente da un israeliano.
Aggiungo che è impossibile immaginare che un giornalista di
un’emittente USA sia duro come Marr nei confronti del Ministro della
Sanità israeliano. Anche se quel giorno si avvicina.
La contraddizione fra le posizioni che prenderanno gli USA sui temi
della diversità/parità e la loro relazione con il regime suprematista
ebraico diventerà schiacciante nell’era Biden. Negli USA qualunque
funzionario della sanità usasse un linguaggio simile a quello di
Edelstein perderebbe il posto.

(traduzione dall’inglese di Stefania Fusero)

Il lavoratore Abdulfatah Obayat
torturato e picchiato a morte da
coloni di Gilo
StoptheWall
17 gennaio 2021 – Chronicle de Palestine
NB. L’articolo di Stop the Wall è del 18 dicembre 2020
I coloni israeliani hanno torturato e picchiato a morte un operaio palestinese sul
luogo di lavoro nell’illegale colonia israeliana di Gilo. Il corpo di Abdulfatah Obayat
è stato ritrovato mercoledì scorso, 16 dicembre 2020, in un ediﬁcio della colonia.
La Nuova Federazione Sindacale Palestinese considera questo eﬀerato
omicidio una delle forme di brutalità più ﬂagranti a cui sono sottoposti i
lavoratori palestinesi nelle imprese israeliane. Facciamo appello
all’Organizzazione Internazionale del Lavoro, alla Confederazione
Sindacale Internazionale e ai sindacati perché considerino Israele e le sue
imprese responsabili dei loro crimini contro i lavoratori palestinesi.
Appello all’azione
Abdulfatah Obayat, un padre trentasettenne originario di Betlemme, è stato
trovato morto mercoledì in un ediﬁcio della colonia illegale di Gilo. Prima di venire
ucciso, Obayat è stato crudelmente torturato da una banda di coloni israeliani
fanatici.
Quando ha appreso la notizia della morte di Obayat, la sua famiglia ha pubblicato
la dichiarazione che segue:
“Abdulfatah è stato martirizzato dopo essere stato brutalmente aggredito da un
gruppo di coloni mentre lavorava nella colonia di Gilo. Il corpo di Abdulfatah è stato
ritrovato in un ediﬁcio: presentava tracce di colpi e aveva una corda attorno al
collo.
Quando i coloni l’hanno ucciso, Abdulfatah non faceva altro che guadagnarsi da

vivere.”
Mohammed al-Blaidi, segretario generale della Nuova Federazione Sindacale
Palestinese, ha commentato in questo modo l’inumana uccisione di Obayat:
“L’uccisione di Obayat si iscrive nel contesto della sistematica discriminazione
eretta a sistema contro i lavoratori palestinesi nelle imprese israeliane. I nostri
lavoratori subiscono regolarmente atti violenti di pestaggio e uccisione, sia da
parte delle forze di occupazione israeliane che dei coloni. I maltrattamenti dei
lavoratori palestinesi da parte di datori di lavoro israeliani sono un’altra forma di
brutalità nei loro confronti, soprattutto in quanto non beneﬁciano di alcuna
protezione con condizioni di lavoro disastrose e pericolose.
Dopo lo scoppio della pandemia COVID-19 gli imprenditori israeliani hanno
arbitrariamente licenziato migliaia di lavoratori palestinesi negando in modo totale
i loro diritti. Sfortunatamente, nel contesto di queste gravi violazioni dei loro diritti
umani, non c’è un reale e concreto sostegno ai diritti dei nostri lavoratori.
Facciamo appello ai sindacati di tutto il mondo perché considerino Israele
responsabile di ciò boicottandolo e sanzionandolo.”
I coloni israeliani e le forze di occupazione torturano e assassinano impunemente i
palestinesi. Il regime di apartheid di Israele, che sottomette i palestinesi al proprio
sistema giudiziario discriminatorio, non punisce i crimini commessi dai coloni e dai
soldati contro i lavoratori palestinesi.
In questa situazione di apartheid e di colonizzazione, considerare Israele
responsabile delle sue continue violazioni dei diritti dei nostri lavoratori nelle
imprese israeliane è un obbligo delle organizzazioni che difendono i diritti dei
lavoratori in tutto il mondo.
Chiediamo immediatamente all’Organizzazione Internazionale del Lavoro, alla
Conferenza Sindacale Internazionale e ai sindacati di tutto il mondo di considerare
Israele responsabile, unendosi al movimento di Boicottaggio, Disinvestimento e
Sanzioni (BDS), guidato dai palestinesi, e facendo una pressione eﬃcace e urgente
sui propri governi perché agiscano:
(1) dichiarando Israele Stato che pratica l’apartheid in base alla deﬁnizione della
Convenzione delle Nazioni Unite sull’apartheid (1973) e chiedendo la riattivazione
della Commissione Speciale delle Nazioni Unite contro l’apartheid.

(2) mettendo al bando i beni e servizi delle colonie israeliane e interrompendo ogni
attività con le imprese israeliane e internazionali che operano nelle colonie
israeliane e ne ricavano proﬁtto.
(3) garantendo che la banca dati delle Nazioni Unite sulle imprese che svolgono
attività legate alle colonie israeliane, pubblicata il 12 febbraio 2020, venga
aggiornata e resa pubblica ogni anno in modo trasparente.
Il sistema israeliano di oppressione a tre livelli – apartheid, colonialismo di
insediamento e occupazione – è un’impresa economica che si è sviluppata grazie
allo sfruttamento di centinaia di migliaia di lavoratori palestinesi.
La decisione di Obayat e di molti altri di lavorare nelle colonie israeliane non è
aﬀatto il risultato di una libera scelta. Lo strangolamento dell’economia palestinese
e le politiche israeliane che minano ogni sviluppo dell’economia palestinese creano
gli alti tassi di disoccupazione e di povertà che obbligano i lavoratori come Obayat
a cercare lavoro nelle colonie.
Il fatto di spogliare i palestinesi delle risorse economiche chiave, principalmente le
loro terre e le loro risorse idriche, è una delle principali ragioni che li spingono a
cercare lavoro nelle colonie israeliane. Senza terra né acqua, non è possibile
alcuno sviluppo economico palestinese, né oggi né in futuro.
Per guadagnare da vivere a sé e alla propria famiglia, Obayat ha dovuto lavorare
nella colonia di Gilo, ediﬁcata sulla terra rubata al suo popolo. Gilo, costruita sulle
terre di Beit Jala, Beit Safafa e Sharafat, si trova a sud-ovest di Gerusalemme est.
Creata nel 1971 e attualmente abitata da circa 30.000 coloni illegali, Gilo gioca un
ruolo nell’isolamento e nella ghettizzazione di Gerusalemme, in quanto la isola da
Betlemme, da Hebron e dal resto della Cisgiordania occupata.
La colonia è stata costruita principalmente su una cava da cui provengono le pietre
che i palestinesi hanno utilizzato per costruire numerose strutture a Betlemme e a
Gerusalemme. Questa cava rappresentava la principale fonte di reddito per gli
abitanti palestinesi della regione.
La colonia di Gilo ha anche ridotto di molto le attività agricole dei contadini di Al
Walajeh. Come ogni colonia di questa regione, Gilo ha anche limitato l’accesso dei
palestinesi alle risorse naturali, soprattutto all’acqua.

Nel contesto della diﬀusione della pandemia da COVID-19, Israele ne approﬁtta per
preservare la propria economia sfruttando centinaia di migliaia di lavoratori
palestinesi, riducendoli in condizioni di lavoro inumane e gravose.
Lo sfruttamento e i sistematici maltrattamenti dei lavoratori palestinesi prima e
dopo la propagazione della pandemia sono un elemento fondamentale
dell’apartheid e delle pratiche colonialiste di Israele, che non fanno che prosperare.
(traduzione dal francese di Amedeo Rossi)

