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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che probabilmente nell’ambito
dell’inchiesta della CPI verrà inquisito, ha definito la Corte “antisemita”.
Mercoledì la procuratrice capo Fatou Bensouda ha confermato che la Corte
Penale Internazionale ha aperto un’indagine formale sui crimini di guerra in
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
L’annuncio di Bensouda è stato accolto dalle associazioni palestinesi per i diritti
umani che hanno guidato questi tentativi come “una giornata storica nella
pluridecennale campagna palestinese per la giustizia internazionale e la
definizione delle responsabilità.”
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che probabilmente verrà
sottoposto a indagine dalla CPI, ha definito l’inchiesta come “l’essenza
dell’antisemitismo”.
L’annuncio di un’indagine da parte della CPI è giunto meno di un mese dopo che
un collegio giudicante ha confermato che la giurisdizione territoriale della Corte
si estende ai territori palestinesi sotto occupazione militare da parte di Israele.
Nel dicembre 2019 Bensouda ha concluso una lunga indagine preliminare
affermando che i criteri per un’inchiesta per crimini di guerra in Cisgiordania,
compresa Gerusalemme est, e nella Striscia di Gaza erano stati rispettati.
L’indagine della Corte Penale Internazionale riguarderà crimini commessi dal
giugno 2014, quando la situazione in Palestina è stata presentata al tribunale
internazionale.
“Obbligato ad agire”

Bensouda ha affermato che il suo ufficio “definirà delle priorità” per l’inchiesta
“alla luce dei problemi operativi che dobbiamo affrontare a causa della pandemia,
delle risorse limitate a nostra disposizione e del pesante carico di lavoro attuale.”
Ha aggiunto che in situazioni in cui il procuratore definisce la fondatezza di
un’indagine, l’ufficio della procura “è obbligato ad agire”.
Il prossimo passo della Corte sarà la notifica a Israele e alle autorità palestinesi,
che consente a ogni Stato firmatario di condurre importanti indagini “su propri
cittadini o altri che ricadano sotto la sua giurisdizione” riguardo a crimini di
competenza della CPI.
In base al principio della complementarietà, secondo cui “gli Stati hanno la
responsabilità primaria e il diritto di perseguire crimini internazionali”, la CPI
rinvia a indagini interne del Paese, ove queste esistano.
Israele ha un sistema di auto-indagine, anche se esso è descritto da B’Tselem,
principale organizzazione per i diritti umani del Paese, come un meccanismo di
insabbiamento che protegge la dirigenza militare e politica dal rendere conto
delle proprie azioni.
Alla fine del 2019 Bensouda ha affermato che “in questa fase” il giudizio del suo
ufficio “riguardo alla portata e all’affidabilità” dei procedimenti interni di Israele
“è ancora in corso”.
Tuttavia “ha concluso che i casi potenziali riguardanti crimini che si presume
siano stati commessi da membri di Hamas e dei GAP (Gruppi Armati Palestinesi)
sarebbero al momento ammissibili.”
Nella sua dichiarazione di mercoledì Bensouda ha detto che il giudizio sulla
complementarietà “continuerà” e ha suggerito che la materia venga definita da un
collegio giudicante in una camera preliminare.
Dato che il processo di colonizzazione della Cisgiordania da parte di Israele è
indubitabilmente una politica statale sostenuta dai governanti al più alto livello,
ciò sarà probabilmente uno dei principali obiettivi dell’indagine della CPI.
Come la questione della giurisdizione territoriale, la complementarietà sarà
probabilmente un punto critico fondamentale dell’inchiesta della Corte sulla
Palestina.

“Massima urgenza”
Mercoledì, accogliendo positivamente l’annuncio di Bensouda, le associazioni
palestinesi per i diritti umani hanno raccomandato “che non ci siano indebiti
ritardi e che si proceda con la massima urgenza.”
Ma Bensouda ha previsto un procedimento tutt’altro che rapido, affermando che
“le indagini richiedono tempo e devono essere fondate in modo oggettivo su fatti e
leggi.”
Ha invitato alla pazienza “le vittime palestinesi e israeliane e le comunità colpite,”
aggiungendo che “la CPI non è una panacea.”
Alludendo a un’argomentazione da parte di alleati di Israele secondo cui
un’inchiesta danneggerebbe futuri negoziati bilaterali, Bensouda ha affermato
che “il perseguimento della pace e della giustizia dovrebbero essere visti come
imperativi che si rafforzano a vicenda.”
Mercoledì Bensouda ha affermato che la Corte concentrerà “la sua attenzione sui
presunti colpevoli più noti o su coloro che potrebbero essere i maggiori
responsabili dei crimini.”
Nella sua richiesta alla camera preliminare sulla giurisdizione territoriale
Bensouda ha citato la promessa di Netanyahu durante la campagna elettorale [del
2020] di annettere territori in Cisgiordania.
I media hanno informato che il governo israeliano ha una lista di centinaia di
personalità che potrebbero essere indagate e perseguite dalla Corte, che giudica
individui e non Stati.
Fonti ufficiali israeliane affermano che alcuni Stati membri della CPI “hanno
concordato di avvertire in anticipo Israele di ogni eventuale mandato di cattura”
contro suoi cittadini al momento dell’arrivo nei rispettivi Paesi.
Far filtrare informazioni che potrebbero consentire a sospetti di sfuggire alle
indagini o all’arresto violerebbe probabilmente l’obbligo che hanno gli Stati
membri in base allo Statuto di Roma che ha fondato la CPI di collaborare con il
lavoro della Corte.
Pressioni politiche

Mercoledì Bensouda ha detto che “contiamo sull’appoggio e sulla cooperazione
delle parti (Israele e i gruppi armati palestinesi), così come su tutti gli Stati
membri dello Statuto di Roma.”
Tuttavia la CPI verrà sottoposta a terribili pressioni politiche in quanto potenze
come gli USA, il Canada e l’Australia si oppongono a qualunque inchiesta contro il
loro alleato Israele.
Lo scorso anno il Canada ha minacciato in modo appena velato di ritirare
l’appoggio finanziario alla CPI se dovesse procedere con un’inchiesta.
A Washington l’amministrazione Trump ha imposto sanzioni economiche e
restrizioni dei visti contro Bensouda e membri del suo staff.
Queste misure estreme pongono il personale della Corte accanto a “terroristi e
narcotrafficanti” o a individui e gruppi che lavorano a favore di Paesi sottoposti a
sanzioni da parte degli USA.
Mentre il presidente Joe Biden ha firmato una raffica di ordini esecutivi che
annullano misure prese dal suo predecessore, il nuovo leader USA ha consentito
che rimangano in vigore le sanzioni contro la CPI.
Di fronte a pressioni per togliere le sanzioni, la Casa Bianca ha solo promesso di
“analizzarle attentamente.”
Durante la sua prima telefonata con il presidente Biden, Netanyahu lo ha esortato
a lasciare in vigore le sanzioni.
Nel contempo Israele ha rivolto il proprio livore contro i difensori dei diritti umani
dei palestinesi, in particolare contro quanti sono coinvolti nelle istituzioni della
giustizia internazionale come la CPI.
Le sue tattiche hanno incluso “arresti arbitrari, divieti di spostamento e revoca
della residenza, così come attacchi contro organizzazioni palestinesi per i diritti
umani, comprese irruzioni [nelle loro sedi].”
Mercoledì Balkees Jarrah, direttore aggiunto di Human Rights Watch [importante
Ong internazionale per i diritti umani con sede a New York, ndtr.], ha affermato
che “gli Stati membri della CPI dovrebbero essere pronti a difendere tenacemente
il lavoro della Corte da ogni pressione politica.”

Jarrah ha aggiunto che “tutti gli occhi saranno puntati sul prossimo procuratore,
Karim Khan, perché prenda il testimone e proceda speditamente dimostrando una
salda autonomia nel cercare di chiedere conto delle loro azioni anche ai più
potenti.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Israele imprigiona i politici
palestinesi prima delle elezioni
nell’Autorità Nazionale Palestinese
Tamara Nassar
2 marzo 2021, ElectronicIntifada

In vista delle elezioni legislative e presidenziali palestinesi che si terranno nei
prossimi mesi Israele sta inasprendo il giro di vite su personalità della società
civile e politica palestinese nella Cisgiordania occupata.
Lunedì Israele ha condannato la parlamentare palestinese Khalida Jarrar a due
anni di carcere, a una multa di 1.200 dollari [1000 € ca, ndtr.] e una pena sospesa
di un anno.
Il suo crimine? Essere un membro di un partito politico di sinistra, il Fronte
Popolare per la Liberazione della Palestina.
Israele considera gruppi “terroristici” praticamente tutti i partiti palestinesi e le
organizzazioni di resistenza, il che significa che qualsiasi persona politicamente
attiva può essere arrestata.
“La scelta del momento non è casuale”, ha detto l’avvocato palestinese Yafa Jarrar
della condanna di sua madre, riferendosi alle elezioni palestinesi.

Khalida Jarrar è stata arrestata con una imponente incursione militare notturna
nella sua casa nell’ottobre 2019 e da allora è trattenuta senza accusa né processo.
La sua detenzione è avvenuta solo otto mesi dopo il suo rilascio da un precedente
periodo di 20 mesi di detenzione amministrativa – senza accusa né processo.
È stata arrestata nell’ambito di quella che il gruppo per i diritti dei prigionieri
palestinesi Addameer ha affermato essere una campagna israeliana iniziata nella
seconda metà del 2019 contro attivisti politici e studenti.
Addameer ha aggiunto che Israele ha falsamente accusato Jarrar di essere
coinvolta nell’uccisione dell’adolescente israeliana Rina Shnerb.
Shnerb è stata uccisa nell’agosto 2019 da quello che i militari israeliani hanno
stabilito essere un ordigno esplosivo improvvisato vicino all’insediamento di Dolev
in Cisgiordania.
Ma lunedì il procuratore militare israeliano ha cambiato l’accusa contro Jarrar
includendo solo le sue attività politiche, e le accuse di coinvolgimento
nell’omicidio di Shnerb sono cadute.
Jarrar ha già trascorso anni nelle carceri israeliane e le è stato proibito viaggiare
a causa della sua appartenenza al FPLP.
Il primo voto in 15 anni
Le elezioni legislative e presidenziali palestinesi previste per maggio e luglio
sarebbero le prime dalle elezioni legislative del 2006, quando Hamas vinse con
una vittoria schiacciante battendo Fatah, fazione dell’Autorità Nazionale
Palestinese al potere guidata da Mahmoud Abbas.
Tuttavia, il partito di Abbas, sostenuto da Israele, Stati Uniti, Unione Europea e
alcuni stati arabi, non ha permesso ad Hamas di assumere il governo dell’Autorità
Nazionale Palestinese.
Invece, le milizie allineate con Fatah a Gaza, in accordo con gli Stati Uniti, hanno
cercato di rimuovere Hamas dal potere con la forza.
Ma nel giugno 2007 Hamas si è preventivamente mosso contro di loro, espellendo
da Gaza le forze di Fatah sostenute dagli Stati Uniti.

Il tentativo di golpe contro Hamas dopo la sua vittoria alle elezioni ha portato
all’attuale divisione per cui l’ANP di Abbas sostenuta dall’occidente ha mantenuto
il controllo in Cisgiordania mentre Hamas, isolata a livello internazionale, ha
governato all’interno della Striscia di Gaza assediata.
Non vi è alcuna garanzia che si svolgeranno le elezioni, poiché negli ultimi anni
sono state programmate numerose votazioni poi rinviate a tempo indeterminato.
Le elezioni sono largamente viste come un modo per rafforzare la legittimità dei
principali partiti politici palestinesi a 15 anni dall’ultima votazione e alla luce
della nuova amministrazione statunitense.
Come ha scritto di recente Ali Abunimah di The Electronic Intifada, non è chiaro
perché Hamas si fidi che lo stesso partito di Abbas e Fatah che ha guidato il colpo
di stato contro Hamas nel 2007 rispetterà ora i risultati.
“Qualsiasi riconciliazione o ‘unità nazionale’ può basarsi solo sul fatto che Fatah
di Abbas abbandoni la collaborazione con Israele e che Hamas abbandoni la
resistenza”, ha scritto Abunimah.
L’arresto dei membri di Hamas
Israele ha regolarmente incarcerato funzionari palestinesi eletti solo perché non
approva il loro punto di vista, e ora sta incrementando tali arresti in vista delle
elezioni programmate. Questo fa “parte dello sforzo israeliano in corso per
sopprimere l’esercizio della sovranità politica e dell’autodeterminazione dei
palestinesi”, ha affermato Addameer. Nelle ultime settimane Israele ha operato
molti arresti di personalità appartenenti ad Hamas nella Cisgiordania occupata.
A febbraio le forze israeliane hanno arrestato Adnan Asfour e Yasser Mansour di
Hamas e hanno disposto che Asfour fosse tenuto in detenzione amministrativa per
sei mesi.
Mansour è anche membro del Consiglio legislativo palestinese.
Hamas ha detto che l’arresto dei suoi politici in Cisgiordania “conferma il fatto
che l’occupazione ha preso di mira il processo elettorale”.
Naif al-Rajoub, membro del Consiglio legislativo palestinese, ha detto che le forze
di occupazione israeliane hanno fatto irruzione nella sua casa a febbraio e gli

hanno intimato di non partecipare alle elezioni.
Al-Rajoub ha detto all’agenzia di stampa Shehab che le forze israeliane gli hanno
detto di non candidarsi alle elezioni e di non partecipare alla campagna elettorale
e che gli permetterebbero solo di andare alle urne.
Altre figure di Hamas arrestate da Israele nelle ultime settimane includono Khalid
al-Haj, Abd al-Baset al-Haj, Omar al-Hanbali e Fazee al-Sawafta.
La scorsa settimana un tribunale militare israeliano ha prorogato di quattro mesi
la detenzione amministrativa di Khitam Saafin, a capo dell’Unione dei Comitati
delle Donne palestinesi. Saafin è stata arrestata insieme ad altri attivisti politici
palestinesi a novembre e da allora è detenuta senza accusa né processo.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

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 rivale di Abbas, Dahlan,
coordina l’aiuto degli EAU a Gaza
mentre si avvicinano le elezioni
palestinesi
Rasha Abou Jalal
15 gennaio 2021 – Al-Monitor
Gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato un nuovo carico di aiuti sanitari alla Striscia
di Gaza, il secondo in un mese, per aiutare ad affrontare la crisi da coronavirus,
sollevando interrogativi sul ruolo di Mohammede Dahlan, leader espulso da Fatah

e acerrimo nemico del presidente Mahmoud Abbas.
Gaza City, Striscia di Gaza – Il 10 gennaio un impianto per la produzione di
ossigeno liquido per curare casi gravi che soffrono di problemi respiratori a causa
del coronavirus ha raggiunto la Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah.
L’impianto per la produzione di ossigeno, il più grande di Gaza, è giunto come
parte di un invio di medicinali offerti al ministero della Sanità dell’enclave
assediata.
Il convoglio ha raggiunto Gaza grazie all’impegno della Corrente Democratica
Riformista, guidata da Mohammed Dahlan, espulso da Fatah, che vive negli
Emirati Arabi Uniti (EAU). Dahlan è il principale avversario politico del presidente
palestinese Mahmoud Abbas.
L’arrivo del convoglio nella Striscia di Gaza coincide con l’imminente annuncio di
un decreto presidenziale di Abbas per fissare la data delle elezioni politiche
palestinesi. L’aiuto sembra essere parte dei tentativi di Dahlan di rafforzare la sua
popolarità in vista delle elezioni.
Il convoglio degli EAU comprendeva una grande quantità di equipaggiamenti
sanitari per affrontare la crisi da coronavirus, tra cui 30 ventilatori, 2.000
tamponi, 12.000 camici e 10 bombole d’ossigeno.
Ghazi Hamad, dirigente di Hamas e sottosegretario del ministero per gli Affari
Sociali, ha accolto il convoglio al valico di Rafah alla presenza di vari dirigenti
della Corrente Democratica Riformista.
In una conferenza stampa tenutasi per accogliere il convoglio, Hamad ha
ringraziato gli EAU per la loro assistenza medica di supporto alle autorità
sanitarie nell’affrontare l’epidemia da coronavirus nella Striscia di Gaza, una delle
aree più popolate al mondo, con più di 2 milioni di persone che vivono in una zona
di 365 km2.
Ha anche ringraziato la Corrente Democratica Riformista del suo contributo per
l’arrivo degli aiuti alla Striscia di Gaza.
Il 25 novembre 2020 il ministero della Sanità di Gaza ha avvertito che
nell’Ospedale Europeo del sud di Gaza l’ossigeno liquido stava finendo.

Secondo le ultime statistiche del ministero della Sanità pubblicate il 12 gennaio a
Gaza i morti per coronavirus hanno raggiunto i 453, e 211 casi hanno richiesto
l’ospedalizzazione, di cui 112 pazienti hanno bisogno di respirazione forzata.
Il convoglio degli EAU è il secondo a Gaza in un mese: lo Stato del Golfo ha già
inviato un carico di aiuti sanitari il 17 dicembre 2020.
Ashraf Gomaa, un dirigente della Corrente Democratica Riformista, ha detto ad
Al-Monitor: “Il recente invio degli EAU è stato effettuato in risposta ad una
richiesta di aiuto del ministero della Sanità a causa della scarsità di ossigeno
liquido. Il convoglio migliorerà la situazione sanitaria nella Striscia di Gaza
mentre cresce giornalmente il numero di casi di coronavirus.”
Gomaa ha affermato che finora gli EAU hanno donato a Gaza 130 ventilatori,
quando nella Striscia di Gaza ne erano disponibili solo 100.
Ha evidenziato che Dahlan è impegnato in colloqui con politici degli EAU per la
fornitura di vaccini contro il coronavirus e li ha offerti come aiuto gratuito
immediato per la Striscia di Gaza.
Il 21 maggio 2020 l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) ha rifiutato di accettare
gli aiuti sanitari degli EAU contro il coronavirus inviati in Cisgiordania attraverso
Israele, a causa dei tentativi di quel periodo degli EAU rivolti a normalizzare i
rapporti con Israele. Il 13 agosto questa normalizzazione è stata ufficializzata.
Mahmoud al-Aloul, vice capo di Fatah, ha detto ad Al-Monitor: “Ogni aiuto inviato
ai palestinesi attraverso la normalizzazione con Israele e senza coordinamento
con l’ANP è considerato ambiguo e viene respinto.”
Egli ha notato che gli EAU stanno sfruttando l’epidemia da coronavirus nei
territori palestinesi per raggiungere obiettivi politici, soprattutto per placare la
rabbia palestinese riguardo all’accordo di normalizzazione degli EAU con Israele
e per ripulire l’immagine di Dahlan agli occhi dei palestinesi.
Aloul ha affermato: “La candidatura di Dahlan alle elezioni palestinesi è
assolutamente respinta, dato che un tribunale palestinese lo ha accusato di delitti
relativi alla corruzione e al furto di denaro pubblico, ed egli è un latitante (che si
è rifugiato) negli EAU.”
Il membro dell’ufficio politico di Hamas Mousa Abu Marzouk ha detto ad Al-

Monitor: “Accogliamo con favore qualunque aiuto umanitario che ci giunga
attraverso ogni Stato e non rifiuteremo ogni forma di assistenza per ragioni
politiche.”
Lo ha sorpreso che l’ANP non abbia accettato aiuto sanitario a causa della
normalizzazione tra gli EAU e Israele.
Ha aggiunto: “L’ANP porta avanti il coordinamento per la sicurezza con Israele
che sta occupando i territori palestinesi, poi rifiuta di accettare aiuti dagli EAU
perché hanno normalizzato i rapporti con Israele. È una bizzarra contraddizione.”
Abu Marzouk ha affermato che l’aumento dell’aiuto degli EAU ai palestinesi arriva
mentre si stanno avvicinando le elezioni palestinesi. Sostiene: “Penso che Dahlan
voglia assolutamente partecipare alle elezioni palestinesi e a noi non importa la
sua candidatura. La gente stabilirà la popolarità e l’influenza politica di Dahlan in
futuro attraverso le elezioni.”
Talal Okal, giornalista del quotidiano palestinese Al-Ayyam [secondo quotidiano
palestinese, vicino all’ANP, ndtr.], ha dichiarato ad Al-Monitor che il recente invio
di aiuti degli EAU e le imminenti elezioni generali sono legati: “Gli EAU vogliono
rafforzare la popolarità di Dahlan in ambienti palestinesi per designarlo a
rimpiazzare Abbas, che non ha fatto un passo avanti nel processo di pace,” ha
affermato.
Ha sottolineato che Dahlan, appoggiato dagli EAU, gode del sostegno degli Stati
Uniti e di altri Paesi arabi, come l’Egitto.
Ahmad Awad, professore di scienze politiche all’università Al-Quds di Abu Dis [nei
pressi di Gerusalemme est, ndtr.] ha detto ad Al-Monitor: “Dahlan farà di tutto
per candidarsi alle imminenti elezioni, dato che è la sua unica speranza di tornare
nell’arena politica palestinese.”
Ha aggiunto: “Ma Dahlan non è molto popolare tra i palestinesi, soprattutto in
Cisgiordania. È ricercato dalla giustizia palestinese. Penso che il suo ritorno non
sarà facile.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Il 2021 offre alla Palestina
un’opportunità di reagire
Ramzy Baroud
5 gennaio 2021 – Middle East Monitor

Un anno fa il 2020 è iniziato con un’indiscutibile spinta da parte americana a
trasformare la sua nuova visione politica in azioni decisive. Il 28 gennaio il
cosiddetto “Accordo del secolo” è stato dichiarato una vera dottrina politica.
Molto velocemente ha preso piede un nuovo lessico politico. Il “processo di pace”,
che ha dominato il linguaggio di Washington per parecchi decenni, è apparso un
antico ricordo. Poiché l’Autorità Nazionale Palestinese, anch’essa per decenni, ha
improntato la propria strategia all’accondiscendenza verso le richieste e le
aspettative degli USA, il cambiamento a Washington le ha lasciato ben poche
scelte.Gli ultimi dodici mesi entreranno nella storia come l’anno in cui si è chiuso
il “processo di pace” israelo-palestinese sponsorizzato dall’America. Se il 2021
non ribalterà l’enorme cambiamento negli atteggiamenti e negli obbiettivi degli
Stati Uniti in Palestina, Israele e Medio Oriente, offrirà però ai palestinesi
l’opportunità di pensare al di fuori degli schemi legati all’America.
Il primo febbraio dello scorso anno il presidente dell’ANP Mahmoud Abbas ha
dichiarato che avrebbe annullato tutti i rapporti diplomatici con Israele e gli USA.
A ciò ha fatto seguito in maggio l’annuncio che la leadership palestinese stava
cancellando tutti gli accordi con Israele, inclusi quelli sulla sicurezza. Tuttavia,
mentre questa decisione avrebbe dovuto avere lo scopo di placare la rabbia dei
palestinesi, non ha avuto effetti concreti e comunque è durata poco.
Il 17 novembre l’ANP ha annunciato di aver ripristinato tutti i rapporti per le
questioni civili e sulla sicurezza con Israele, vanificando i nuovi colloqui sull’unità
tra Fatah e Hamas. I colloqui erano iniziati a luglio e, a differenza di precedenti
incontri, le due principali fazioni palestinesi sembravano unite su una serie di
concetti politici, primo fra tutti il rigetto dell’“Accordo del secolo” e dei piani

israeliani di annettere larga parte dei territori occupati.
In ultima analisi l’ANP, che del resto non ha mai goduto di molta credibilità tra i
palestinesi, ha perso tutta la fiducia che ancora vantava tra i suoi rivali. Abbas è
sembrato utilizzare i colloqui sull’unità come mezzo per avvertire Washington e
Tel Aviv che politicamente aveva ancora in mano alcune carte.
Tuttavia, se in passato la leadership palestinese è riuscita a giocare la tattica
attendista che fin dalla sua nascita nel 1994 le garantiva il flusso di denaro estero,
quella strategia sta arrivando ora alla sua fine. Le priorità degli USA in Medio
Oriente sono ovviamente cambiate e persino gli alleati europei dell’ANP
difficilmente considerano come una priorità Abbas e la sua autorità. Un’Unione
Europea indebolita dall’uscita del Regno Unito e dal devastante impatto
economico della pandemia da Covid-19 ha relegato la Palestina in fondo agli
interessi dell’Occidente.
Se il 2021 dovrà portare qualche cambiamento positivo nelle prospettive della
lotta dei palestinesi per la libertà, devono essere introdotte nuove strategie. Il
ragionamento dovrebbe rivolgersi completamente verso un panorama politico
totalmente nuovo.
Per prima cosa deve essere ridefinita l’unificazione palestinese in modo che non si
limiti ad una mera intesa politica tra i rivali Hamas e Fatah, ognuno motivato dai
propri programmi e dall’autoconservazione. L’unificazione dovrebbe arrivare ad
includere un dialogo nazionale che riguardi tutti i palestinesi – in Israele, nei
territori occupati e anche nella diaspora – che dovrebbe avere un ruolo nella
formazione in una nuova visione del proprio Paese che sia palestinese invece che
settaria.
Questa nuova visione dovrebbe essere sviluppata ed articolata in modo da
sostituire logori luoghi comuni, dogmi e velleitarismi. Una soluzione a due Stati,
per esempio, è semplicemente irraggiungibile, non solo perché Israele e USA
hanno fatto il possibile per affossarla, ma perché, anche se realizzata, non
soddisferebbe le minime aspettative in termini di legittimazione dei diritti dei
palestinesi.
In uno scenario a due Stati i palestinesi rimarrebbero frammentati
geograficamente e politicamente e ben difficilmente potrebbe essere attuata una
realistica ed equa applicazione del diritto al ritorno. Un “unico Stato democratico”

in Palestina ed Israele forse non può risolvere tutte le ingiustizie del passato, ma
è il passaggio più significativo per poter immaginare un possibile e sicuramente
miglior futuro per tutte le persone che vivono tra il fiume [Giordano, ndtr.] e il
mare [Mediterraneo, ndtr.].
Inoltre dovrebbe cessare l’ossessiva fiducia in Washington come unica parte in
grado di mediare tra Israele e la Palestina. Non solo gli USA, attraverso il
generoso e continuo appoggio militare e politico a Israele, hanno dimostrato la
loro inaffidabilità, ma si sono anche rivelati un grave ostacolo sulla via della
libertà e della liberazione palestinese.
Spetta alla leadership palestinese capire che gli equilibri dei poteri globali stanno
fondamentalmente cambiando e che USA ed Israele non sono più i soli ad avere
l’egemonia nel Medio Oriente. È ora che i palestinesi diversifichino le proprie
scelte, rafforzino i rapporti con le potenze asiatiche emergenti e si alleino con i
Paesi sudamericani e africani per ribaltare la totale dipendenza politica ed
economica dagli USA e dai loro alleati.
Cosa ancor più importante, benché la resistenza popolare in Palestina si sia
costantemente espressa sotto varie forme, deve ancora essere messa in grado di
costituire un’adeguata base di resistenza che si possa trasformare in capitale
politico. Lo scorso anno è iniziato con l’interruzione delle manifestazioni della
‘Grande Marcia del Ritorno’ a Gaza, che ha visto decine di migliaia di palestinesi
unirsi in una storica dimostrazione di unità. Tuttavia i palestinesi nella
Cisgiordania occupata stanno disperatamente cercando di districarsi tra due fonti
di controllo sovrapposte: l’occupazione israeliana e l’ANP. Questo si è dimostrato
un danno, in quanto marginalizza il popolo palestinese e gli impedisce di giocare
un ruolo fondamentale nel delineare la propria lotta. La resistenza popolare deve
costituire la spina dorsale di qualunque autentica prospettiva di liberazione.
Infine, perché la nuova narrazione politica palestinese si imponga a livello
internazionale, deve essere sostenuta da un movimento di solidarietà globale, che
si allinei ad una visione palestinese unitaria, promuovendo i diritti dei palestinesi
a livello locale, statale e nazionale. Il duro attacco di USA e Israele al Movimento
di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) è una prova del successo di
questa tattica nel modificare la narrazione su Palestina e Israele. Eppure, seppure
ormai esista una solida base di solidarietà verso la Palestina in tutto il mondo,
questo movimento non dovrebbe puntare solo su ambiti accademici e circoli

intellettuali: dovrebbe lavorare per coinvolgere la gente comune, dovunque essa
sia.
È vero che il 2020 è stato un anno devastante per la Palestina, ma un’analisi più
rigorosa ci può portare a vederlo come prodromo di un’opportunità sulla quale
può essere costruita una nuova prospettiva politica complessiva palestinese.
L’anno 2021 offre alla Palestina un’opportunità per reagire.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

I palestinesi lasciati in attesa
mentre Israele è pronto a partire
con la vaccinazione anti-COVID
17 dicembre 2020 – Al Jazeera
Israele ha raggiunto un accordo con Pfizer per la fornitura di otto milioni di dosi
di vaccino, sufficienti per coprire circa metà della sua popolazione
Dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu si è messo personalmente in
contatto con il capo del gigante farmaceutico statunitense Pfizer, la prossima
settimana Israele inizierà a lanciare una vasta campagna di vaccinazione anticoronavirus.
Ma i milioni di palestinesi che vivono sotto il controllo israeliano dovranno
attendere molto di più.
Gli israeliani potrebbero tornare presto alla vita normale e alla ripresa economica,
anche se il virus continua a minacciare città e villaggi palestinesi a pochi
chilometri di distanza.

Israele ha raggiunto un accordo con Pfizer per la fornitura di otto milioni di dosi
del vaccino da poco approvato, sufficienti a coprire quasi metà della popolazione
israeliana di circa nove milioni, in quanto ogni persona ha bisogno di due dosi.
Israele possiede unità mobili per la vaccinazione con refrigeratori che come
richiesto possono tenere a meno 70 gradi le dosi [di vaccino] della Pfizer,
sviluppate con l’impresa tedesca BioNTech. Prevede di iniziare le vaccinazioni la
prossima settimana, con un massimo di oltre 60.000 iniezioni al giorno.
All’inizio del mese Israele ha raggiunto un accordo separato con Moderna [altra
industria farmaceutica, ndtr.] per comprare sei milioni di dosi del suo vaccino,
sufficienti per altri tre milioni di israeliani.
La campagna di vaccinazione israeliana includerà i coloni ebrei, che sono cittadini
israeliani e che vivono nella Cisgiordania illegalmente occupata, ma non i 2,5
milioni di palestinesi del territorio.
Essi dovranno aspettare l’Autorità Nazionale Palestinese, a corto di fondi, che in
base ad accordi di pace provvisori raggiunti negli anni ’90 amministra parti della
Cisgiordania occupata.
Nella guerra del 1967 in Medio Oriente Israele ha conquistato la Cisgiordania, la
Striscia di Gaza e Gerusalemme est, territori che i palestinesi vogliono per il loro
futuro Stato.
L’ANP spera di avere i vaccini attraverso una collaborazione dell’OMS con
l’organizzazione umanitaria nota come COVAX, che intende fornire vaccini gratis
fino a un massimo del 20% della popolazione di Paesi poveri, molti dei quali sono
stati particolarmente colpiti dalla pandemia.
Ma il programma ha garantito solo una parte delle due milioni di dosi che l’ANP
spera di comprare nel prossimo anno, deve ancora confermare un qualche
accordo concreto e scarseggia di fondi.
I Paesi ricchi hanno già prenotato circa nove miliardi dei 12 miliardi di dosi che si
stima l’industria farmaceutica sia in grado di produrre il prossimo anno.
A complicare la questione, i palestinesi hanno solo un’unità di refrigerazione in
grado di stoccare il vaccino Pfizer-BioNTech, nella città-oasi di Gerico.

Ali Abed Rabbo, importante dirigente del ministero della Salute palestinese, ha
affermato che l’ANP è in trattative con Pfizer, Moderna, AstraZeneca e i
fabbricanti del vaccino russo, per lo più non testato, ma deve ancora firmare
accordi, oltre a quello con COVAX.
Secondo Rabbo, l’ANP spera di vaccinare il 20% della popolazione con COVAX,
iniziando dai lavoratori della sanità.
“Gli altri dipenderanno dalle forniture che la Palestina riuscirà ad ottenere sul
mercato mondiale, e stiamo lavorando con varie imprese,” afferma.
Sia Israele che l’Autorità Nazionale Palestinese hanno lottato per contenere i
propri focolai, che si sono alimentati a vicenda in quanto la gente viaggiava avanti
e indietro, soprattutto le decine di migliaia di lavoratori palestinesi che hanno un
impiego in Israele.
Israele ha registrato più di 366.000 casi tra cui almeno 3.000 morti.
L’Autorità Nazionale Palestinese ha denunciato più di 85.000 casi nella
Cisgiordania occupata, tra cui 800 morti, e nelle ultime settimane l’epidemia si è
intensificata.
La situazione è ancora più grave a Gaza, che ospita due milioni di palestinesi e
che da quando Hamas è stato eletto nel 2007 è sottoposta a un blocco israeliano
ed egiziano.
Lì le autorità hanno comunicato più di 30.000 casi, tra cui 220 morti.
Con i governanti di Hamas a Gaza ignorati dalla comunità internazionale, anche il
territorio dovrà fare affidamento sull’Autorità Nazionale Palestinese.
Ciò significa che potrebbero passare parecchi mesi prima che nell’impoverita
striscia costiera venga effettuata una vaccinazione su vasta scala.
Il vice-ministro della Salute israeliano Yoav Kisch ha detto a Kan Radio [rete
radiofonica pubblica, ndtr.] che Israele sta lavorando per ottenere un surplus per
gli israeliani e che “se dovessimo constatare che le esigenze di Israele sono state
soddisfatte e avessimo un’ulteriore disponibilità [di vaccini], sicuramente
prenderemmo in considerazione di aiutare l’Autorità Nazionale Palestinese.”

(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

“Lunga vita al (defunto) processo
di pace”: Abbas dà la priorità ai
rapporti con gli USA rispetto
all’unità nazionale palestinese
Ramzy Baroud
9 dicembre 2020 – Palestine Chronicle
Nessuno più del presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas
pare entusiasta dell’elezione di Joe Biden come prossimo presidente degli Stati
Uniti. Quando sembrava persa ogni speranza e Abbas si era ritrovato alla
disperata ricerca di riconoscimento politico e finanziamenti, Biden è arrivato
come un prode cavaliere su un cavallo bianco e ha trascinato in salvo il leader
palestinese.
Abbas è stato uno dei primi leader mondiali a congratularsi con il presidente
democratico eletto per la sua vittoria. Mentre il primo ministro israeliano
Benjamin Netanyhua ha ritardato il suo comunicato di congratulazioni nella
speranza che alla fine Donald Trump fosse in grado di ribaltare il risultato, Abbas
non si è fatto illusioni. Considerando l’umiliazione subita dall’Autorità Nazionale
Palestinese per mano dell’amministrazione Trump, Abbas non aveva niente da
perdere. Per lui Biden, nonostante il suo lungo innamoramento con Israele,
rappresentava ancora un barlume di speranza. Ma si può riportare indietro la
ruota della storia? Nonostante il fatto che l’amministrazione Biden abbia messo in
chiaro che non annullerà nessuna delle iniziative prese dall’uscente
amministrazione Trump a favore di Israele, Abbas rimane fiducioso che almeno il
“processo di pace” possa essere ripreso.

Questa potrebbe essere vista come una dicotomia impossibile perché, come può
un “processo di pace” dare pace se tutte le componenti di una pace giusta sono
già state tolte di mezzo?
È ovvio che non ci può essere alcuna vera pace se il governo USA insiste sul
riconoscimento di tutta Gerusalemme come capitale “eterna” di Israele. Non ci
può essere pace se gli USA continuano a finanziare illegali colonie ebraiche,
foraggiare l’apartheid israeliano, negare i diritti dei rifugiati palestinesi, far finta
di non vedere l’annessione di fatto in corso nella Palestina occupata e riconoscere
come parte di Israele le Alture del Golan siriane illegalmente occupate, ed è
probabile che ognuna di queste iniziative rimanga immutata anche sotto
l’amministrazione Biden.
È improbabile che il “processo di pace” possa portare a un qualche tipo di pace
giusta e sostenibile in futuro, quando ha già fallito negli ultimi 30 anni.
Eppure, nonostante le numerose lezioni del passato, Abbas ha deciso di nuovo di
scommettere sul futuro del suo popolo e di mettere a repentaglio la sua lotta per
la libertà e una pace giusta. Abbas non solo sta montando una campagna che
coinvolge gli Stati arabi, ossia la Giordania e l’Egitto, per resuscitare gli “accordi
di pace”, sta anche rimangiandosi tutte le promesse e decisioni di cancellare gli
accordi di Oslo e di porre fine al “coordinamento per la sicurezza” con Israele.
Così facendo Abbas ha tradito i colloqui per l’unità nazionale tra il suo partito,
Fatah, e Hamas.
I colloqui per l’unità tra i gruppi palestinesi rivali sembravano aver preso una
seria svolta lo scorso luglio, quando i principali partiti politici palestinesi hanno
emesso un comunicato congiunto in cui dichiaravano la loro intenzione di
sconfiggere l’“accordo del secolo” di Trump. Il linguaggio usato in quel
comunicato ricordava il discorso rivoluzionario di questi gruppi durante la Prima
e la Seconda Intifada (rivolta), di per sé un indicatore che Fatah si era finalmente
riorientato riguardo alle priorità nazionali e allontanato dal discorso politico
“moderato” forgiato dal “processo di pace” sostenuto dagli USA.
Persino quanti si sono stancati e sono diventati cinici riguardo ai trucchetti di
Abbas e dei gruppi palestinesi si chiedevano se questa volta sarebbe stato
diverso, se i palestinesi avrebbero finalmente trovato un accordo su una serie di
principi con cui avrebbero espresso ed incanalato la loro lotta per la libertà.

Paradossalmente i quattro anni di presidenza Trump sono stati la cosa migliore
che sia avvenuta per la lotta nazionale palestinese. La sua amministrazione è
stata uno stridente e indiscutibile promemoria che gli USA non sono, e non sono
mai stati, “un leale mediatore per la pace” e che i palestinesi non possono
orientare la propria agenda politica per soddisfare le richieste di USA e Israele e
ottenere legittimazione politica e appoggio economico.
Con il taglio dei finanziamenti USA all’Autorità Nazionale Palestinese nell’agosto
2018, seguito dalla chiusura della missione diplomatica palestinese a Washington,
Trump ha liberato i palestinesi dai tormenti di un’impossibile equazione politica.
Senza la proverbiale carota americana, la dirigenza palestinese ha avuto la rara
opportunità di riorganizzare la casa palestinese a beneficio del popolo
palestinese.
Ahimé, questi sforzi hanno avuto vita breve. Dopo molteplici incontri e
videoconferenze tra Fatah, Hamas e altre delegazioni che rappresentavano i
gruppi palestinesi, il 17 novembre Abbas ha dichiarato la ripresa del
“coordinamento per la sicurezza” tra la sua autorità e Israele. Ciò è stato seguito
il 2 dicembre dall’annuncio israeliano della consegna di oltre un miliardo di
dollari dei fondi palestinesi illegalmente trattenuti da Israele come forma di
pressione politica.
Ciò riporta l’unità palestinese al punto di partenza. Ormai Abbas trova totalmente
inutili i colloqui per l’unità con i suoi rivali palestinesi. Dato che Fatah domina
l’Autorità Nazionale Palestinese, l’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina (OLP) e il Consiglio Nazionale Palestinese (CNP), dare spazio o
condividere il potere con altre fazioni palestinesi sembra autolesionista. Ora che
Abbas è rassicurato del fatto che l’amministrazione Biden gli concederà, ancora
una volta, il titolo di “partner per la pace”, alleato degli USA e moderato, il leader
palestinese non trova più necessario cercare l’approvazione dei palestinesi.
Poiché non ci può essere una via di mezzo tra adeguarsi a un piano di USA e
Israele e rivendicare un progetto nazionale palestinese, il dirigente palestinese ha
optato per il primo e, senza esitazione, ha abbandonato il secondo.
Mentre è vero che Biden non soddisferà mai nessuna delle richieste del popolo
palestinese né annullerà nessuno dei passi sbagliati del suo predecessore, Abbas
può ancora beneficiare di quello che vede come uno stravolgimento della politica
estera USA, non a favore della causa palestinese ma personalmente di Abbas, un

dirigente non eletto il cui principale successo è stato appoggiare lo status quo
imposto dagli USA e tener tranquillo il popolo palestinese il più a lungo possibile.
Benché in molteplici occasioni il “processo di pace” sia stato dichiarato “morto”,
Abbas sta ora cercando disperatamente di risuscitarlo, non perché lui, o
qualunque palestinese sensato, creda che la pace sia a portata di mano, ma a
causa del rapporto esistenziale tra l’ANP e il suo schema politico sponsorizzato
dagli USA. Mentre la maggior parte dei palestinesi non ha niente da guadagnare
da ciò, qualche palestinese ha accumulato benessere, potere e prestigio in
quantità. Secondo tale cricca questa è l’unica causa per cui vale la pena lottare.
– Ramzy Baroud è giornalista e direttore di The Palestine Chronicle. È autore di
cinque libri. Il suo ultimo lavoro è “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories
of Struggle and Deﬁance in Israeli Prisons” [Queste catene saranno spezzate:
storie palestinesi di lotta e resistenza nelle prigioni israeliane] (Clarity Press).
Baroud è ricercatore non residente presso il Centro per l’Islam e gli Aﬀari Globali
(CIGA) e anche presso il Centro Afro-Mediorientale (AMEC).
(Traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Rapporto delle Nazioni Unite:
l’assedio israeliano provoca una
perdita per l’economia di Gaza di
16,5 miliardi di dollari
29 novembre 2020 – The Palestine Chronicle
Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite (ONU) ha rilevato che il blocco israeliano della Striscia di
Gaza ha provocato 16,5 miliardi di dollari [13,8 miliardi di euro] di perdite per la sua economia in
dissesto e ha spinto oltre la metà degli abitanti dell’enclave al di sotto della soglia di povertà.

Il rapporto, reso pubblico mercoledì dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo
sviluppo (UNCTAD) davanti all’Assemblea generale, copre gli anni tra il 2007 e il 2018.
Nel rapporto l’UNCTAD ha invitato l’occupazione israeliana a cessare immediatamente l’assedio
ininterrotto che a Gaza ha quasi determinato un collasso delle attività economiche e un tasso di
povertà del 56%.
“Se il blocco andrà avanti la situazione è destinata a peggiorare”, prevede Mahmoud Elkhaﬁf,
coordinatore dell’Assistenza al popolo palestinese dell’UNCTAD.

“Questo ingiusto blocco, per cui due milioni di palestinesi sono trattenuti all’interno di Gaza,
dovrebbe essere revocato immediatamente. Dovrebbero essere autorizzati a muoversi
liberamente, fare aﬀari, commerciare con il mondo esterno e riprendere i rapporti con le loro
famiglie al di fuori della Striscia”, ha aggiunto Elkhaﬁf.
Dal giugno 2007 gli abitanti di Gaza sono soggetti a un severo embargo terrestre, aereo e
marittimo da parte di Israele, che pregiudica persino i loro spostamenti per cure mediche.
Sotto questo assedio opprimente, Israele ha ridotto al minimo l’ingresso di merci, mentre il
commercio estero e le esportazioni, a parte casi molto eccezionali, sono state interrotte
Il rapporto aﬀerma che la popolazione di Gaza ha un accesso molto limitato all’acqua potabile ed
è priva di una regolare erogazione di elettricità e persino di un sistema fognario adeguato.
Secondo Richard Kozul-Wright, direttore della Divisione sulla globalizzazione e sulle strategie di
sviluppo dell’UNCTAD, “se i palestinesi nella Striscia non otterranno l’accesso al mondo esterno,
sarà diﬃcile vedere come destino della società palestinese di Gaza altro se non sottosviluppo”.
“È davvero scioccante che nel XXI secolo due milioni di persone possano essere lasciate in tali
condizioni.”
Il rapporto rivela anche che durante il periodo dell’assedio in tre guerre israeliane e alcune brevi
invasioni almeno 3.793 palestinesi sono stati uccisi, circa 18.000 feriti e più della metà della
popolazione di Gaza è stata sfollata
Sono state danneggiate più di 1.500 imprese commerciali e industriali, oltre a circa 150.000
unità domestiche e infrastrutture pubbliche, tra cui quelle per la produzione di energia, idriche, i
servizi igienico-sanitari, strutture sanitarie ed educative, ediﬁci governativi.
Come risultato dell’assedio e delle guerre contro Gaza, il tasso di povertà è balzato dal 40% del
2007 al 56% del 2017, il che signiﬁca che più di un milione di palestinesi non hanno mezzi di

sopravvivenza.
Il rapporto stima che portare questo segmento della popolazione al di sopra della soglia di
povertà richiederebbe un’iniezione di ﬁnanziamenti per un importo di 700 milioni di euro,
quattro volte quanto necessario nel 2007.
A Gaza tra il 2007 e il 2018 l’economia è cresciuta di meno del 5% e la sua percentuale
nell’economia palestinese è scesa dal 31% al 18% nel 2018. Di conseguenza, il PIL pro capite si
è ridotto del 27% e la disoccupazione è aumentata del 49%.
Il rapporto UNCTAD comprende diverse raccomandazioni per riattivare l’economia di Gaza,
incluso un invito a consentire al governo palestinese di sfruttare i giacimenti di petrolio e gas
naturale al largo delle coste di Gaza.
“Ciò garantirebbe le risorse necessarie per il risanamento, la ricostruzione e la ripresa
dell’economia regionale di Gaza, il che darebbe un impulso signiﬁcativo all’economia e alla
situazione ﬁnanziaria dell’Autorità Nazionale Palestinese”, raccomanda il rapporto.
Gaza, con una popolazione di 2 milioni di abitanti, è sottoposta ad un ermetico assedio israeliano
dal 2006, quando l’organizzazione palestinese Hamas vinse le elezioni legislative democratiche
nella Palestina occupata. Da allora Israele ha condotto numerosi bombardamenti e diverse
guerre di grande intensità, che hanno provocato la morte di migliaia di persone.
(MEMO, PC, social media)
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

ONU: nella Striscia di Gaza
assediata oltre un milione di
palestinesi sono sotto la soglia di

povertà
Barbara Bibbo
25 novembre 2020, Al-Jazeera
Il rapporto delle Nazioni Unite chiede la fine dell’assedio israeliano che dura da
13 anni e ha paralizzato ogni attività economica nell’enclave costiera.
Ginevra, Svizzera – Secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite il blocco
imposto da Israele alla Striscia di Gaza è costato all’enclave palestinese più di 16
miliardi di dollari e in poco più di 10 anni ha ridotto più di un milione di persone
sotto la soglia della povertà.
Il documento fornito mercoledì all’Assemblea Generale dell’ONU dalla Conferenza
delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) copre gli anni tra il
2007 e il 2018.
Vi si chiede la cessazione immediata del lungo assedio, che ha causato un crollo
quasi totale delle attività economiche a Gaza e un tasso di povertà del 56%.
“La situazione è destinata a peggiorare se il blocco continua”, ha detto Mahmoud
Elkhafif, coordinatore dell’Assistenza al Popolo Palestinese dell’UNCTAD.
“Questo blocco ingiusto che tiene chiusi due milioni di palestinesi all’interno di
Gaza dovrebbe essere immediatamente revocato. Dovrebbero essere autorizzati a
muoversi liberamente, fare affari, commerciare con il mondo esterno e
riconnettersi con le loro famiglie al di fuori della Striscia”, ha aggiunto Elkhafif.
Dal giugno 2007 gli abitanti di Gaza sono confinati nell’enclave di 365 chilometri
quadrati della Striscia e soggetti ad embargo terrestre, aereo e marittimo.
L’ingresso delle merci è stato ridotto al minimo, il commercio con l’estero e le
esportazioni sono bloccati. Nel frattempo, la popolazione ha un accesso molto
limitato all’acqua potabile e manca di una normale fornitura elettrica e anche di
un sistema fognario adeguato.
“Fino a che i palestinesi della Striscia non avranno accesso al mondo esterno, per
la società palestinese di Gaza è difficile vedere altro che un destino di
sottosviluppo”, ha detto Richard Kozul-Wright, direttore della Divisione

Globalizzazione e Strategie di Sviluppo dell’UNCTAD. “È davvero scioccante che
nel XXI secolo due milioni di persone possano essere lasciate in quelle
condizioni”.
Oltre al prolungato blocco e alle restrizioni da parte del vicino Egitto, l’enclave
gestita da Hamas ha subito tre interventi militari israeliani, nel 2007, 2012 e
2014, che hanno gravemente danneggiato le infrastrutture civili e causato
numerose vittime.
Secondo il rapporto dell’UNCTAD almeno 3.793 palestinesi sono stati uccisi, circa
18.000 feriti e più della metà della popolazione di Gaza è sfollata.
Più di 1.500 imprese commerciali e industriali sono state danneggiate, insieme a
circa 150.000 unità domestiche e infrastrutture pubbliche tra cui quelle per
energia, acqua, servizi igienico-sanitari, e poi strutture sanitarie e scolastiche ed
edifici governativi.
Come risultato dell’assedio e delle guerre contro Gaza, il tasso di povertà è
balzato dal 40 % nel 2007 al 56% nel 2017, il che significa che più di 1 milione di
palestinesi non hanno mezzi di sopravvivenza. Il rapporto stima che portare
questa parte della popolazione al di sopra della soglia di povertà richiederebbe
un’iniezione di fondi per un importo di 838 milioni di dollari, quattro volte
l’importo necessario nel 2007.
Tra il 2007 e il 2018 l’economia di Gaza è cresciuta meno del 5% e la sua quota
nell’economia palestinese è diminuita dal 31% al 18% nel 2018. Di conseguenza, il
PIL pro capite si è ridotto del 27%.
Nel frattempo, l’isolamento della Striscia non ha impedito alla pandemia di
coronavirus di raggiungere Gaza, aggravando una situazione già critica. Allo
scorso lunedì, 14.768 persone avevano contratto il COVID-19, con 65 morti.
Lunedì, le autorità sanitarie di Gaza avevano segnalato il pericolo di una
catastrofe imminente se Israele avesse continuato a bloccare l’accesso agli aiuti
umanitari, nonché l’ingresso delle attrezzature sanitarie e delle forniture mediche
necessarie. Gli ospedali e il personale sanitario necessitano di indumenti
protettivi, ventilatori e letti.
“La crisi sanitaria sta rendendo evidenti le condizioni di base, peggiorate da oltre

un decennio”, ha detto Kozul-Wright.
Parlando a Ginevra agli inviati delle Nazioni Unite, il funzionario dell’UNCTAD si
è detto fiducioso che sotto la nuova amministrazione statunitense del presidente
eletto Joe Biden ci sarebbe stato un cambiamento nelle relazioni israelopalestinesi.
Nel 2018, l’amministrazione Trump aveva sospeso i finanziamenti all’UNRWA,
l’agenzia delle Nazioni Unite che sostiene cinque milioni di rifugiati palestinesi a
Gaza, nella Cisgiordania occupata, in Libano, Siria e Giordania.
“Il taglio di 200 milioni di dollari è stato un colpo enorme per l’economia
palestinese. Sarà interessante vedere se la nuova amministrazione annullerà
quella decisione nei confronti dell’UNRWA ”, ha detto Kozul-Wright. “Tuttavia,
anche prima del 2016, i diritti umani dei palestinesi e il diritto internazionale
codificati dalla risoluzione delle Nazioni Unite sono stati ignorati e le tensioni
politiche erano alte”.
Il rapporto chiede la fine del blocco nel contesto della risoluzione 1860 del
Consiglio di sicurezza (8 gennaio 2009) per consentire il reintegro dell’economia
di Gaza con il resto del mondo e la ricostruzione di tutte le infrastrutture
essenziali.
Chiede anche il ripristino dei diritti umani fondamentali per gli abitanti di Gaza, il
loro diritto alla libera circolazione, all’assistenza sanitaria, allo studio e al lavoro e
raccomanda che allo Stato Palestinese sia permesso di sfruttare i giacimenti di
gas naturale scoperti negli anni ’90 nelle acque territoriali palestinesi al largo
della costa di Gaza.
Queste entrate consentirebbero una tregua finanziaria e un finanziamento per la
ricostruzione delle infrastrutture essenziali.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Gaza dichiara il disastro da
COVID-19 con un sistema sanitario
prossimo al collasso
Walid Mahmoud
23 novembre 2020 – ALJAZEERA

Con la mancanza di ventilatori, DPI e medicine, le autorità aﬀermano
che l’assedio di Israele rappresenta una “condanna a morte” per i
malati di coronavirus di Gaza.
Gaza City – Le autorità sanitarie avvertono che un rapido incremento delle infezioni
da coronavirus nella Striscia di Gaza ha raggiunto un “livello catastroﬁco” e che il
sistema sanitario dell’enclave palestinese assediata rischia l’imminente collasso.
Il COVID si sta diﬀondendo in modo esponenziale a Gaza – uno dei luoghi più
aﬀollati della Terra – soprattutto nei campi profughi, e il ministero della Salute ha
lanciato l’allarme sulle “disastrose” conseguenze.
Il dottor Fathi Abuwarda, consigliere del ministero della Salute, ha detto ad Al
Jazeera che il recente picco di infezioni potrebbe presto diventare incontrollabile,
con centinaia di persone che contraggono il virus ogni giorno e nessun posto dove
curarle.
“Siamo entrati nella fase della catastrofe e se continuiamo in questo modo, il
sistema sanitario crollerà“, ha detto Abuwarda. “La soluzione migliore è un blocco
totale per 14 giorni, che consentirebbe alle squadre mediche di controllare e
combattere il virus, tendendo aperti solo i negozi di alimentari“.
Abuwarda aﬀerma che il ministero della Salute ha destinato l’ospedale europeo di
Gaza per la cura dei pazienti da COVID-19, ma che la capacità dell’ospedale è
insuﬃciente, dato che sono già occupati 300 dei suoi 360 posti letto.
“Nella Striscia di Gaza – ha detto – ci sono circa 500 posti letto sparsi per l’enclave
costiera…. Ma considerando che a Gaza per ogni chilometro quadrato vivono circa
5.000 palestinesi, questi ospedali non sono in grado di ospitare tutti i casi”.

Anche la mancanza di kit per il test del coronavirus e di dispositivi di protezione
individuale (DPI) complica la lotta, poiché Israele continua a imporre restrizioni
sulle forniture sanitarie che raggiungono Gaza.
Gaza si trova da più di 13 anni sotto uno stretto assedio di terra, aria e mare da
parte di Israele ed Egitto, tagliata fuori dal resto del mondo. Le iniziali speranze
che l’isolamento di Gaza l’avrebbe risparmiata dalla pandemia sono state deluse,
dal momento che la sovrappopolata regione costiera si trova in grave pericolo a
causa di un sistema sanitario fatiscente che non è in grado di gestire l’assalto dei
pazienti.
Al 24 agosto nella Striscia di Gaza solo quattro palestinesi risultavano stati infettati
dal virus. Fino a lunedì scorso 14.768 persone hanno contratto il COVID-19, con 65
morti. Il numero di casi critici si attesta a 79.
“Una catastrofe imminente”
Le autorità aﬀermano che l’assedio di Israele è una condanna a morte per i malati
di COVID-19 di Gaza.
“Nella Striscia di Gaza mancano macchinari per la generazione di ossigeno,
ventilatori, equipaggiamento protettivo e materiali per l’igiene”, ha detto il dott.
Basim Naim, responsabile delle relazioni internazionali nel governo guidato da
Hamas.
“Il 32% dei farmaci di base e il 62% dei farmaci e dei materiali per i laboratori
medici non sono disponibili”.
L’ex ministro della Salute ha chiesto alla comunità internazionale e alle agenzie
umanitarie di intervenire immediatamente per fermare la “catastrofe imminente”,
accusando Israele di limitare l’ingresso delle forniture sanitarie con “il pretesto
della sicurezza”.
“La leadership di Hamas non accetterà la morte del popolo palestinese né per
fame né consentendone la morte per la pandemia”, ha detto Naim. “Chiediamo
alla comunità internazionale di fornirci le risorse ﬁnanziarie indispensabili per
acquistare tutti gli strumenti necessari per combattere il virus”.
Salama Marouf, a capo dell’uﬃcio informazioni del governo, ha sottolineato

l’esigenza di portare ventilatori salvavita a Gaza. Ha aggiunto che “tutte le misure
sono ora sul tavolo, incluso un blocco completo” per tenere i contagi sotto
controllo.
Le autorità aﬀermano che, nonostante la mediazione egiziana, Israele si riﬁuta
ancora di consentire l’ingresso a Gaza dei ventilatori, subordinando la concessione
di tale autorizzazione alla restituzione dei corpi dei soldati trattenuti da Hamas
dalla guerra israeliana contro Gaza del 2014.
La Striscia di Gaza – un’area costiera lunga 100 km che ospita oltre 2,1 milioni di
palestinesi – è stata una delle ultime regioni al mondo ad essere colpita dal
COVID-19.
Ma molte persone qui hanno ignorato il consiglio di indossare le mascherine, hanno
tenuto grandi feste di matrimonio e proteste contro l’occupazione israeliana e
continuano ad interagire nel corso di riunioni di massa.
Abuwarda ha evidenziato lo “scarso impegno” dei palestinesi quando si tratta di
indossare le mascherine, di praticare il distanziamento e un’igiene adeguata.
“Dobbiamo contare sulla consapevolezza delle persone per fermare la diﬀusione
del virus”, ha detto.
Misure drastiche
L’aﬄusso di pazienti aﬀetti da coronavirus negli ospedali appropriati minaccia
anche quelli destinati ad altre patologie.
“Questi ospedali non sono del tutto preparati per aﬀrontare i pazienti da COVID-19
e ciò avrà un impatto negativo sul servizio sanitario fornito ai pazienti normali”, ha
detto Naim.
Molti palestinesi erano favorevoli a che il governo adottasse misure drastiche per
frenare la rapida diﬀusione del coronavirus.
Ma alcuni responsabili aﬀermano di non poter imporre un blocco generale poiché i
bisogni minimi essenziali delle persone rimarrebbero insoddisfatti a causa del
deterioramento della situazione economica.
Ahmad Abu Mustapha, 35 anni, proprietario di un negozio di apparecchiature
elettriche, chiede al governo di applicare un blocco totale per “consentire di

salvare vite umane”, anche se ciò imporrebbe soﬀerenze sul piano economico.
“Temiamo per noi stessi, per le nostre famiglie e per i bambini. Vogliamo un blocco
totale anche se questo ci danneggierebbe economicamente”, ha detto Mustapha.
Il giornalista Hassan Islayih, 32 anni, concorda sulla necessità di interrompere gli
spostamenti all’interno della Striscia di Gaza, sottolineando che “la presa di
coscienza della gente non è come dovrebbe essere”.
“Oggi – sostiene – la situazione è pericolosa. Alcune persone perderanno il lavoro,
il che è triste, ma non c’è altra soluzione che un blocco totale”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

