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I – Anche la diaspora palestinese è stata colpita dal Coronavirus 

Le ultime vittime del Coronavirus tra le comunità palestinesi degli Stati Uniti e in Algeria portano il 
numero dei morti nella diaspora a 182, mentre i casi totali registrati sin qui sono 3.544, con 1.523 
guariti e 1.839 attualmente positivi, secondo il Ministero degli Esteri e degli Espatriati. La stragrande 
maggioranza dei contagi è avvenuta negli Stati Uniti, con 1.943 casi e 66 morti.  
In Arabia Saudita, su 102 palestinesi contagiati 50 sono morti, mentre in Qatar, dove si contano 630 
casi, le vittime sono 7. Altre comunità palestinesi particolarmente colpite dal Coronavirus sono 
quella del Cile e della Spagna, entrambe con più di trenta casi. In Italia ci sono stati 15 casi: 14 
persone sono guarite, lo stimato medico palestinese Nabil Khair purtroppo non ce l’ha fatta.   
https://menafn.com/1100404800/4854-Palesinian-confirmed-coronavirus-cases-168-deaths-in-
diaspora-Within-the-Palestinian-territories 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/118537 
 

II – Coprifuoco contro il Coronavirus 
In Palestina, dove sembra si stia verificando una seconda ondata di contagi con 439 nuovi casi solo 
nelle ultime in 24 e un totale di 9.055 casi (di cui 7.692 in Cisgiordania, 72 a Gaza e 1.291 a 
Gerusalemme Est), il Coronavirus ha ucciso in questi giorni un bambino di 12 anni, che risulta ad 
oggi la sua vittima più giovane. E’ avvenuto nella città di Yatta, nel distretto di Hebron, che 
rappresenta l’attuale epicentro dell’epidemia, dove si sono contati più casi e più morti. Per fare 
fronte ad una situazione in netto peggioramento che vede attualmente 7.334 casi positivi di cui 
almeno 20 gravi mentre 1.666 sono guariti e 55 sono morti, le autorità palestinesi hanno imposto il 
coprifuoco in Cisgiordania dalle ore 20 alle ore 6 del mattino, limitando gli spostamenti tra i 
governatorati, chiudendo tutti i villaggi e i campi profughi colpiti dall'infezione, e proibendo 
matrimoni, pubblici eventi e assembramenti.  
Attenzione speciale è rivolta alla città di Gerusalemme Est, dove si sono appena registrati 115 casi 
in un giorno solo. Il Rapporto pubblicato da Medical Aid for Palestinians (MAP), Al-Haq e Jerusalem 
Legal Aid and Human Rights Centre (JLAC) descrive chiaramente la negligenza sistematica e il 
sottosviluppo a cui sono costrette le strutture sanitarie palestinesi in questa parte dei Territori 
Occupati, dove la comunità palestinese è resa particolarmente vulnerabile al Coronavirus dalle 
continue violazioni delle autorità israeliane, che approfittano di questo momento. Per questo, il 15 
luglio, il Presidente Abu Mazen ha dichiarato: “Anche se stiamo affrontando la pandemia del 
Coronavirus, non risparmieremo nessuno sforzo per salvaguardare Gerusalemme e i suoi abitanti, 
faremo tutto il possibile per sostenerli e non permetteremo a nessuno di alterare le proprietà della 
città con l’intento di giudaizzarla”.  
http://english.wafa.ps/Pages/Details/118536 
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/coronavirus-anp-impone-coprifuoco-dalle-20-alle-6-in-
cisgiordania_20596340-202002a.shtml 
https://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2020/07/12-
71707177/coronavirus_anp_impone_coprifuoco_dalle_20_alle_6/ 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/103277 
Update: 
https://www.telesurtv.net/news/autoridad-palestina-restricciones-sanitarias-rebrote-nuevos-
casos-coronavirus-20200713-0027.html 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/103269 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/103266 
http://www.jlac.ps/userfiles/COVID-19%20-Ver1_4%20-%20Interactrive.pdf 
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