


1948 e seguenti

Per obbligare la popolazione palestinese ad 

andarsene, i sionisti distruggono 

sistematicamente le fonti idriche e i pozzi 

dell’acqua dei palestinesi, fatto confermato dal 

direttore israeliano del museo dell’acqua nel 

documentario “Route 181”

In certi casi i pozzi vengono avvelenati.



3La realtà : la perdita di terra palestinese 1947 - 2014
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Il probabile 

oggetto della 

prossima 

guerra
1895    

Beduini 

al pozzo

Golan 

siriano 

occupato 

da Israele

Negev 

irrigazione 

coltivazione 

pomodori  

in un   

kibbuz

Canale 

di 

gronda

http://en.wikipedia.org/wiki/Water_in_Palestine
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Acqua israeliana Anni 1960.                                                                            

La costruzione del condotto nazionale israeliano
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Recycling

Desalinizzazione

Israele compie enormi sforzi per 

approvvigionarsi in acqua potabile

Bacino

Canale di gronda
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In 
Cisgiotrdania 
piove più che 
a Londra
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Provenienza ConsumoAcqua

Applied Research Institude  Jerusalem 
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Il consumo 
pro capite di 
acqua in 
Cisgiordania



10Piscina della colonia 

sionista di Ariel 

Cisgiordania

Piscina del Hotel Mount 

Zion a Gerusalemme

Acqua

Piscina pubblica GerusalemmeIsraele : irrigazione



Con gli accordi di Oslo e i successivi 

protocolli di Parigi, la gestione di tutta 

l’acqua della Palestina (Israele e 

Palestina occupata) è stata affidata a 

Israele e alla sua azienda nazionale 

dell’acqua potabile : MEKOROT

Conseguentemente gli israeliani 

confiscano tutta l’acqua e la rivendono 

a caro prezzo ai palestinesi.



Acqua
In Palestina c’è acqua a 

sufficienza ma  gli israeliani 

convogliano buona parte 

dell’acqua di superficie e di falda 

dei territori occupati e del sud del 

Libano nel lago di Galilea da 

dove la distribuiscono su tutto il 

territorio nazionale israeliano.    

Ai palestinesi resta 

poca acqua e gli 

israeliani la vendono 

loro a caro prezzo.
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Acqua palestinese

A sinistra : distribuzione ,        

sopra : tubazioni rotte dagli 

israeliani,                                        

a destra : ruscello ridotto a         

un rigagnolo dai lavori per              

le  colonie israeliane Jenin

Gaza
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Israele compie enormi sforzi per 

approvvigionarsi in acqua potabile,

ma nel contempo compie enormi 

sforzi per impedire alla popolazione 

palestinese di approvvigionarsi da 

sola in acqua potabile.



Secondo la lege israeliana, conseguente 

ai protocolli di Parigi degli accordi di 

Oslo, i palestinesi non hanno nemmeno il 

diritto di riempire un secchio con l’acqua 

piovana o di attingere l’acqua dal pozzo.

Tutto deve passare tramite la MEKOROT



La MEKOROT fornisce l’acqua 

potabile in primo luogo agli 

israeliani, tra cui anche alle colonie 

illegali in Cisgiordania e nel Negev, 

ma non ai beduini.



Per i beduini l’acqua è 

vitale. La verde colonia 

sionista sullo sfondo 

evidentemente non ha 

problemi di acqua. 

L’acqua 

non è 

per i 

beduini



Hebron, serbatoio di una 

famiglia palestinese  

danneggiato dai coloni sionisti

Acqua palestinese   Gli israeliani danneggiano i serbatoi dell’acqua dei palestinesi
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Acqua palestinese
Sin dal 1948 l’approvvigionamento idrico 

(pozzi, sorgenti, condutture, impianti di 

irrigazione, serbatoi,  cisterne per l’acqua, ecc.)  

dei palestinesi è un bersaglio preferenziale 

degli israeliani perchè la mancanza di acqua 

costringe i palestinesi ad andarsene.

Demolizione 

di una 

cisterna  

sotterranea 

per l’acqua 

a al Baqa             

a nord di 

Hebron il 

03.09.2009 

Confisca e distruzione dei serbatoi 

dell’acqua del villaggio palestinese di 

Amiyr (Hebron) , 5 luglio 2011

Questa cisterna dei beduini è tutta 

sforacchiata dai proiettili degli israeliani
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Acqua 

palestinese

Gli israeliani 

distruggono 

sistematicamente i 

pozzi e le sorgenti 

acquifere dei 

palestinesi

A Al Nassirya l’8 sett 2011 gli 

israeliani hanno distrutto ben  

6 pozzi acquiferi.

Per i palestinesi l’acqua è indispensabile

Distruzione di un 

pozzo acquifero 

vicino a Gaza

Sorgente distrutta 

vicino a Betlehem 

marzo 2011

Gaza 

2009

A Bardala gli israeliani hanno confiscato il pozzo comunale 

e ora ai palestinesi vendono l’acqua a caro prezzo.

Distruzione di un pozzo agricolo palestinese



21

Confisca di una cisterna per l’acqua

Distruzione di un pozzo per l’acqua

Serbatoio per l’acqua demolito

Distruzione di un impianto 

di irrigazione agricolo
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Dalla foto 

satellitare risulta 

chiaramente   la 

carenza di acqua 

nei territori 

palestinesi 

occupati e a Gaza. 

Considerato che 

in Cisgiordania 

piove abbastanza, 

è ovvio che la 

siccità è dovuta 

all’ingiusta 

ripartizione a 

favore di Israele e 

delle sue colonie    

da parte 

dell’israeliana 

Mekorot . 

ACQUA
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Valle del Giordano – Riva del Mar Morto

Gli israeliani 

confiscano 

tutta l’acqua 

della valle del 

Giordano e 

delle zone  

vicino al mar 

Morto.           

Ai palestinesi           

ne danno 

pochissima    

(vedi foto).
Acqua per 

i palestinesi

Acqua per 

gli israeliani



Mar Morto 

Gli israeliani sfruttano le terre 

palestinesi a fini turistici.
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Mar Morto

Gli israeliani 

sfruttano le terre e 

le risorse 

palestinesi ma 

impediscono ai 

palestinesi di 

avvicinarsi.

Tayasir Checkpoint, 

Jordan Valley, 2009



Qalqilya: il muro impedisce il deflusso dell’acqua
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27Cisgiordania:                                                  

le acque luride dell’insediamento di             

Elkana finiscono negli uliveti 

palestinesi di Az Sawiya

Molti insediamenti sionisti scaricano le 

acque luride e industriali sulle terre 

palestinesi creando gravi inquinamenti

INQUINAMENTO
made in israel
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Gli israeliani spruzzano sui palestinesi                  

e sulle loro case  uno speciale liquido

puzzolente, dall’intenso odore nauseabondo                  

che persiste per molti giorni, prodotto 

appositamente dalla ditta israeliana Odortec.

Nabi Saleh, West Bank, 20 April 2012 

Bil’in

https://en.wikipedia.org/wiki/Skunk_(weapon)



L’acqua nella striscia di Gaza

Nella Striscia di Gaza solo il 10 % 

dell’acqua è potabile.



Sovrappopolazione:
Striscia di Gaza: “Un mare di cemento”

1’800’000 abitanti per 360 km2



Dobbiamo far ritornare 

Gaza al medio evo.



Gaza : gli israeliani hanno distrutto le infrastrutture dell’acqua 

potabile (qui una torre per la distribuzione dell’acqua)



Nella Striscia di Gaza esiste un grande ammanco di acqua potabile.





Gaza : una stazione di pompaggio alimentata  da un generatore diesel 

che a sua volta dipende dalle furniture di combustibile.



Gaza : distribuzione dell’acqua



GAZA

L’acqua 

reflua 

defluisce 

libera-

mente 

nel mare  

senza 

essere 

depurata 



GAZA - L’acqua reflua defluisce libera-

mente nel mare senza essere depurata 



Gaza : bacino di accumulazione dell’acqua distrutto dagli 

israeliani.



December 2013: enormous flooding in Gaza city because the rain, because the opening of the digs by Israel 

and the waste water going to the streets because no electricity for the pumps because Israel stops the transit of oil for the electric power plant.



FINE


