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Nel 2017 un tribunale israeliano ha condannato una madre palestinese con gravi
ustioni a undici anni di prigione senza che avesse fatto assolutamente niente. Solo
in Israele si può essere incarcerati senza accuse di aver commesso un reato e
venire condannati a tenersi le ferite per sempre, fino alla morte.
Israa Jabbis, 37 anni, il 10 ottobre 2015, un giorno prima della presentazione
finale del suo progetto di ricerca per un corso di Educazione per alunni con
disabilità, stava tornando a casa a Gerusalemme. Improvvisamente la sua auto
prese fuoco per un problema tecnico a cinquecento metri dal posto di controllo
militare di Al-Zayyim, a Gerusalemme. I soldati israeliani che si trovavano nei
pressi pensarono che Israa fosse un potenziale pericolo e puntarono le armi
contro la signora, che perse il controllo del veicolo e venne avvolta dalle fiamme.
Secondo l’avvocato di Israa, dell’associazione per i diritti umani Addameer,
nell’auto di Israa scoppiò accidentalmente una bombola di gas, e in seguito a ciò
lei uscì di corsa dall’auto gridando per chiedere aiuto. Tuttavia le venne risposto
puntandole la canna di un fucile e con le urla di un ufficiale israeliano: “Lascia il
coltello.” Israa cadde in fiamme sull’asfalto e per 15 minuti rimase ad aspettare la
pietà del soldato o una morte imminente. Ma alla fine fu arrestata.
I militari israeliani l’accusarono di “tentativo di assassinio”. Tuttavia non vennero
fornite prove. La donna palestinese negò anche con veemenza queste accuse,
sottolineando che stava trasportando mobili nella sua casa nel quartiere di Jabal
Al-Mukaber.
Questo incidente avvenne durante la cosiddetta “Intifada di Gerusalemme”,
scoppiata nel 2014 in seguito all’indignazione dei palestinesi per le provocazioni

israeliane nella moschea di Al-Aqsa. L’insurrezione continuò fino alla seconda
metà del 2015.
Gli scontri giornalieri e l’ondata di violenza si estesero in Cisgiordania e alla
frontiera con Gaza. Tuttavia la risposta israeliana fu spesso una rappresaglia
indiscriminata. Un giovane senza gambe, Ibrahim Abu Thuraya, è un esempio
delle decine di palestinesi uccisi in modo arbitrario dalle forze israeliane. Venne
assassinato nella barriera di separazione di Gaza mentre protestava
pacificamente contro le violazioni israeliane a Gerusalemme.
Le forze israeliane uccisero nelle strade della Cisgiordania molti palestinesi anche
adolescenti accusati di “avere con sé un coltello”. Durante questi avvenimenti il
numero di morti arrivò a 222 palestinesi.
Secondo Addameer, Israa langue nella prigione di Damon, nel nord di Israele, con
altre dieci madri palestinesi e trentacinque detenute.
Secondo un rapporto di Medici senza Frontiere presenta ustioni di secondo e
terzo grado sul 60% del corpo. Otto delle sue dita si sono fuse a causa delle
bruciature ed ha bisogno di assistenza medica urgente.
“Non c’è un dolore peggiore di questo”
Nasreen Abu Kmail, una detenuta rilasciata che è stata nella stessa cella della
prigione di Damon con Israa, ha l’descritta come il “caso più difficile” dietro le
sbarre. “Non può mangiare né respirare bene e a causa delle sue lesioni patisce di
infiammazioni acute.”
Nonostante la sua sofferenza l’amministrazione del carcere di Damon non le
fornisce l’assistenza medica necessaria per curare le ferite. Il Servizio
Penitenziario Israeliano (ISP) lascia deliberatamente che Israa patisca le
conseguenze della mancanza di cure.
“Ogni volta che Israa sollecita un trattamento medico, sia assistenza sanitaria di
base che chirurgia plastica, l’amministrazione carceraria risponde che è stata lei
stessa a provocarsi il dolore,” ha detto Anhar Al-Deek, una detenuta palestinese
liberata su cauzione lo scorso settembre.
Israa è comparsa davanti al tribunale nel gennaio 2018 per presentare appello
contro la sua condanna al carcere. Quando durante l’udienza le hanno chiesto del

suo stato, ha alzato ciò che resta delle sue mani verso i giudici dicendo: “C’è un
dolore peggiore di questo?”. Il suo volto e gli occhi erano molto eloquenti
riguardo a come si senta e a quanto soffra.
La sorella di Israa, Mona Jaabis, ha detto a MEMO che Israa ha bisogno di otto
operazioni urgenti, per non parlare dei trenta interventi di chirurgia plastica per
curare, almeno parzialmente, le estese lesioni. “Israa respira con la bocca perché
le narici sono totalmente ostruite. Ora abbiamo avviato una battaglia legale per
fare pressione sull’IPS perché permetta a Israa di sottoporsi alle necessarie
operazioni chirurgiche al naso, alle orecchie, alla gola e al labbro inferiore.”
L’IPS non le fornisce alcun tipo di pomata per le ustioni né consente che lo faccia
la sua famiglia. “Non consentono alcun tipo di assistenza sanitaria.”
Mona ha evidenziato che dalla sua detenzione sua sorella ha subito un trauma
psicologico acuto e l’ha citata: “Quando mi guardo il volto nello specchio mi
spavento… e il ricordo dell’incidente è un incubo quotidiano.”
Abu Kmail e Al-Deek, che hanno scontato la loro condanna nella stessa cella di
Israa, hanno raccontato che questa madre palestinese si alza tutte le mattine
gridando: “Fuoco, fuoco, fuoco!”
“Mamma, fammi vedere le mani.”
Gli attivisti palestinesi si sono mobilitati sulle reti sociali a favore della madre
palestinese. L’hashtag #Save_Israa è stato il più utilizzato su Twitter all’inizio di
settembre. La famiglia di Israa ha detto a MEMO che la campagna va avanti.
Mutasim, il figlio tredicenne di Israa, ha anticipato questi tentativi. “Ho passato 6
anni separato da mia madre. Tutti i bambini del mondo tornano a casa e vedono la
mamma. Ma io no,” ha detto Mutasim in un video.
Fin dal suo arresto l’IPS ha negato a Israa le visite della sua famiglia, con una
flagrante violazione della IV convenzione di Ginevra del 1949, salvo che in un
incontro speciale tra Israa e Mutasim organizzato dalla Commissione
Internazionale della Croce Rossa (CICR) 18 mesi dopo la detenzione.
“C’era un vetro doppio tra Israa e Mutasim e un telefono con un segnale molto
debole da una parte e dall’altra della barriera divisoria. I due hanno parlato tra
loro attraverso il telefono. “Fammi vedere la tua faccia, mamma.” Israa ha alzato

di malavoglia una parte della testa che cercava di nascondere dietro a un ripiano
di pietra che si trovava sotto il vetro divisorio. Israa si era anche coperta il volto
con una maschera gialla che si era fatta lei stessa.
Ha disegnato sulla maschera un animale dei cartoni animati per nascondere le
sue ferite e non spaventare il bambino.
“Fammi vedere il tuo viso, mamma”, ha ripetuto Mutasim, ha raccontato Mona, la
sorella di Israa, che ha accompagnato il bambino nella visita.
“A quel punto tutti quelli che erano presenti nella sala visite sono scoppiati a
piangere, compresi gli altri visitatori e le guardie carcerarie. ‘Mamma, ti voglio
bene così come sei,’ ha detto Mutasim, e ha messo la sua mano da una parte del
vetro, invitando sua madre a fare altrettanto.”
Quella è stata la prima e ultima “stretta di mano” tra i due.
Le autorità israeliane hanno anche annullato l’assicurazione sanitaria di Israa,
impedendo così ogni possibilità di cure mediche in futuro, in quanto è stata
considerata dimessa. L’IPS vuole sopraffare con il dolore e l’umiliazione Israa per
il resto della sua vita. Allora, può essere più doloroso rimanere in vita?
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Monitor de Oriente.
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Il “laboratorio” di Gaza aumenta i
profitti dell’industria bellica

israeliana
Gabriel Schivone
05.ottobre.2018, The Electronic Intifada
Dopo aver esplorato il vasto sistema di sorveglianza lungo il confine tra Stati Uniti
e Messico e aver trovato sistemi di sicurezza israeliani installati ovunque, l’autore
Todd Miller e io ci siamo interessati al ruolo assunto da Israele come la più
grande industria di sicurezza nazionale al mondo. L’industria delle armi israeliana
ha il doppio delle dimensioni della sua controparte statunitense in termini di
esportazioni pro capite e impiega una percentuale della forza lavoro nazionale
doppia rispetto a quella degli Stati Uniti o della Francia, due dei principali
esportatori di armi a livello mondiale.
Durante il nostro viaggio del 2016, non è stato difficile individuare alcuni degli
industriali più intraprendenti di Israele che ci hanno spiegato come controllano
un’area grande approssimativamente quanto il New Jersey.
Il nostro primo giorno, partecipando a una conferenza annuale sui droni, abbiamo
incontrato Guy Keren, un uomo di mezza età che è il carismatico amministratore
delegato di un’azienda israeliana per la sicurezza interna chiamata iHLS. L’iHLS
di Keren aveva organizzato la conferenza sui droni.
Alcuni giorni dopo, ci siamo seduti con Keren nell’allora nuovissima sede di iHLS
nella città costiera mediterranea di Raanana, nota per il suo parco industriale ad
alta tecnologia. Gli abbiamo parlato nella sala conferenze sopra il laboratorio
informatico della società.
Sotto di noi, branchi di giovani tecnologi facevano rullare le loro tastiere. Questo
complesso, ci ha detto Keren, potrebbe ospitare fino a 150 startup.
Keren ci ha spiegato come la striscia di Gaza offra a Israele – e a iHLS – un
vantaggio competitivo rispetto ad altri paesi a causa delle opportunità di testare
in tempo reale nuovi prodotti durante tutto l’anno. Israele ha guadagnato il
soprannome di “start-up nation” tra le élite imprenditoriali di tutto il mondo.
Una provetta umana

Abbiamo chiesto a Keren perché l’industria tecnologica israeliana abbia
prestazioni così sorprendenti, soprattutto nel settore militare.
“Perché mettiamo alla prova i nostri sistemi dal vivo”, ci ha detto. “Siamo sempre
in una situazione di guerra. Se non sta succedendo in questo momento, accadrà
tra un mese. “
“Non si tratta solo di costruire la tecnologia” e di dover aspettare anni per
provare i sistemi, ci ha detto Keren. Il segreto del successo del settore tecnologico
israeliano, ha spiegato, sta nel “mettere in pratica la tecnologia più velocemente
di qualsiasi altro paese in situazioni reali”.
Keren non è il primo a fare questo ragionamento. Fra i protagonisti del settore
israeliano di alta tecnologia militare, Gaza è ampiamente percepita come una
provetta umana – dove si sperimentano metodi per migliorare la capacità di
uccidere ma anche metodi di pacificazione.
Quando, durante una conferenza del 2012 a El Paso, in Texas, Roei Elkabetz, un
generale di brigata dell’esercito israeliano, si è rivolto a una platea di specialisti
in tecnologia di controllo delle frontiere, ha mostrato sullo schermo una foto del
muro, costruito da Magal Systems, che isola Gaza dal mondo esterno.
“Abbiamo imparato molto da Gaza”, ha detto. “È un grande laboratorio.”
Leila Stockmarr, una studiosa danese, ha partecipato allo stesso tipo di
esposizioni di sicurezza israeliane visitate da Todd Miller e dal sottoscritto. “Come
sostengono la maggior parte dei rappresentanti delle compagnie che ho
intervistato, è centrale per le capacità militari e di polizia all’avanguardia di
Israele che i nuovi strumenti tecnologici siano sviluppati e testati in una
situazione reale di controllo di una popolazione, come nella Striscia di Gaza “,
scrive nel suo saggio del 2016 “Oltre le ipotesi di laboratorio: Gaza come cinghia
di trasmissione della tecnologia militare e di sicurezza”.
Aggiustamenti in tempo reale
Come ha detto a Stockmarr il rappresentante di un’importante società di
sicurezza: “Una volta che un ordine è stato fatto dall’esercito israeliano, e dopo il
dispiegamento iniziale sul campo, i reparti tecnici dell’azienda sono spesso
contattati con richieste di correzioni e modifiche basate sull’esperienza. Così ogni
volta che l’esercito usa la tecnologia israeliana di sicurezza interna, la verifica

automaticamente. Le aziende traggono grande beneficio da questo e ogni volta
che viene effettuato un nuovo ordine, questo feedback dal campo di battaglia
viene utilizzato per migliorare la competitività del prodotto e garantire qualità ed
efficacia”.
Cosa insolita per l’industria delle armi di un paese, Israele ha un laboratorio in un
territorio che occupa – Gaza – molto vicino agli impianti di produzione per le sue
armi e la sua tecnologia di sorveglianza. Il coinvolgimento nella Striscia di Gaza,
come notato da Stockmarr nel 2016, aiuta le aziende a creare e perfezionare
nuove idee, facendo aggiustamenti fini alle linee di prodotto.
Nell’aprile 2018, Saar Koursh, allora CEO di Magal Systems – un contendente per
aggiudicarsi gli appalti per le infrastrutture di sorveglianza aggiuntive sul confine
tra Stati Uniti e Messico proposte dal presidente americano Donald Trump –
avrebbe descritto Gaza come uno “showroom” per le “recinzioni intelligenti”
dell’azienda, i cui clienti “apprezzano che i prodotti siano testati in battaglia”.
Stockmarr osserva che gli stessi palestinesi di Gaza svolgono un ruolo nella fase
di test, eseguendo una “parte cruciale” di questo ciclo del settore della sicurezza
nazionale: “Al fine di valutare un dato prodotto, la valutazione sistematica delle
reazioni delle popolazioni prese di mira dalle nuove tecnologie di sicurezza è un
dato cruciale per gli acquirenti stranieri”.
Moltissimi investitori da tutto il mondo apprezzano l’idea, almeno quando il
margine di profitto è interessante. “Il valore delle azioni di Magal USA è schizzato
in alto alla fine del 2016, quando Trump ha parlato di un muro di confine
messicano”, secondo Bloomberg.
E durante il primo mese dell’attacco israeliano a Gaza del 2014, il prezzo delle
azioni della più grande società israeliana di armi, la Elbit Systems, è aumentato
del 6,1%. Più di 2.200 palestinesi sono stati uccisi in quell’attacco.
Un esperimento senza fine
Quest’anno, da quando è iniziata la protesta della Grande Marcia del Ritorno, il
30 marzo, l’ultima linea israeliana di droni per il controllo delle folle ha debuttato
a Gaza. Fra questi il drone chiamato non a caso “Sea of Tears” (mare di lacrime),
un prodotto commerciale cinese modificato dalla polizia israeliana per scaricare
gas lacrimogeni sulle folle umane sottostanti, e il drone “Shocko” che spruzza

“acqua puzzolente” sui manifestanti.
Il ministero della salute di Gaza ha constatato negli ultimi sei mesi gli effetti sugli
esseri umani delle “pallottole a farfalla” israeliane, che esplodono all’impatto. Si
tratta di uno dei tipi di proiettili più mortali che Israele abbia mai usato.
Il personale di Medici Senza Frontiere ha trattato lesioni da proiettili a farfalla nel
50% degli oltre 500 pazienti trattati durante le proteste.
Molti dei manifestanti che non sono stati uccisi sul momento sono stati
gravemente feriti, facendo dei proiettili a farfalla un nuovo capitolo nella lunga
storia della pratica di sparare per mutilare adottata dall’esercito israeliano, che
Jasbir K. Puar ha descritto in dettaglio nel suo libro “Il diritto di mutilare:
infermità, capacità, disabilità”.
Al 1° ottobre, oltre 150 palestinesi sono stati uccisi nella Grande Marcia del
Ritorno, tra cui oltre 30 bambini. Più di 10.000 sono stati feriti, metà dei quali da
colpi d’arma da fuoco.
Nel frattempo, nel parco industriale di Raanana, negli uffici climatizzati di iHLS,
Keren e il suo staff sono impegnati a sviluppare i prossimi strumenti nel settore
delle armi israeliane, aggiornando i loro sistemi ed espandendo i loro margini di
profitto.
Gabriel M. Schivone è un ricercatore esterno presso l’Università dell’Arizona e
autore del libro di prossima uscita “Produrre i nuovi ‘clandestini’: come un
decennio di coinvolgimento degli Stati Uniti in centro America ha scatenato la
recente ondata di immigrazione” (Prometheus book).
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Gli ultimi sei mesi a Gaza sono
stati come un’altra guerra
Mohammed Abu Mughaiseeb
1 Ottobre 2018 Al Jazeera
Sono un medico di Gaza e non ho mai visto niente di simile prima d’ora
Come medico che vive e lavora a Gaza da tutta la vita, pensavo di avere visto
tutto. Avevo la sensazione di aver visto il massimo di ciò che Gaza può sopportare.
Ma gli ultimi sei mesi sono stati i più difficili che io ho trascorso durante i miei 15
anni di lavoro con Medici Senza Frontiere a Gaza. Eppure ho vissuto e lavorato
durante tre guerre: nel 2008, 2012 e 2014.
La sofferenza e la devastazione umana che ho visto negli ultimi mesi hanno
raggiunto un altro livello. L’incredibile quantità di feriti ci ha distrutto.
Non dimenticherò mai lunedì 14 maggio. Nell’arco di 24 ore le autorità sanitarie
locali hanno registrato un totale di 2.271 feriti, comprese 1.359 persone colpite
da proiettili veri. Quel giorno ero di turno nell’equipe chirurgica dell’ospedale AlAqsa, uno dei principali ospedali di Gaza.
Alle 3 del pomeriggio abbiamo iniziato a ricevere il primo ferito proveniente dalla
manifestazione. In meno di quattro ore ne sono arrivati più di 300. Non avevo mai
visto così tanti pazienti in vita mia.
A centinaia erano in fila per entrare in sala operatoria; i corridoi erano pieni; tutti
piangevano, gridavano e sanguinavano.
Per quanto lavorassimo duramente, non riuscivamo a far fronte all’enorme
numero di feriti. Era troppo. Ferito dopo ferito, la nostra equipe ha lavorato per
50 ore di seguito cercando di salvare vite.
Ci tornava alla memoria la guerra del 2014. Ma in realtà niente avrebbe potuto
prepararci a ciò che abbiamo visto il 14 maggio. Ed a ciò che ancor oggi stiamo
vedendo.

Ogni settimana continuano ad arrivare nuovi casi di traumatizzati, per la maggior
parte giovani con ferite di arma da fuoco alle gambe con alto rischio di disabilità a
vita. La massa di pazienti di MSF continua a crescere e al momento stiamo
curando circa il 40% di tutti i feriti da arma da fuoco a Gaza, che sono oltre 5000.
Ma più procediamo a curare queste ferite da arma da fuoco, più constatiamo la
complessità di quanto deve essere fatto. E’ difficile, dal punto di vista medico e
logistico. Le strutture sanitarie a Gaza stanno cedendo sotto la forte domanda di
servizi medici e i continui tagli; un’alta percentuale di pazienti necessita di
interventi chirurgici specialistici di ricostruzione degli arti, il che significa
molteplici interventi. Alcune di queste procedure non sono attualmente possibili a
Gaza.
Ciò che mi spaventa di più è il rischio di infezioni. L’osteomielite è un’infezione
profonda dell’osso. Se non viene curata può causare la non cicatrizzazione delle
ferite, con aumento del rischio di amputazione. Queste infezioni devono essere
curate immediatamente, perché peggiorano in fretta se non si interviene con
farmaci.
Ma l’infezione non è facile da diagnosticare ed attualmente a Gaza non ci sono
strutture per analizzare campioni di ossa in modo da identificarla. MSF sta
lavorando per impiantare qui un laboratorio di microbiologia, che fornisca
prestazioni e formazione e sia in grado di analizzare i campioni di ossa per testare
l’osteomielite. Ma una volta che riuscissimo a identificare l’infezione, la cura
richiederebbe un lungo e complesso ciclo di antibiotici per ogni paziente e
successivi interventi chirurgici.
Come medico viaggio per tutta la Striscia di Gaza e vedo sempre più giovani sulle
stampelle con tutori esterni alle gambe o in sedia a rotelle. Sta diventando
sempre più una vista normale. Molti di loro cercano di mantenere la speranza e
perseverano, ma io, in quanto medico, so che il loro futuro è nero.
Una delle cose più difficili nel mio lavoro è dover parlare a pazienti, in
maggioranza giovani, sapendo che potrebbero perdere le gambe in conseguenza
di un proiettile che ha frantumato le loro ossa e il loro futuro. Molti di loro mi
chiedono: “Sarò di nuovo in grado di camminare normalmente?”
Trovarmi davanti questa domanda è molto duro per me perché so che, a causa
delle condizioni in cui lavoriamo, molti di loro non saranno più in grado di

camminare normalmente. Ed è mia responsabilità dire loro che noi stiamo
facendo del nostro meglio, ma che il rischio che perdano la gamba ferita è alto.
Dire una cosa simile ad un ragazzo che ha tutta la vita davanti a sé è veramente
difficile. Ed è un discorso che ho dovuto fare molte volte negli ultimi mesi.
Ovviamente noi continuiamo a cercare di trovare il modo di curare queste
persone nonostante le difficoltà che affrontiamo: ospedali sovraffollati e, a causa
del blocco, quattro ore di corrente elettrica al giorno, carenza di combustibile,
ridotte attrezzature sanitarie, mancanza di chirurghi e di medici specialistici,
infermiere e medici stremati che non vengono pagati a salario pieno per mesi,
restrizioni alla possibilità per pazienti che escono da Gaza di ricevere cure
mediche altrove, e l’elenco può continuare.
E questo mentre la situazione socioeconomica intorno a noi continua a
deteriorarsi di giorno in giorno. Adesso vediamo bambini che chiedono
l’elemosina per strada – una cosa che non capitava mai uno o due anni fa.
MSF affronta enormi sfide e non possiamo farlo da soli. Ci proviamo. Insistiamo.
Dobbiamo andare avanti. Per me è una questione di etica professionale. I feriti
devono ricevere le cure di cui hanno bisogno.
Ora come ora, a Gaza, guardare al futuro è come guardare dentro a un tunnel
buio e non sono certo di poter vedere una luce in fondo ad esso.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non
riflettono necessariamente la politica editoriale di Al Jazeera.
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