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Il flusso d’acqua fognaria vicino al villaggio di Bruqin ha avuto
effetti devastanti sulla salute e sui mezzi di sussistenza dei
palestinesi.
Seduti fuori dalla casa di Ahmed Abdulrahman nella valle di AlMatwa, l’umidità dell’estate rende intollerabile l’odore di
escrementi umani.
Le colonie israeliane e gli stabilimenti industriali sulle colline
circondano tutta la vallata. Un flusso costante di acque fognarie
scorre verso la valle.
“ Le zanzare non ci fanno dormire. Siamo preoccupati per il

diffondersi di malattie, specialmente per i bambini”, commenta
Adbulrahman, 62 anni, al Middle East Eye, la faccia cupa e stanca.
Sua moglie è una dei tanti residenti a cui negli ultimi tre anni è
stato diagnosticato un tumore.
Le valli di Matwa e al-Atrash – situate nel distretto di Salfit della
Cisgiordania occupata, tra le città palestinesi di Ramallah e Nablus
– raccolgono acqua di scarico non trattata sia dai residenti
palestinesi di Salfit che da quelli israeliani delle colonie illegali di
Ariel e Barkan.
Secondo una relazione del 2009 dell’organizzazione israeliana per i
diritti umani B’Tselem, i palestinesi che vivono nelle valli sono
esposti ad “acque di scarico non depurate, contenenti virus, batteri,
parassiti e metalli pesanti tossici dannosi per la salute di esseri
umani e animali”.

Il flusso tossico ha avuto un effetto devastante sulla salute e sui
mezzi di sostentamento dei palestinesi di quell’area – e mentre le
autorità israeliane hanno negato ogni responsabilità, numerosi studi
hanno denunciato con preoccupazione gli effetti a lungo termine di
questo disastro ambientale e sanitario.
‘Muoiono e basta’

L’intero villaggio di Bruqin si estende attraverso la valle di Matwa, i
versanti delle colline punteggiati di case.
Stando sulla cima, Murad Samara, impiegata comunale a Bruqin e
volontaria per la Medical Relief Society, indica le case in cui
qualcuno che conosce è malato o morto di una malattia
presumibilmente correlata al flusso di scarico fognario.
Ci tiene a sottolineare la loro età: un uomo sui cinquanta in quella
casa è morto di cancro cinque anni fa; una ragazza di quindici anni
in quell’altra ha avuto un collasso nel cortile della sua scuola l’anno
scorso e due mesi dopo è morta di un’altra forma di cancro in stato
terminale.
“Ogni giorno scopriamo che qualcuno che conosciamo è malato”

dice Ammar Barakat, 37 anni, che ha vissuto da vicino l’impatto
dell’inquinamento sulla sua famiglia e sulla comunità di Bruqin, uno
dei villaggi più colpiti nel distretto di Salfit.
Suo fratello è deceduto due anni fa per un cancro diagnosticato
troppo tardi. Il vicino di casa di Ammar, Farou Barakat, vive nella
sua abitazione con 24 figli. La moglie di Farouq, Maye, è
costantemente preoccupata per la salute dei suoi figli e figliastri.
Suo figlio più piccolo ha un anno e mezzo e soffre di problemi
respiratori, mentre Rasha, che ha tre anni, è affetta da leucemia da
quando ne aveva uno.
“Qui è normale essere malati” dice Maye Barakat. “L’odore, l’acqua,

qui tutto è cattivo”.

Se già solo la fogna non trattata ha un impatto notevole sulla salute
pubblica, i rifiuti chimici tossici delle industrie circostanti che
penetrano nella falda acquifera rappresentano una minaccia
addirittura peggiore.
Nel 2017 B’Tselem ha denunciato lo sfruttamento delle terre
palestinesi da parte dello Stato d’Israele riguardo al trattamento dei
rifiuti prodotti non solo nelle colonie illegali ma anche all’interno
della Linea Verde [il confine tra Israele e i Territori occupati, quindi
all’interno di Israele, ndtr.].
Nella relazione si afferma che gli insediamenti di Ariel e Barkan
contengono due dei 14 impianti di trattamento dei rifiuti a
conduzione israeliana nel territorio occupato della Cisgiordania e
Gerusalemme Est.
Le zone industriali di Ariel e Barkan trattano olio esausto e rifiuti
elettronici considerati troppo pericolosi per essere trattati in Israele
in base alle sue leggi di protezione ambientale, e vengono quindi
trasferiti nel territorio palestinese occupato dove tali
regolamentazioni non sono in vigore.
I tubi scoperti vicino a queste zone industriali sono sotto gli occhi di
tutti, con le acque di scarico che si riversano nelle valli di Matwa e
Atrash.
Osservando il miscuglio di liquami tossici che scorre accanto alla
sua casa, Ammar Barakat commenta sconsolato: “Sul serio, viviamo
all’inferno”.
Per Abdulrahman Tamimi, dottore dell’unico ospedale di Salfit, la
correlazione è chiara:
“ Le persone di questi specifici villaggi [vicino agli stabilimenti

industriali] hanno le stesse caratteristiche cliniche, le stesse
malattie” spiega. “Se ne può dedurre facilmente che lì c’è qualche
problema. Ultimamente vediamo molte persone entrare in ospedale
con il cancro… che è una condizione davvero rara in giovane età, tra
i 20 e i 25 anni”, continua Tamimi.

I casi che vede spaziano dal cancro ai polmoni a quello alle ossa, ma
in ogni caso si tratta di forme molto aggressive. Per svariati motivi
di carattere sociale ed economico, spesso Tamimi visita i pazienti
quando ormai è troppo tardi.
“ Dopo la diagnosi vivono per tre mesi e poi muoiono. Muoiono e

basta. Non vengono mai nei primi stadi della malattia”, racconta
Tamimi al Middle East Eye.
Tre anni fa il comune di Bruqin ha costruito una tubatura per
cercare di alleviare i problemi più palesi causati dal flusso fognario,
come l’odore e le zanzare. Ma tali sforzi si sono dimostrati
insufficienti.
Il villaggio di Bruqin si estende su un’area di 10 chilometri lungo la
valle di Matwa, mentre la tubatura è lunga solo due chilometri.
Inoltre, molto spesso i rifiuti solidi la intasano.
“Le tubature non hanno risolto alcun problema perché si intasano e

iniziano a perdere, creando un mare di liquami dannosi per la nostra
terra”, dice Abdulrahman, il cittadino di Bruqin la cui moglie è
affetta dal cancro.
Due mesi fa, la sua terra è stata sommersa da acque di scarico
filtrate dai tubi intasati. Abdulrahman racconta che 22 dei suoi 50
ulivi sono morti o si sono ammalati in seguito all’inondazione, con i
rami completamente spogli a due mesi dalla stagione di raccolta.
“ Temiamo che le olive che raccoglieremo quest’anno non siano

commestibili perché le acque di scarico contengono anche i rifiuti
chimici delle industrie”, dice Abdulrahman al Middle East Eye.
Stima che perderà all’incirca 2.000 shekels (circa 510 €) per i danni
causati al raccolto di quest’anno – per non parlare del rischio a
lungo termine di perdere circa metà del suo uliveto.
L’inondazione non rovina solo la sua terra, ma disgrega anche la sua
famiglia. Le mogli dei suoi figli e vicini lasciano le case quando c’è
un’esondazione, e portano i bambini altrove.

“ Se ne vanno un mese fin quando i liquami non vanno via, poi

tornano” dice Abdulrahman, “ma dopo un mese le acque ritornano e
loro se ne vanno di nuovo”.
‘Il problema principale è l’occupazione’

In una dichiarazione ufficiale al Middle East Eye, il comune di Ariel
respinge ogni responsabilità dell’insediamento israeliano per la crisi
ecologica e sanitaria nell’area di Salfit.
“Tutto lo scarico fognario della città passa attraverso un impianto di

depurazione e tutto ciò che si riversa da Ariel è acqua già trattata”,
si legge nella dichiarazione.
Tuttavia, B’Tselem afferma che l’impianto di depurazione nella
colonia di Ariel “ha cessato l’attività nel 2008”.
Il comune della colonia ha continuato a dare la colpa esclusivamente
ai palestinesi – chiamati spesso semplicemente “arabi” dagli
israeliani.
“Sfortunatamente, le comunità arabe adiacenti non trattano i loro

scarichi fognari, soprattutto nell’area di Salfit” prosegue la
dichiarazione. “Le loro fogne scorrono direttamente nel Wadi
[torrente, ndtr.] e penetrano nelle falde acquifere montane,
contaminando l’acqua e attentando alla salute di tutti.”
“Il problema principale è l’occupazione, perché non abbiamo alcun

potere” sostiene sicura Samara, l’impiegata comunale.
Samara ci spiega che il comune e la città di Salfit hanno tentato di
creare un impianto di depurazione delle acque reflue per servire il
distretto sin dal 1989.
I due progetti del 2000 e del 2009, finanziati da fondi europei,
fallirono perché le autorità israeliane si rifiutarono di rilasciare i
permessi edilizi per costruire l’impianto sul territorio di Matwa,
essendo esso situato nell’area C della Cisgiordania e dunque sotto il
totale controllo militare israeliano.

Il progetto del 2009 fu accolto da un ultimatum di Israele, che
avrebbe concesso i permessi per un impianto finanziato dalla
Germania solo se esso avesse purificato anche gli scarichi di Ariel.
L’Autorità Nazionale Palestinese denunciò la proposta in quanto
avrebbe rappresentato un riconoscimento de facto di Ariel come una
colonia legittima, mentre per le leggi internazionali non lo è.
Benché un cartello nuovo di zecca sul territorio di Bruqin annunci
un nuovo tentativo di costruire un depuratore finanziato dalla
Cooperazione Finanziaria Bilaterale Tedesca entro il 2022, anche se
i lavori venissero terminati entro la scadenza stabilita gli effetti di
decenni di esposizione alle acque tossiche potrebbero essere
irreversibili.
Danni irreversibili

Il dottor Mazin Qumsiyeh, professore di genetica e biologia
molecolare all’Università di Betlemme nonché noto attivista, ha
aperto la strada allo studio degli effetti a lungo termine e
intergenerazionali dovuti all’esposizione ai rifiuti tossici.
Qumsiyeh e un team di dottorandi hanno raccolto campioni di
sangue di un gruppo di controllo e di due gruppi di confronto in due
studi separati – uno che analizza i palestinesi provenienti da Bruqin
nel 2013 e uno del 2016 sui cittadini di Idhna, un altro villaggio
palestinese pericolosamente vicino a una zona industriale israeliana.
I risultati mostrano un numero significativo casi di rottura
cromosomica nelle cellule dei residenti vicini alle zone industriali
rispetto al gruppo di controllo. La rottura cromosomica o altri danni
al DNA aumentano le probabilità di infertilità, malformazioni
congenite alla nascita e cancro.
“Le prove sono schiaccianti, non si può trattare semplicemente di

una differenza casuale tra i campioni (del gruppo di test e di
controllo)”, dichiara Qumsiyeh a Middle East Eye.
“ Questa è una scoperta molto significativa che indica che la

presenza di questi impianti industriali è ciò che causa questi danni.”
Anche se Qumsiyeh crede che “questa possa essere un’arma
importante per affrontare Israele nei tribunali internazionali”, i
residenti di Bruqin come i Barakat desiderano soluzioni più
immediate.
“Gran parte dei palestinesi pensa alla liberazione dall’occupazione”,

sostiene Ammar Barakat. “Tutto ciò che chiedo io è aria pulita. Fino
ad allora, non posso pensare a nient’altro.”
(Traduzione di Maria Monno)

