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In marzo nel nord della Striscia di Gaza, nei pressi del valico di Erez, inizierà ad
operare un ospedale da campo costruito dal gruppo di soccorso israeliano “Natan”
insieme all’organizzazione evangelica cristiana statunitense “Friend Ships” [Navi
Amiche].
Le autorità della Ramallah occupata hanno aﬀermato che il progetto, capeggiato
da donatori ﬁlo-israeliani, è una copertura per operazioni americane e israeliane di
intelligence. Il primo ministro dell’ANP Mohammed Shtayyeh ha accusato
l’ospedale di essere funzionale al “piano per la pace” dell’amministrazione Trump;
ma sfortunatamente le proteste hanno inteso danneggiare l’immagine pubblica
delle autorità di Gaza più che analizzare e spiegare ai palestinesi, comprese le
autorità di Gaza, il danno intenzionale di un tale progetto. Come reazione, il
portavoce di Hamas, Hazem Qassim, è rimasto sulla difensiva, dicendo a Dunya AlWatan [portale di notizie]: “Loro (l’Autorità Nazionale Palestinese) confondono
quelli (i loro timori) con informazioni immaginarie.”
Ho visto inserzioni per cercare volontari internazionali, compresi professionisti
della salute mentale, perché lavorino nel progetto e ho scoperto quanto segue:
“Natan”, una “organizzazione umanitaria no-proﬁt” israeliana con sede a Tel Aviv
fa parte di questo progetto, che tra le varie cose fornisce cure psicologiche tramite
persone con passaporto non israeliano contattate per fornire servizi sanitari a
Gaza.
Friend Ships e Natan hanno anche collaborato per fornire cure mediche ai siriani
sul lato controllato dalla Siria delle Alture del Golan occupate.
Nella sua inserzione per [la ricerca di] volontari Natan aﬀerma: “Questo nuovo
centro di salute può inﬂuenzare direttamente la sicurezza israeliana riducendo la

minaccia di violenze da Gaza migliorandovi la qualità di vita dei civili.”
L’organizzazione utilizza l’usuale linguaggio israeliano per descrivere i palestinesi
come una minaccia che deve essere tenuta sotto controllo in ogni modo possibile:
niente riguardo alla giustizia, all’occupazione o alla necessità di togliere l’assedio.
In questo caso “migliorarvi la qualità di vita dei civili” è una strategia di controllo
ed egemonia.
L’inserzione menziona in particolare un membro della direzione di Natan, il
maggiore generale Matan Vilnai, ex vice capo di stato maggiore dell’esercito
israeliano, che viene consultato per garantire la sicurezza dei volontari. L’annuncio
non cita tuttavia il fatto che quest’uomo è stato imputato di crimini contro
l’umanità per il bombardamento di Gaza nel 2009. Né fa riferimento alle sue
minacce di genocidio contro i gazawi “che attireranno su di sé una Shoà più grande
perché useremo tutta la nostra potenza per difenderci,” utilizzando la parola
ebraica normalmente riservata per fare riferimento all’Olocausto ebraico.
L’equipe e i volontari presso il nuovo centro medico entreranno nel campo da
Israele e i pazienti del lato palestinese attraverso checkpoint controllati da forze di
occupazione israeliane scelte in base ai criteri di Vilnai: altro che umanitarismo!
Le politiche americane sostenute da Israele hanno danneggiato il settore della
salute, soprattutto a Gaza. C’è una grave carenza di cure mediche, medicinali e
materiale sanitario che nessuno può negare. Apparentemente il settore delle cure
mediche sembra un tentativo di mitigare questa situazione premeditata, ma di
fatto è un modo per imporre ulteriore controllo e dipendenza per i palestinesi più
vulnerabili.
Israele ha fatto accordi con i pazienti palestinesi che sperano di lasciare la Striscia
di Gaza per trattamenti sanitari per trasformarli in informatori contro il loro stesso
popolo in cambio di permessi di uscita per avere accesso a cure mediche. Ha
anche impedito ai genitori di accompagnare i ﬁgli molto malati fuori da Gaza,
lasciando che i minori morissero da soli negli ospedali di Gerusalemme.
Israele ha imposto un assedio, ha danneggiato infrastrutture e provocato una
situazione umanitaria terribile a Gaza, lasciandola nell’assoluta necessità di aiuti e
dipendente dagli interventi umanitari dall’estero. Ciò ha reso i governanti di Gaza
incapaci di vedere il chiaro danno psicologico e morale di questo progetto, che
consente a Israele di lavarsi le mani dopo tutto il sangue che ha versato nella

Striscia ed essere sia chi perpetra [crimini] che chi guarisce, in una dinamica del
trauma estremamente complessa.
Un centro di salute controllato dall’esercito israeliano è l’antitesi di un luogo sicuro
richiesto per cure psicologiche; un terapista volontario che accetti le premesse di
un progetto per raﬀorzare la sicurezza di “Israele” e controllare la “violenza”
palestinese non ha la consapevolezza necessaria e l’empatia richiesta per essere
un terapeuta per i gazawi; di fatto, e nel migliore dei casi, questo è un progetto per
migliorare le pubbliche relazioni a favore di Israele e garantire un’esperienza
professionale molto eccitante a volontari in una zona di trauma.
Ovviamente ci sono altri potenziali rischi politici e per la sicurezza nell’utilizzo di
questo complesso sanitario: domare la Marcia del Ritorno e far perdere la sincera
solidarietà internazionale che invia la Freedom Flottilla con una piccola quantità di
aiuti sanitari a Gaza. In un precedente articolo ho aﬀermato che “un rapporto della
UN Disengagement Observer Force [Forza di Osservazione del Disimpegno
dell’ONU] (UNDOF) ha rivelato che Israele ha collaborato con gruppi jihadisti salaﬁti
nelle Alture del Golan occupate. Questa collaborazione non si è limitata ad oﬀrire
aiuto medico ai membri di Jabhat Al-Nusra feriti. Al contrario, ci sono rapporti che
descrivono il trasferimento di materiale non speciﬁcato da Israele ai siriani, così
come incidenti in cui i soldati israeliani hanno lasciato passare siriani che non
erano feriti.”
Temo che questo progetto non solo faccia arrivare materiale ed equipaggiamento
dal conﬁne siriano a quello di Gaza, ma anche competenze nell’uso del rapporto
terapeutico e rapporti medici conﬁdenziali per spiare la popolazione, creare
divisioni e reclutare informatori e collaborazionisti.
L’11 novembre 2018 otto agenti israeliani in incognito travestiti da membri di una
famiglia palestinese sono entrati a Gaza con l’obiettivo di installarvi impianti di
spionaggio nel sistema di comunicazioni private di Hamas. Un’inchiesta ha
scoperto che l’unità israeliana utilizzava mezzi di spionaggio e un’attrezzatura per
la perforazione entrati a Gaza con la copertura dell’organizzazione umanitaria
internazionale Humedica, un ente con sede in Germania che fornisce aiuti a Gaza.
Il responsabile di zona, Joao Santos, con passaporto portoghese, ha abbandonato
Gaza il giorno dopo che l’operazione è fallita. Sarebbe un volontario.
In un momento in cui la politica internazionale sta consentendo a Israele di avere il

controllo totale su terra e risorse, l’aiuto umanitario viene utilizzato per consentire
il controllo delle menti dei palestinesi.
L’aiuto umanitario può essere un mascheramento di intenzioni sadiche e per
mantenere la dominazione degli israeliani sui palestinesi. La giusta risposta a tutto
ciò sono la promozione dell’autosuﬃcienza palestinese e la ﬁne immediata della
separazione tra Gaza e Cisgiordania. I professionisti e i servizi palestinesi della
salute mentale in Cisgiordania sono ansiosi di fornire una risposta e di soddisfare le
necessità degli abitanti di Gaza appena avremo la libertà di farlo.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autrice e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
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