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La distruzione da parte di Israele dell’ambiente nei territori
palestinesi ora minaccia le vite israeliane.
La crescente crisi umanitaria di Gaza viene finalmente percepita in Israele come
un problema pressante che richiede un’azione “chiara ed immediata”. Tuttavia
non è l’impatto della crisi sulla popolazione di Gaza che desta l’allarme a Tel Aviv,
ma il potenziale danno ambientale che la perdurante povertà di Gaza può causare
ad Israele.
Il 3 giugno ricercatori delle università israeliane di Tel Aviv e Ben Gurion hanno
presentato un rapporto, commissionato dall’organizzazione ambientalista
‘EcoPeace Middle East’, in cui avvertono che “il deterioramento delle
infrastrutture idriche, elettriche e fognarie nella Striscia di Gaza costituisce un
sostanziale pericolo per le acque terrestri e marine, le spiagge e gli impianti di
desalinizzazione di Israele.”
Ci si aspetterebbe che qualunque rapporto sulla situazione ambientale a Gaza si
concentrasse sul fatto che quasi due milioni di palestinesi nella Striscia vivono in
condizioni disumane a causa del blocco israeliano che dura ininterrottamente da
12 anni e dei continui attacchi militari devastanti, che rendono l’area
“inabitabile entro il 2020” [secondo un documento ONU del 2015, ndtr.].
Invece il rapporto presuppone che gli abitanti del luogo siano gli unici
responsabili dell’imminente catastrofe ambientale a Gaza, che sta minacciando la
sicurezza e il benessere dei cittadini israeliani. Anche il giornale israeliano
Haaretz, che ha pubblicato un rapporto dettagliato sulla presentazione, ha
trattato la questione come problema di sicurezza nazionale.
Ma ciò che adesso Israele ha identificato come un “problema di sicurezza
nazionale” è in realtà un disastro causato da proprie responsabilità.

L’occupazione, la colonizzazione, lo spossessamento e l’aggressione contro la
Palestina e i palestinesi hanno provocato un tale danno ambientale che ora anche
l’occupante israeliano ne sta soffrendo.

Inquinare Gaza
In questo momento la situazione ambientale a Gaza è certo tragica, ma non sono i
palestinesi che l’ hanno causata. Né la “rapida crescita della popolazione”, né
l’incuria o l’ignoranza degli abitanti locali ne sono le cause principali.
Innumerevoli rapporti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni hanno
documentato dettagliatamente come e perché il principale colpevole sia Israele, i
suoi violenti attacchi a Gaza ed il suo spietato assedio.
Consideriamo la questione delle acque reflue non trattate che finiscono in mare,
che causano problemi agli israeliani che vanno al mare e agli impianti di
desalinizzazione. Il motivo per cui le acque reflue vengono smaltite in questo
modo “irresponsabile” è che gli impianti per il trattamento delle acque non
funzionano; sono stati colpiti nell’attacco israeliano alla Striscia del 2014
[operazione “Margine protettivo, ndtr.] e non sono mai stati ricostruiti perché
l’assedio israeliano non consente di importare materiali da costruzione e pezzi di
ricambio.
Le acque reflue non trattate sono parte della più ampia crisi idrica di Gaza. Come
correttamente sottolinea il rapporto, gli abitanti di Gaza fanno uso eccessivo della
falda acquifera sotto la Striscia, che è divenuta sempre più inquinata da acqua di
mare e prodotti chimici e che costituisce l’unica fonte di acqua pulita per gli
abitanti a causa della separazione non voluta dalla Cisgiordania.
La ragione per cui i palestinesi di Gaza non sono in grado di creare un adeguato
sistema di gestione dell’acqua ancora una volta non è una loro responsabilità.
Israele ha ripetutamente bombardato le infrastrutture idriche, comprese le
tubature dell’acqua, i pozzi e altre strutture, e l’estenuante assedio israeliano ha
impedito alle autorità locali di ripararle e di costruire un impianto di
desalinizzazione.
Il problema dell’acqua a Gaza non è soltanto una seccatura per gli israeliani, ma
una potenziale causa di epidemie per i palestinesi. Secondo il Ministero della
Sanità palestinese sono già raddoppiate le patologie diarroiche, raggiungendo

livelli epidemici, mentre anche la salmonella e la febbre tifoidea stanno
aumentando.
Poi c’è il problema dell’immondizia, che i palestinesi bruciano e quindi “inquinano
l’aria israeliana”. Come ha evidenziato l’accademico dell’università di Cambridge
Ramy Salemdeeb, Gaza non ha potuto sviluppare un’adeguata gestione dei rifiuti
a causa delle restrizioni economiche dovute all’assedio israeliano e di una
“limitata disponibilità di terra” per via del suo isolamento dal resto dei territori
palestinesi occupati.
Ciò che il rapporto israeliano non menziona è che, oltre ai problemi delle acque di
scarico e dei rifiuti, Gaza soffre anche di una serie di altri danni ambientali, che di
nuovo sono legati all’occupazione israeliana e all’aggressione contro i palestinesi.
L’esercito israeliano spruzza sistematicamente erbicidi sui terreni coltivabili
palestinesi vicino alla barriera di separazione tra il territorio assediato e Israele.
Il più delle volte il prodotto chimico utilizzato è il glifosato, che è provato essere
cancerogeno. Secondo la Croce Rossa queste attività non solo danneggiano i
raccolti palestinesi, ma contaminano il suolo e l’acqua.
Anche i ripetuti attacchi israeliani con pesanti bombardamenti sulla Striscia
hanno contribuito all’inquinamento. Vi sono prove che l’esercito israeliano abbia
usato nei suoi attacchi a Gaza uranio impoverito e fosforo bianco, che non solo
provocano danni immediati alla popolazione civile, ma costituiscono una fonte di
rischio per la salute per molto tempo dopo che il bombardamento è terminato.
Inoltre le armi usate nelle operazioni militari israeliane hanno contaminato
l’ambiente di Gaza con metalli pesanti come tungsteno, mercurio, cobalto, bario e
cadmio, che notoriamente causano cancro, malformazioni congenite, infertilità,
ecc.
Colonialismo e devastazione ambientale
Che Israele, che è orgoglioso perché avrebbe “fatto fiorire il deserto”, sia il
responsabile di un gravissimo disastro ambientale in quello stesso “deserto”, non
sorprende molto. Posto che si tratta di un progetto di colonialismo di
insediamento, il supersfruttamento della terra colonizzata a scapito dell’ambiente
e della popolazione locale è parte intrinseca del suo modus operandi.

Certamente, tutta la terra che Israele ha preso ed occupato ha subito in un modo
o nell’altro un degrado ambientale, e i suoi effetti dannosi vengono
opportunamente scaricati sulla terra, sui villaggi e sulle città palestinesi.
L’aggressiva prassi israeliana di costruzione di insediamenti non solo ha
sradicato, segregato e spossessato centinaia di migliaia di palestinesi, ma ha
anche danneggiato l’ambiente. Ha causato un eccessivo consumo di acqua, che
non solo ha significativamente ridotto l’accesso all’acqua per i palestinesi,
spingendo alcuni a parlare di “apartheid dell’acqua”, ma ha anche impoverito le
risorse idriche in generale.
L’uso aggressivo di acqua per l’agricoltura – per lo più da parte di coloni illegali
in Cisgiordania – ha causato l’impoverimento delle falde acquifere ed una drastica
riduzione dei livelli del lago di Tiberiade e del fiume Giordano.
Israele inquina la terra palestinese anche utilizzandola letteralmente come
discarica. È stato stimato che circa l’80% dei rifiuti prodotti dalle colonie
israeliane viene scaricato in Cisgiordania. Si sa che anche diverse industrie
israeliane e l’esercito scaricano rifiuti tossici in terreni palestinesi.
Inoltre negli ultimi anni Israele ha sistematicamente trasferito fabbriche
inquinanti in Cisgiordania. Lo ha fatto costruendo cosiddette “aree industriali”,
che non solo utilizzano manodopera palestinese a buon mercato, ma rilasciano le
loro scorie tossiche nell’ambiente senza alcun riguardo per la salute dei
palestinesi che vivono nelle vicinanze.
Israele ha anche proseguito la sua decennale pratica di sradicare gli ulivi e gli
alberi da frutto palestinesi. Questa strategia, mirata a recidere il legame dei
palestinesi con la loro terra, ha provocato non solo la perdita delle risorse vitali
per migliaia di agricoltori palestinesi, ma anche l’erosione del suolo e
l’accelerazione della desertificazione di zone della Palestina occupata.
Tutte queste attività che danneggiano l’ambiente in cui vive il popolo palestinese
si vanno accumulando nel tempo. Oggi mettono a rischio le vite dei palestinesi,
ma domani minacceranno anche le vite degli israeliani.
Se Israele continua a trattare la questione come “un problema di sicurezza” non
lo risolverà mai, perché alla sua base vi è la logica distruttiva di un’impresa
coloniale che cerca di sfruttare sia la terra che la popolazione senza riguardo per

la natura ed il benessere degli esseri umani.
In altri termini, Israele non otterrà mai la sicurezza – dell’ambiente o di altro –
finché continuerà ad opprimere i palestinesi, ad occupare la loro terra e a
devastare l’ambiente. L’aria, l’acqua e l’ambiente israeliano nel suo complesso
non saranno mai immuni dai disastri perpetrati da Israele nella Palestina
occupata.
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