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La ricostruzione di Gaza avverrà con il cemento israeliano. Tra monopolio ed embargo, una
sola società ne trarrà vantaggi: la Nesher Israel Cement Enterprises Ltd, guidata da un ex
capo dell’Israel defense force

Fosse capitata in un altro momento,la ricostruzione di Gaza avrebbe fatto felice Nochi
Dankner,il miliardario di Tel Aviv che fino al dicembre scorso controllava attraverso una
holding la Nesher,l’unica società produttrice di cemento in Israele. Oggi che il controllo
dell’azienda gli è stato sottratto da Moti Ben-Moshe,Dankner ha ben altro cui pensare.Ma
per gli azionisti del cementificio l’ipotesi che il settore edile riceva un impulso anche dal
“nemico”palestinese non è del tutto sgradita.Il cemento è solo una delle voci di costo di
una casa,ma se anche l’indotto è controllato dalla stessa società che fornisce la materia
prima,si può star sicuri che un guadagno ci sarà. E sarà israeliano,perché quando si tratta
di lavorare a Gaza troppe scelte diventano obbligate.

Secondo il sito Euractiv.com i funzionari della Ue lo sanno perfettamente: «Non è scritto
formalmente da nessuna parte,ma quando si arriva a negoziare con gli israeliani è così.I
materiali per la ricostruzione restano nel porto di Ashdod per mesi,se non per anni.Così
non abbiamo altra scelta che utilizzare forniture locali»,sostiene una fonte anonima citata
dal  sito.E  Adnan Abu  Hasna,responsabile  Unrwa (l’Agenzia  dell’Onu  che  si  occupa  dei
profughi)a Gaza,lo conferma: «Ricostruiremo le scuole che hanno distrutto,alcune per la
seconda volta.I materiali?Li prendiamo anche da Israele».La questione ufficialmente non è
mai stata affrontata,spiega a left l’ex europarlamentare britannico Chris Davies, «ma in
quale altro modo si possono avere le merci a Gaza,che è sotto embargo economico e
militare?La  maggior  parte  dei  prodotti  o  viene  da  Israele,o  viene  dal  porto  di
Ashdod,trasportata a prezzi esorbitanti».Per esempio c’è una sola società autorizzata al
trasferimento  di  cemento  e  che  gestisce  l’83  per  cento  del  mercato:è  la  Taavura
Holdings,che al 50 per cento è proprietà, guarda caso,della Nesher.

Il monopolio, che ha portato a un aumento dei prezzi tale da falsare la concorrenza, è
contestato  anche dalle  autorità  israeliane che negli  ultimi  mesi  hanno avviato  diverse
inchieste.  Ma approfittando negli  anni  passati  delle  leggi  contro  il  dumping,  Nesher  è
riuscita a detenere l’85 per cento del settore. L’altro 15 per cento è gestito dalla Lev Baron
Commodities  che opera come importatore per imprese estere , con cui si dice che Nesher
abbia fatto cartello per limitare la presenza di “avversari”. A completare il quadro spuntano
i nomi di un ex premier israeliano, Ehud Olmert, che nel 2010 è diventato presidente del
gruppo Livnat (che controlla per l’altro 50 per cento Taavura) e di un ex generale dell’Idf,
Moshe  Kaplinsky,  amministratore  delegato  di  Nesher  dal  dicembre  2012.  In  queste
condizioni, lavorare con altre aziende diventa quasi impossibile. Le cifre della ricostruzione
 i cui danni ammontano a diverse centinaia di milioni di euro  giustificano la salda presa
della Nesher.

È di almeno tre milioni di tonnellate il fabbisogno di cemento necessario per ricostruire le
38mila case danneggiate (quasi 9mila quelle completamente distrutte) e le 259 scuole
rese inagibili  dalle  bombe sganciate dall’esercito israeliano nella sua ultima operazione
militare (“Protective edge”) sulla Striscia di Gaza. Ci vorranno almeno 20 anni, avverte un
rapporto di Cluster Shelter(una ong presieduta dal Consiglio norvegese per i rifugiati), per
restituire  una vivibilità  alla  Striscia  di  Gaza.  La  stima è fatta  ipotizzando un ingresso
quotidiano di cento camion di materiali dal valico di Kerem Shalom, un quantitativo per
ora impensabile. Bisogna fare in fretta, dice l’Unrwa, perché l’inquinamento potrebbe non
essere più sostenibile in tre, cinque anni al massimo. «C’è acqua potabile fino al 2016, se
non  si  interviene  subito»,  spiega  l’agenzia  delle  Nazioni  Unite.  Nei  51  giorni  di
bombardamenti l’Idf ha prodotto 1,2 milioni di tonnellate di macerie, che ottimisticamente
il  Palestinian economic council for development and reconstruction (Pecdar) prevede di
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poter riciclare come materiali da costruzione. «Possiamo tritarle e farne ghiaia, terriccio
per asfaltare o frangiflutti per il mare», spiega l’ingegner Mohammad Najjar. La ghiaia è
un bene prezioso, così come tutti i prodotti che sono inseriti nella black list stilata dal
governo di  Tel Aviv.  Dal 2007   quando Israele ha decretato l’embargo a seguito della
vittoria elettorale di Hamas l’elenco non fa che crescere. Per motivi di sicurezza moltissimi
materiali sospettati di poter avere un doppio uso non vengono fatti entrare nella Striscia
da Kerem Shalom, il valico commerciale nei pressi di Rafah. Nell’ottobre 2013 è scattato il
blocco totale all’ingresso di materiali da costruzione, ma questo non ha fermato del tutto
le attività edili: quello che non entra legalmente, entra attraverso i tunnel che passano
anche  sotto  lo  stesso  valico.  Le  Nazioni  Unite  parlano  apertamente  di  “economia  dei
tunnel” per indicare il settore delle costruzioni. Quando l’Egitto ha chiuso tutti gli accessi
dopo il recente cambio di potere, l’edilizia è crollata, lasciando senza lavoro almeno 70mila
persone.

L’embargo,  che  riguarda  ogni  settore  commerciale,  ha  imposto  a  Gaza  una  stretta
dipendenza dagli  imprenditori israeliani: dall’hummus alle lavatrici,  tutto proviene dalla
potenza occupante. Secondo la ong di Tel Aviv Gishanel 2012 Gaza ha acquistato merci da
Israele per 1,3 milioni di shekel, cioè 278 milioni di euro; in percentuale, questo significa il
90 per cento di tutti i beni esteri presenti nella Striscia. Senza nessuna reciprocità: prima
del  2007, Gaza vendeva l’85 per cento  dei suoi  prodotti   prevalentemente  agricoli   a
Israele e Cisgiordania, oggi vende meno del 2 per cento, sia per l’embargo sia per la
perdita delle sue fabbriche: 360 tra imprese e laboratori sono stati distrutti o danneggiati
in quest’ultimo conflitto. Un’anomalia denunciata dal Consiglio delle Nazioni Unite per il
commercio  e  lo  sviluppo,  nella  relazioneche  verrà  presentata  alla  Conferenza  Onu  in
programma dal  15 al  26 settembre a Ginevra:  «Nel  2013 solo  182 camion carichi  di
prodotti  agricoli  sono  stati  esportati  da  Gaza,  contro  gli  oltre  15mila  del  2000».
L’agricoltura rappresentava i due terzi del Pil. Oggi il dato è crollato del 72 per cento.

«Siamo vittime di un mercato obbligato, una sorta di dumping per costrizione», denuncia
Leïla Chahid, rappresentante della Palestina presso l’Unione europea. «Ogni prodotto di cui
abbiamo bisogno possiamo comprarlo solo da Israele. Vale per il cibo come per i mobili,
per le attrezzature sportive come per un frigorifero. Non c’è niente che possa entrare da
Egitto o da Giordania, e noi non abbiamo né porto né aeroporto. Siamo prigionieri di un
unico  fornitore».  Un  passaggio  obbligato  anche  per  le  organizzazioni  umanitarie.
«Mettiamo che una ong decida di inviare dei computer nella Striscia. Deve affrontare il
costo del viaggio fino in Israele, e poi aspettare che le autorità autorizzino l’ingresso. Nel
frattempo, deve pagare lo stoccaggio delle merci, perché la sosta nel magazzino non è
gratis. Quanto conviene? Quanto aumentano i costi? Acquistarlo in Israele diventa meno
caro. Non è una legge scritta, ma così funziona». L’unica alternativa è usare il valico con
l’Egitto, ma il passaggio di Rafah «non è per le merci, serve solo per le persone. Solo in
casi  eccezionali  passano  anche  prodotti»,  spiega  ancora  Leïla  Chahid.  In  una  tale
situazione,  denuncia  l’ex  europarlamentare  Davies,  «gli  aiuti  ai  palestinesi  sono  un
sussidio dato all’economia  israeliana. Paghiamo due volte, considerato che, come potenza
occupante,  dovrebbe  essere  Israele  a  garantire  il  benessere  di  Gaza».  Pier  Antonio
Panzeri,  europarlamentare  Pd,  annuncia  per  i  prossimi  giorni  un’interrogazione  sulle
forniture acquistate dalla Ue per i bisogni della popolazione palestinese.

Ma  non  è  questo  l’unico  aiuto  indiretto  a  Tel  Aviv.  Rispondendo  a  un’interrogazione
parlamentare nel 2012, l’allora commissario Stephen Fuleammetteva che i danni causati
dall’esercito israeliano alle infrastrutture finanziate dalla Ue ammontavano, per il periodo
20012011,  a  49,14  milioni  di  euro.  «Andrebbero  fatti  pagare  alle  parti  in  conflitto»,
aggiunge Pieter Cleppé, direttore di Open Europe. «Non credo sia giusto che i soldi dei
contribuenti europei finiscano in fumo». Letteralmente, nel caso di Gaza
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