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Israele ha sia la capacità che la responsabilità di impedire che l’allarme dell’ONU, che nel 2020 Gaza non sia 
più adatta per la vita umana, diventi effettivo. 
  
Israele afferma che dal disengagement (ritiro) del 2005, non controlla più la Striscia di Gaza e non ha 
nessuna responsabilità per i circa due milioni dei suoi abitanti. Il governo di Hamas a Gaza e l’Autorità 
Palestinese in Cisgiordania insistono entrambi che Israele è responsabile, mentre si incolpano 
reciprocamente; i gazawi accusano tutti e tre le parti e la comunità internazionale. Ma il Ministro della 
Difesa, il servizio di sicurezza Shin Bet e il Coordinatore delle Attività Governative nei Territori (COGAT) 
sono tutti gestiti da persone il cui compito richiede loro di conoscere la situazione a Gaza, che sta 
continuamente  peggiorando. 
 
L’argomento se Israele ha il controllo effettivo di Gaza non cambia i dati di fatto: circa il 95 % dell’acqua 
dell’acquifero di Gaza non è potabile, e l’acqua pura è distribuita in condizioni non igieniche; vi è elettricità 
per otto ore al giorno o meno; circa 100 milioni di litri di liquame si riversano nel mare ogni giorno, sia a 
causa delle interruzioni di energia che dei ritardi nell’ottenere parti di ricambio e nuove pompe; i residui di 
munizioni israeliane esplose influenzano l’ambiente e la salute delle persone in modi che devono  essere 
ancora valutati; la disoccupazione è salita a circa il 40%, perché le restrizioni israeliane al movimento hanno 
strangolato la produzione; e centinaia di migliaia di giovani che non hanno mai lasciato questa enclave 
sovraffollata non conoscono altro che questa realtà. 
 
Ogni problema influisce e aggrava gli altri, ed è impossibile tenerli separati. Se stanno aumentando o no 
l’incidenza delle malattie a Gaza sono i ricercatori a doverlo determinare. Ma in ogni caso, migliaia di malati 
non possono avere cure adeguate. 
 
I commentatori  su Internet sono autorizzati ad essere indifferenti all’esistenza di malati di cancro che 
Israele – in un processo  privo di trasparenza o di controllo esterno – non permette di uscire da Gaza per 
ottenere un trattamento medico adeguato, o ai quali  ha rinviato il rilascio dei permessi fino a che la 
malattia peggiora (“Gaza cancer patients: Israel’s refusal to let us in for treatment is a ‘death sentence,’” 
Jack Khoury, Haaretz, January 6 – “I malati di cancro di Gaza: il rifiuto israeliano di farci uscire per le cure è 
una ‘sentenza di morte’”, Jack Khoury, Haaretz January 6). 
 
Ma il COGAT, che sapeva molto bene come ottenere benefici nelle relazioni pubbliche permettendo ai 
familiari di Ismail Haniyeh, primo ministro a Gaza, di ottenere un trattamento medico in Israele, sanno 
anche molto bene che quando organizzazioni come Physicians for Human Rights e Gisha intervengono, 
sono frequentemente sollevate restrizioni  di sicurezza. 
 
Gli agitatori dei social media possono dire che non è un nostro problema ciò che accade a 10 km da Sderot 
o a tre km dal Kibbutz Zikim. Ma quelli che hanno il compito di prendere decisioni, invece, sanno molto 
bene  che lo scarico di liquame nel mare e le malattie infettive non hanno frontiere. 
 
Sia responsabile o no, Israele ha la chiave. La sua pratica di giocare con le vite dei malati, che sconfina nel 
sadismo, deve finire. Israele deve creare un processo supervisionato, trasparente e umano per i malati di 
Gaza che hanno bisogno di cure in Israele, come un primo passo verso un cambiamento fondamentale della 
sua tattica fallita di bloccare la Striscia. Deve far arrivare acqua a Gaza in quantità sufficiente per salvare  
l’acquifero e aumentare  le forniture di elettricità per fermare la devastazione ambientale.  
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