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Alcuni funzionari dell’ONU stanno elogiando Israele nonostante il modo in cui
tiene i palestinesi in condizioni di scarsità di servizi sanitari basilari mentre
affrontano la pandemia di COVID 19. António Guterres, segretario generale
dell’ONU, si è persino rallegrato della cooperazione tra l’occupazione israeliana e
l’Autorità Nazionale Palestinese nell’arginare la minaccia del nuovo coronavirus.
Come prevedibile, Il suo elogio è stato sfruttato per scopi propagandistici dal
ministero degli Esteri israeliano.
Nikolay Mladenov, l’inviato ONU per il Medio Oriente, ha descritto il
coordinamento come “eccellente”.
Il coordinatore per gli aiuti umanitari dell’ONU Jamie McGoldrick ha fatto eco alle
lodi del suo collega.
Foglia di fico
Non solo l’ONU plaude al cosiddetto coordinamento per la sicurezza tra l’esercito
israeliano e l’ANP, ma fornisce anche una foglia di fico a Israele per nascondere i
suoi continui attacchi contro il diritto alla salute dei palestinesi.
Israele ha il dovere giuridico di garantire questo diritto. In quanto potenza
occupante, in base al diritto internazionale Israele è obbligato a garantire ai
palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza le infrastrutture necessarie.
Invece per più di un decennio Israele ha ripetutamente compromesso e
danneggiato il sistema sanitario di Gaza, riducendo sistematicamente la fornitura
di cibo, carburante, medicinali e materiale da costruzione alla Striscia al punto da
calcolare persino il numero minimo di calorie che ogni persona potrebbe
consumare per non morire di fame.

Oltre ad imporre un assedio devastante, Israele ha scatenato tre gravi attacchi,
spianando interi quartieri e uccidendo migliaia di palestinesi. Dopo ogni invasione
ha gravemente intralciato la ricostruzione.
“Le restrizioni al movimento e all’accesso, e ora uno stato d’emergenza imposto a
livello mondiale dalla pandemia, sono stati la situazione quotidiana per i
palestinesi di Gaza da circa 13 anni,” ha affermato questa settimana Al Mezan,
un’associazione per i diritti umani di Gaza.
In Cisgiordania Israele ha continuato ad aggredire le comunità palestinesi, ha
sequestrato attrezzature per la costruzione di ospedali da campo, ha confiscato
pacchi di alimenti per famiglie in quarantena, ha fatto incursioni in casa nel cuore
della notte ed ha continuato con gli arresti arbitrari di minorenni.
Tutte queste attività espongono le comunità palestinesi a un maggior rischio di
contrarre il virus.
Hanan Ashrawi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina, ha commentato uno di questi raid nella città della
Cisgiordania occupata di Ramallah, sede dell’Autorità Nazionale Palestinese,
paragonando le forze israeliane ad “alieni ostili senza alcun rapporto con
l’umanità.”
Tuttavia Ashrawi non ha fatto alcuna menzione a come normalmente l’Autorità
Nazionale Palestinese collabora con l’occupazione militare israeliana.
L’apparato statale di polizia dell’ANP gioca un ruolo molto importante nel
reprimere il dissenso palestinese per conto dell’esercito israeliano, arrestando
frequentemente attivisti e condividendo informazioni con gli investigatori
israeliani.
Ora Israele si congratula con se stesso in quanto si è guadagnato le lodi delle
Nazioni Unite per aver fornito il minimo indispensabile alle persone che sottopone
all’occupazione e all’assedio.
La propaganda dell’occupazione
Il COGAT, l’organo burocratico dell’occupazione militare israeliana che
sovrintende alla punizione collettiva dei due milioni di abitanti di Gaza, spesso usa
Twitter per vantarsi di aver inviato alla Striscia kit di analisi ed altre

apparecchiature. Questi invii vengono presentati come gesti di buona volontà.
Tuttavia consentire a qualche prodotto di arrivare ai palestinesi non è molto, dato
che il COGAT controlla tutto il movimento dei beni dentro e fuori la Striscia di
Gaza.
Anche l’OCHA, agenzia di monitoraggio dell’ONU, ha rilevato la “stretta
collaborazione senza precedenti” tra le autorità palestinesi ed israeliana
dall’inizio dell’attuale crisi sanitaria.
L’organizzazione ha riconsociuto ad Israele di aver agevolato l’Autorità Nazionale
Palestinese nell’ importazione di 10.000 kit di analisi e di aver tenuto una
formazione per equipe mediche nell’ospedale al-Makassed della Gerusalemme est
occupata.
Questi presunti esempi di generosità hanno fornito materiale bell’e pronto al
COGAT da sfruttare a fini di propaganda.
Il COGAT ha anche limitato gli spostamenti di milioni di palestinesi nella
Cisgiordania occupata con posti di controllo militari.
I checkpoint provocano quotidiane sofferenze ai palestinesi. Eppure il COGAT ha
esaltato come il loro incremento “migliorerà la qualità di vita della popolazione
della regione.”
Nel contempo un rapporto stilato da associazioni per i diritti umani ha evidenziato
l’“impunità cronica” di Israele riguardo all’uccisione e alla mutilazione di
personale medico palestinese.
Il rapporto è stato firmato da Al Mezan di Gaza e dalle associazioni benefiche con
sede nel Regno Unito “Medical Aid for Palestinians” [Soccorso Medico per i
Palestinesi] e “Lawyers for Palestinian Human Rights” [Avvocati per i Diritti
Umani dei Palestinesi].
Vi si afferma che l’impunità cronica “rende più probabile che ciò si ripeta.”
Israele ha anche metodicamente negato o ritardato la concessione di permessi di
viaggio per i palestinesi che necessitano di cure mediche fuori da Gaza.
Quindi perché le Nazioni Unite stanno lodando Israele perché fa il minimo

possibile per la popolazione che aggredisce ed opprime?
Come scrisse il famoso scrittore palestinese Ghassan Kanafani: “Ci rubano il
pane, ce ne danno una briciola, poi ci chiedono di ringraziarli della loro
generosità…Che sfacciataggine!”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)
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Nota preliminare:
Questo post è dedicato alla salute e ai diritti umani a Gaza. Si basa su una presentazione video
di alcune settimane fa a una conferenza su questo tema tenutasi a Gaza. Non fa alcuno sforzo
di aggiornamento in riferimento all’ultimo ciclo di violenza scatenato dall’assassinio mirato di
Baha Abu-Ata, un comandante militare della Jihad islamica, il 12 novembre. Sono
profondamente convinto delle questioni sollevate da questo post non solo perché sono stato
testimone delle condizioni di vita a Gaza e ho amici a Gaza che hanno sopportato difficoltà e
ingiustizie per così tanto tempo senza perdere il loro calore umano o persino la loro speranza. I
miei contatti con Gaza e i Gazawi nel corso di molti anni sono stati allo stesso tempo stimolanti
e profondamente scoraggianti, da una profonda comprensione delle carenze della condizione
umana unita a uno sguardo edificante, al coraggio spirituale di persone che sono così
pesantemente perseguitate.
Riflettendo sul terrificante destino imposto al popolo di Gaza, ho provato vergogna dei silenzi
assurdi, in particolare di quei governi e dei loro leader nella regione e in quei paesi con una
responsabilità storica (il Regno Unito) e influenza geopolitica (gli Stati Uniti). Prendo inoltre
nota con allarme del rifiuto dei media mainstream di prestare attenzione allo squallore
sopportato da così tanto tempo dal popolo di Gaza. Se mai la norma della “responsabilità di

proteggere” venisse applicata in base alle necessità umanitarie, Gaza sarebbe in cima alla lista,
ma ovviamente non c’è nessuna lista, e se mai ce ne fosse una, data l’attuale atmosfera
internazionale, Gaza rimarrebbe tra quelli non elencati! Questa inattenzione verso il popolo di
Gaza è così acuta da estendere la rete della complicità criminale ben oltre i confini di Israele.]

Salute e diritti umani a Gaza: vergogna del mondo
Voglio iniziare porgendo i miei saluti a tutti coloro che sono qui oggi. Vorrei che
le condizioni a Gaza fossero diverse, permettendomi di condividere l’esperienza
della conferenza direttamente con voi prendendovi parte personalmente e
attivamente. Il tema della conferenza tocca le politiche e la pratica degli abusi
israeliani che stanno perseguitando la popolazione di Gaza da così tanto tempo.
La popolazione di Gaza sta affrontando una situazione deplorevole da quando
l’occupazione è iniziata nel 1967, ma tale situazione è molto peggiorata dopo le
elezioni di Gaza del 2006, rafforzata dai cambiamenti nell’amministrazione
politica avvenuti l’anno successivo. Le politiche di Israele sono state
sistematicamente crudeli e aggressive, ignorando gli standard legali e i valori
morali applicabili al comportamento di una Potenza Occupante. Tali standard e
valori sono incorporati nel diritto internazionale umanitario (IHL) e nel diritto
internazionale dei diritti umani (IHRL).
Promuovere il diritto alla salute è tra i più fondamentali dei diritti umani,
articolati per la prima volta nella Costituzione dell’Organizzazione mondiale della
sanità del 1946: “Il diritto di ciascuno al godimento del più alto livello
raggiungibile di salute fisica e mentale”. Questo diritto è ulteriormente articolato
nella Dichiarazione universale dei diritti umani, in particolare nell’articolo 25, e
poi messo in forma di trattato dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali
e culturali nel 1966. L’interferenza deliberata con il diritto alla salute è tra i
peggiori abusi collettivi immaginabili di un popolo soggetto a un’occupazione
militare. Israele, che fa affidamento su un regime di apartheid per mantenere il
controllo sul popolo palestinese a fronte del suo diritto di resistenza protetto a
livello internazionale, è stato particolarmente colpevole di un comportamento che
ha palesemente, costantemente e intenzionalmente ostacolato e violato il diritto
alla salute dell’intera popolazione civile di Gaza in vari modi.
La Grande Marcia del Ritorno incarna le brutalità della politica di occupazione

israeliana, che include uno scioccante disprezzo per la salute fisica e mentale
della popolazione civile palestinese che prende parte alle manifestazioni. Ci offre
anche una metafora degli abusi del diritto alla salute e di altri diritti della
popolazione di Gaza considerata come entità collettiva. Questo modello di abuso
avviene nel contesto di persistenti e coraggiosi atti di resistenza palestinese a
sostegno del loro diritto al ritorno in patria, un diritto affermato alle Nazioni
Unite e chiaramente stabilito nella legislazione internazionale, che Israele ha
rifiutato di sostenere per sette decenni, cioè fin dalla Nakba. Di fronte a un tale
fallimento dei procedimenti internazionali per difendere i diritti dei palestinesi, il
ricorso a una politica autonoma sembra ragionevole e, di fatto, l’unico percorso
attualmente in grado di produrre risultati positivi. Il popolo di Gaza ha atteso
abbastanza a lungo, anzi troppo a lungo, senza che i suoi diritti internazionali più
elementari fossero protetti dalla comunità mondiale organizzata.
Una questione preliminare è se, come sostiene Israele, esso possa essere
sollevato da tutti gli obblighi legali internazionali nei confronti del popolo di Gaza
a causa del suo presunto “disimpegno” da Gaza nel 2005. Da una prospettiva di
diritto internazionale, la rimozione fisica delle truppe occupanti dell’IDF dal
territorio di Gaza e lo smantellamento degli insediamenti israeliani illegali non ha
influito sullo status giuridico di Gaza come “territorio palestinese occupato”.
Israele ha mantenuto uno stretto controllo su Gaza, che ha incluso massicci
attacchi militari nel 2008-09, 2012 e 2014, nonché l’uso frequente di forza
eccessiva, armi e tattiche illegali e il mancato rispetto dei vincoli della legge.
Nonostante il “disimpegno”, Israele mantiene un effettivo e completo controllo sui
confini, sullo spazio aereo e sulle acque marittime offshore di Gaza. In realtà, a
seguito del blocco in atto dal 2007, l’occupazione è più intensa e violenta della
forma di occupazione oppressiva che esisteva a Gaza prima del disimpegno. Dal
punto di vista del IHL e IHRL, Israele è pienamente obbligato dal diritto
internazionale a esercitare il suo ruolo di potere occupante e le sue affermazioni
contrarie sono giuridicamente irrilevanti. Sfortunatamente, a causa delle realtà
geopolitiche e della debolezza delle Nazioni Unite, queste affermazioni israeliane
continuano ad avere una rilevanza politica poiché gli obblighi di Israele
rimangono non rispettati e per lo più ignorati, creando una situazione
inaccettabile in cui Israele gode di fatto dell’impunità e sfugge a tutte le
procedure per rendere conto del proprio operato a disposizione mediante il
ricorso al diritto internazionale e alle istituzioni giudiziarie internazionali.

È anche importante, a nostro avviso, comprendere il significato dei risultati del
rapporto ESCWA (UN Economic and Social Commission for Western Asia) 2017
preparato da Virginia Tilley e da me stesso. Dopo aver esaminato le prove
abbiamo concluso che Israele mantiene una struttura di controllo di apartheid sul
popolo palestinese nel suo insieme, che ovviamente include la popolazione di
Gaza. Il nostro punto principale è che Israele usa una varietà di mezzi per
soggiogare e opprimere i palestinesi in modo da stabilire e sostenere uno Stato
ebraico esclusivista in cui, secondo la Legge fondamentale israeliana del 2018,
solo gli ebrei hanno l’autorità di rivendicare il diritto all’autodeterminazione.
Circoscrivere il diritto all’autodeterminazione secondo esclusivi criteri razziali è
un riconoscimento virtuale di un’ideologia di apartheid.
Occorre prendere atto più ampiamente che l’apartheid è un crimine contro
l’umanità, secondo l’articolo 7 (j) dello Statuto di Roma che regola i lavori del
Tribunale penale internazionale. Il carattere criminale dell’apartheid era stato in
precedenza confermato dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1973 sulla
repressione e la punizione del crimine di apartheid. Se l’apartheid è
effettivamente presente, tutti i governi hanno essi stessi degli obblighi legali e
morali di unirsi allo sforzo di reprimere e punire. Come per le IHL e IHRL, la
criminalizzazione dell’apartheid non è perseguita con meccanismi
intergovernativi formali a causa di barriere erette dalla geopolitica e dalla relativa
debolezza delle Nazioni Unite, ma ciò non significa che la designazione sia
politicamente e moralmente insignificante. Poiché i governi si rifiutano di agire, la
responsabilità e l’opportunità per l’applicazione della legge spetta ai popoli del
mondo per fare ciò che il contesto formale dell’ordine mondiale non è in grado di
fare.
Una tale ondata anti-apartheid di base si è verificata rispetto al regime
sudafricano dell’apartheid, producendo un’inversione del tutto inaspettata
dell’approccio da parte della leadership afrikaner del paese con conseguente
rilascio di Nelson Mandela dal carcere dopo 27 anni di prigionia seguito dalla
transizione pacifica verso una democrazia costituzionale multirazziale con i diritti
umani promessi a tutti indipendentemente dalla razza. Un simile risultato era
considerato impossibile in tutto lo spettro politico in Sudafrica fino al 1994,
quando è effettivamente accaduto.
Non possiamo garantire, naturalmente, che la storia si ripeterà e libererà il
popolo palestinese dal suo calvario secolare, ma nemmeno possiamo escludere la

possibilità che la combinazione di resistenza palestinese e solidarietà globale avrà
un effetto di empowerment e liberatorio. In parte, il movimento nazionale
palestinese è l’ultima grande lotta incompiuta contro il colonialismo di
insediamento europeo. Considerato in questo modo, il Progetto Sionista
attraverso l’istituzione di Israele ha temporaneamente invertito il flusso della
storia in Palestina per una serie di ragioni complicate, ma il destino finale della
Palestina rimane in dubbio fino a quando la resistenza palestinese viene sostenuta
e la solidarietà rimane solida. A questo proposito, la Grande Marcia del Ritorno è
un potente segnale che la resistenza palestinese qui a Gaza continua a offrire
energia ispiratrice a quelli di noi in tutto il mondo che credono che questa
particolare lotta per la giustizia individuale e collettiva da parte di un popolo
oppresso sia ciò che i diritti umani significano alle loro fondamenta.
La Grande Marcia è una metafora perfetta sia per il tema di questa conferenza
che per la lotta che ha motivato i residenti indifesi di Gaza a chiedere questo
diritto fondamentale di tornare in patria da cui sono stati ingiustamente e
forzatamente espulsi. Questa richiesta è stata riaffermata in modo impressionante
ogni venerdì per più di un anno di fronte al feroce accanimento di Israele sulla
forza eccessiva sin dal suo inizio nel marzo 2018. Israele fin dall’esordio delle
proteste ha adottato un approccio di forza eccessiva mirato a terrorizzare i
manifestanti ricorrendo alla violenza letale nel duro tentativo di punire e
distruggere questa formidabile sfida creativa al controllo israeliano di apartheid /
coloniale. L’obiettivo di Israele sembra essere uno sforzo vano e illegale di minare
la volontà palestinese di resistere dopo decenni di segregazione, scoraggiamento
e abusi indicibili.
Allo stesso tempo, una tale risposta criminale da parte di Israele a questa
angosciante rivendicazione del diritto da parte del popolo di Gaza è stata anche
l’espressione culminante dell’assalto israeliano alla salute fisica e mentale della
popolazione civile di Gaza. Non sorprende che gli oneri creati da 20.000 feriti
Gaza abbiano travolto le già sopraffatte capacità mediche di Gaza. Molti dei feriti
hanno sofferto ferite da arma da fuoco che hanno messo a repentaglio la vita e gli
arti, con gravi infezioni e con bisogno di amputazione. Questa situazione di crisi
nell’assistenza sanitaria è stata aggravata dalla carenza di medicinali antibiotici
necessari e dalle tristi esperienze dei feriti abitanti di Gaza che richiedono
un’attenzione specializzata che può essere ottenuta solo al di fuori di Gaza. Quelli
così disperatamente bisognosi di cure mediche al di fuori di Gaza hanno

incontrato difficoltà quasi insuperabili per ottenere i necessari permessi di uscita
e di ingresso che Israele spesso ha rifiutato persino in circostanze normali. In
relazione ai feriti negli eventi della Grande Marcia, la situazione era molto
peggiore. Israele non era più disposto a concedere permessi di uscita ai feriti
nella Grande Marcia, discriminando qualsiasi palestinese che avesse osato
protestare pacificamente contro la negazione dei diritti a cui ogni essere umano
sulla terra ha diritto. Un simile abuso viene intensificato penalmente in relazione
agli abitanti di Gaza che dovrebbero essere particolarmente protetti in virtù della
Quarta Convenzione di Ginevra e dell’IHL più in generale. Invece della
protezione, l’approccio israeliano è stato quello di imporre una prolungata
punizione collettiva non solo ai resistenti palestinesi, ma all’intera popolazione di
Gaza in violazione diretta dell’articolo 33 della Quarta Convenzione di Ginevra, e
non per un breve intervallo associato a circostanze speciali, ma nel corso di
decenni.
Al di là di queste eccezionali condizioni associate alle conseguenze mediche della
Grande Marcia, Israele, non riuscendo a proteggere la popolazione civile di Gaza
in condizioni di occupazione prolungata ingiustificata, è colpevole di diverse
forme aggiuntive di punizione collettiva, ognuna delle quali ha un impatto
negativo sulla salute di Gaza. Queste conseguenze con effetti negativi derivano
dal mantenimento di un blocco spietato, dall’applicazione periodica di forza
eccessiva ben oltre ogni ragionevole giustificazione della sicurezza e
dall’applicazione di politiche e pratiche che riflettono il carattere apartheid /
coloniale del suo approccio al popolo palestinese, che ha a lungo assunto una
forma sinistra a Gaza. I risultati sulla salute sono disastrosi, come confermato da
affidabili misure statistiche delle condizioni fisiche e mentali della popolazione,
come dimostrato dall’indisponibilità di acqua potabile sicura, dall’esistenza di
fognature aperte non trattate, dalla frequenza di lunghe interruzioni di corrente
che interferiscono con gli ospedali e attrezzature mediche e studi che
documentano l’elevata incidenza di gravi traumi vissuti da molti residenti di Gaza,
compresi i bambini piccoli e particolarmente vulnerabili. Per quelli di noi che
hanno visitato Gaza anche in quelle che potrebbero essere descritte come
condizioni “normali”, siamo arrivati a chiederci come chiunque potesse
sopportare tale stress senza soffrire una reazione traumatica.
Questa grave violazione del diritto alla salute della popolazione di Gaza dovrebbe
essere motivo di oltraggio nella comunità internazionale e ricevere adeguata

attenzione da parte dei media, ma le violazioni deliberate e massicce di Israele nei
confronti di IHL e IHRL sono protette dalla geopolitica dalla censura e dalle
sanzioni contro parte dei governi e delle Nazioni Unite, una realtà ulteriormente
oscurata da media occidentali mainstream compiacenti che vengono fuorviati e
manipolati da una campagna di propaganda israeliana attentamente orchestrata
che presenta la sua condotta criminosamente illegale come un comportamento
ragionevole intrapreso per proteggere la sicurezza nazionale di uno stato sovrano,
un aspetto del suo diritto legale di difendersi da ciò che definisce un nemico
terroristico. Tale propaganda israeliana falsifica le realtà della situazione in molti
modi, ma crea alquanta confusione al di fuori di Gaza per distogliere l’attenzione
dalla sofferenza imposta al popolo palestinese nel suo complesso, e in particolare
alla popolazione civile di Gaza.
In questo contesto, diventa chiaro che gli sforzi di solidarietà di base per svelare
queste verità ed esercitare pressioni nonviolente su Israele mediante la campagna
BDS [Boicottaggio, Disinvestimento , Sanzioni, ndt] e altre iniziative sono
contributi essenziali alle continue lotte di resistenza del popolo palestinese. E a
differenza della risposta sudafricana, Israele con la sua sofisticata capacità di
penetrazione globale ha tentato in ogni modo di screditare tale lavoro di
solidarietà globale, arrivando persino a sfruttare la sua influenza all’estero per
criminalizzare la partecipazione all’attività BDS incoraggiando l’uscita di leggi
punitive e l’adozione di politiche amministrative restrittive in Europa e Nord
America.
Consentitemi di porre fine a queste osservazioni affermando che, nonostante
l’apparente squilibrio delle forze sul campo, la storia rimane fortemente dalla
parte della lotta palestinese contro questo regime di apartheid israeliano. Gran
parte del mondo si rende conto che il coraggioso popolo di Gaza è stato a lungo
nell’occhio di una terribile e apparentemente infinita tempesta. È mio onore
sostenere al mio meglio possibile la realizzazione del diritto
all’autodeterminazione. Nonostante le apparenze contrarie, sono fiducioso che
prevarrà la giustizia, che i palestinesi raggiungeranno i loro diritti e
sorprenderanno il mondo come hanno fatto gli avversari dell’apartheid
sudafricano una generazione fa. Spero di vivere abbastanza a lungo da visitare
Gaza in futuro in un momento di libertà e celebrazione. Nel frattempo, auguro alla
conferenza un grande successo.
Richard Falk è Professore emerito di diritto internazionale alla Princeton

University e Presidente del Board of Trustees dell’ Euro-Mediterranean Human
Rights Monitor
Traduzione di Angelo Stefanini

