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Muhammad Abu Amra ha il diabete e non può permettersi le cure: avrebbe bisogno
di due iniezioni di insulina al giorno, ognuna a circa 6 euro. Il suo debito con due
farmacie cresce in continuazione.
Muhammad vive con la famiglia a Deir al-Balah, cittadina situata nel centro della
Striscia di Gaza. La casa è in pessime condizioni, con buchi nei muri e sul soﬃtto.
Durante l’estate il caldo è stato insopportabile, i suoi cinque bambini hanno subito
molte punture di zanzare. Mi sento impotente e senza speranza,” dice Muhammad,
33 anni. “Ho sempre più responsabilità, ma a causa della mia salute, non riesco a
occuparmene. E la situazione economica della mia famiglia è molto grave.”
Muhammad, disoccupato, e la moglie Mansoura hanno pochi soldi per comprare da
mangiare.
“Alle volte devo prendere cose essenziali, pannolini, fazzolettini, sale e zucchero e
lo devo fare a credito,” dice Mansoura a cui è stato proibito l’ingresso in un
supermercato fino a quando non salderà il suo debito di circa 170 euro.
“La maggior parte dei pasti che preparo per i bambini si basa sulle verdure più
economiche che riesco a trovare, patate e melanzane,” aggiunge Mansoura.
“Mangiamo carne rossa o pollo solo ogni sei mesi. I nostri bambini non bevono
latte, sono veramente preoccupata che, a lungo andare, ciò danneggerà la loro
salute.”
Ogni tre o quattro mesi la famiglia Abu Amra riceve un pacco con farina, riso e
olio per cucinare dall’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite che fornisce aiuto ai
rifugiati palestinesi.
Secondo Mansoura il contenuto del pacco dura a malapena un mese
La varietà scarseggia

A Gaza la malnutrizione è un problema serio denunciato da uno studio recente
dell’agenzia del Programma alimentare mondiale che ha rilevato che l’86% dei
bambini con meno di 5 anni che vive vicino al conﬁne fra Gaza e Israele non ha
una dieta minimamente accettabile.
A Gaza, secondo il Programma alimentare mondiale, il 28% delle donne durante
l’allattamento ha dei livelli troppo bassi di ferro nel sangue.
In una loro precedente relazione e anche secondo altri gruppi che forniscono aiuti
si è rilevato che gli abitanti hanno reagito alla diﬃcile situazione economica
riducendo la varietà del cibo.
Secondo le Nazioni Unite più del 68% dei due milioni di abitanti soﬀre di
insicurezza alimentare, deﬁnita come la condizione di non avere accesso o non
avere i soldi per comprare il cibo necessario per condurre una vita sana ed attiva.
La malnutrizione è stata una delle conseguenze del rigido blocco imposto da
Israele. Attivisti per i diritti umani hanno documentato che nel 2008 Israele ha
elaborato un piano con lo scopo di ridurre la quantità di cibo disponibile a Gaza.
Aziza al-Kahlout, la portavoce del ministero per gli aﬀari sociali a Gaza, ha detto
che negli ultimi mesi i problemi sono peggiorati. Le restrizioni imposte a causa
della pandemia hanno portato a un aumento della disoccupazione.
“Molti hanno perso la loro fonte di reddito, gli autisti che non hanno più passeggeri,
gli operai delle fabbriche e di altre attività che sono state chiuse” dice al-Kahlout.
“Tutti questi e le loro famiglie hanno urgentemente bisogno di aiuti in questi
momenti diﬃcili.”
Poiché le autorità di Gaza hanno problemi ﬁnanziari, è necessario un maggiore
supporto da parte di donatori internazionali “per impedire alla situazione
umanitaria di peggiorare,” conclude al-Kahlout.
Secondo la Federazione Generale Sindacale palestinese almeno 50 fabbriche
hanno chiuso e si sono persi circa 4000 posti di lavoro.
I poveri diventano sempre più poveri
Mahmoud al-Lili ha una bancarella di snack nel campo profughi di Maghazi e prima
della pandemia guadagnava un po’ più di 4 € al giorno.

Adesso il ventiseienne talvolta non guadagna nemmeno un euro: le attività sono
crollate dall’inizio dell’anno, quando le autorità hanno imposto le restrizioni.
“Vivo in una piccola casa con genitori, sorelle e fratello sposato,” dice al-Lili.
“Faccio del mio meglio per guadagnare qualche soldo così qualche volta c’è
qualcosa per la cena. Siamo una famiglia povera, ma la crisi ci ha resi ancora più
poveri.”
Samir al-Sayid, 56 anni, ha vari problemi di salute, inclusa la pressione alta. La sua
famiglia di 9 persone vive in una casa di due stanze nel campo profughi di Bureij.
“Non lavoro e non posso occuparmi della mia famiglia,” dice Samir. “Per vivere
facciamo affidamento principalmente sugli aiuti umanitari.”
I pacchi dell’UNRWA sono essenziali per la sua famiglia.
“Quando ne riceviamo uno, pianiﬁco attentamente su come sfruttarlo al meglio e
farlo durare il più possibile,” dice Siham, la moglie di Samir. “Non posso comprare
gli ingredienti per preparare la maggior parte dei piatti che i nostri bambini
vorrebbero. Cucinare per la mia famiglia è un constante incubo.”
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