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Non è vero che da quando Hamas ha vinto le elezioni parlamentari nel 2006 nei
Territori Palestinesi Occupati ci sono state solo tre guerre. Ce ne sono state altre
che sono state giudicate senza importanza o delle “scaramucce”. L’operazione
“Eco di ritorno” nel marzo 2012, per esempio, ha ucciso e ferito oltre cento
persone. Ma poiché il numero di morti rispetto agli altri attacchi più importanti è
sembrato di poco conto, non è stata citata come una “guerra” in senso stretto.
In base a questa logica, le cosiddette operazioni “Piombo fuso” (2008-09),
“Pilastro di difesa” (2012) e la più letale di tutte, “Margine protettivo” (2014),
sono state abbastanza gravi da essere citate in ogni discussione importante,
soprattutto quando si prende in considerazione la prospettiva di una nuova guerra
israeliana contro Gaza. E’ importante notare che la maggior parte dei media, più
o meno importanti, accolgono le denominazioni israeliane della guerra, non quelle
dei palestinesi. Per esempio, i gazawi si riferiscono al loro ultimo scontro con
Israele come alla “battaglia di Al-Furqan [nel Corano, la lotta tra il Bene el Male.
Ndtr.]”, un termine che non abbiamo praticamente mai sentito nominare in
riferimento alla guerra.
Osservare il discorso israeliano sulla guerra come il principale fattore per
comprendere la guerra contro la resistenza è più rilevante della questione del
linguaggio in altre aree. Le sofferenze a Gaza non sono mai cessate, non a partire
dall’ultima guerra, ma da quella precedente o da quella prima ancora. Ma solo
quando Israele comincia a riflettere sulla guerra come un’opzione reale, molti di
noi ritornano su Gaza per discutere delle varie violente possibilità che si
prospettano.
Il problema di ignorare Gaza finché le bombe israeliane iniziano a cadere è parte
integrante del modo di pensare collettivo israeliano – del governo come della
società. Gideon Levy, uno dei pochissimi giornalisti israeliani sensibili nei giornali
più importanti ne ha scritto in un suo recente articolo su Haaretz. “L’ossessione

per la paura e l’eterno crogiolarsi nel terrore in Israele ci ricorda
improvvisamente l’esistenza del ghetto confinante,” ha scritto in riferimento a
Gaza e al suono di tamburi di guerra israeliani. “Solo allora qui ci ricordiamo di
Gaza. Quando spara, o almeno scava.. (solo allora) ci viene in mente della sua
esistenza. L’Iran è uscito dalle priorità. La Svezia non provoca abbastanza paura
[si riferisce alle dichiarazioni della ministra degli Esteri svedese contro le
politiche israeliane nei confronti dei palestinesi. Ndtr.]. Hezbollah è impegnato.
Così torniamo a Gaza.”
Di fatto, l’eccessivamente violento passato di Israele a Gaza non dipende dal
relativo controllo da parte di Hamas di quel luogo terribilmente povero ed
assediato, e neppure, come nell’opinione comune, è legato alla divisione in fazioni
dei palestinesi. Sicuramente, la forza di Hamas là non rappresenta certo un
incentivo per Israele a lasciar perdere Gaza, e la penosa divisione in fazioni dei
palestinesi raramente migliora la situazione. Tuttavia, il problema di Israele
riguarda la stessa idea che ci sia là un’entità palestinese che osi sfidare la
dominazione di Israele e osi resistere.
Peraltro la tesi secondo cui sia la resistenza armata, in particolare, che fa
infuriare particolarmente Israele è errata. La resistenza violenta può accelerare la
rappresaglia israeliana e l’intensità della sua aggressione, ma, come stiamo
osservando in Cisgiordania, nessuna forma di resistenza è mai stata permessa,
non solo ora, non solo da quando l’Autorità Nazionale Palestinese è stata
fondamentalmente contrattata per controllare la popolazione palestinese, e
sicuramente non [è permessa] da quando è iniziata l’occupazione militare
israeliana nel 1967.
Israele vuole avere il monopolio totale della violenza e questo è l’essenziale. Una
rapida rassegna della storia di Israele contro la resistenza palestinese in tutte le
sue forme è indicativa del fatto che la narrazione di Israele contro Hamas è
sempre stata riduttiva, in parte perché è stata politicamente vantaggiosa per
Israele, ma anche utile alle dispute interne tra palestinesi.
Fatah, che è stato il più grande partito politico palestinese finché Hamas ha vinto
76 dei 132 seggi del parlamento legislativo alle elezioni dell’inizio del 2006, ha
giocato un ruolo fondamentale nella costruzione di questa versione fuorviante,
che vede le passate guerre e l’attuale conflitto esclusivamente come una lotta tra
Hamas, come avversario politico, e Israele.

Quando sette combattenti di Hamas sono stati recentemente uccisi dopo che è
crollato un tunnel – distrutto da Israele durante la guerra del 2014 e che era in
corso di ricostruzione – Fatah ha emesso un comunicato su Facebook. Questo
comunicato non manifestava solidarietà con i vari movimenti di resistenza che
hanno agito in condizioni terribilmente difficili e con un assedio continuo per
anni, ma accusava i “mercanti di guerra” – in riferimento ad Hamas – che,
secondo Fatah, “non sanno fare altro che ridurre in cenere i loro giovani.”
Ma quale altra possibilità ha realmente la resistenza a Gaza?
Il governo di unità, che era stato concordato sia da Fatah che da Hamas
nell’accordo del campo di rifugiati Al- Shati nell’estate del 2014, non ha portato a
nessun risultato pratico, lasciando Gaza senza un governo funzionante e con un
peggioramento dell’assedio. Questa situazione, per ora, segna il destino di una
soluzione politica che coinvolga una dirigenza palestinese unitaria.
La sottomissione a Israele è la peggior soluzione possibile. Se la resistenza a Gaza
avesse abbandonato le armi, Israele avrebbe tentato di ricreare lo scenario
successivo alla guerra in Libano del 1982, quando ha pacificato i suoi nemici
usando una violenza estrema e poi ha affidato ai suoi alleati collaborazionisti la
risistemazione del successivo panorama politico. Se qualche palestinese si offrisse
di svolgere questo indegno ruolo, la società civile di Gaza probabilmente lo
stigmatizzerebbe completamente.
Anche un terzo scenario, in cui Gaza sia libera e le speranze politiche del popolo
palestinese siano rispettate, è improbabile che si concretizzi presto, considerando
il fatto che Israele non ha nessuna ragione per sottostare a questa opzione,
almeno per il momento.
Ciò lascia la guerra come l’unica reale e tragica possibilità. L’analista israeliano
Amost Harel, nel suo articolo [su Haaretz. Ndtr.], “Il desiderio di Hamas di
incrementare gli attacchi in Cisgiordania potrebbe innescare una nuova guerra a
Gaza”, ha messo in evidenza il ragionamento che sta dietro questa logica.
“Finora Israele e le forze di sicurezza dell’Autorità Nazionale Palestinese hanno
avuto successo nel far fallire i piani di Hamas,” ha scritto, riferendosi alle sue
affermazioni secondo cui Hamas sta tentando di cooptare la continua rivolta in
Cisgiordania.

In uno dei vari scenari che propone, “il primo è che il successo di un attacco di
Hamas in Cisgiordania provochi una risposta israeliana contro il gruppo a Gaza,
che porterebbe le due parti ad un scontro.”
Nella maggior parte delle analisi israeliane c’è un quasi totale disconoscimento
delle ragioni dei palestinesi, a parte una qualche aleatoria inclinazione a
commettere atti di ‘terrore’. Naturalmente, la realtà raramente si avvicina
all’egocentrica versione dei fatti di Israele, come correttamente è stato
sottolineato dallo scrittore israeliano Gideon Levy.
Dopo la sua più recente visita a Gaza Robert Piper, inviato dell’ONU e
coordinatore umanitario per i Territori Occupati, ha lasciato la Striscia con una
desolante affermazione: solo 859 delle case distrutte nell’ultima guerra sono state
ricostruite. Ha condannato il blocco per le sofferenze di Gaza, ma anche la
mancanza di comunicazione tra il governo di Ramallah e il movimento di Hamas a
Gaza.
“Non ci sono speranze per la fondamentale fragilità di Gaza,” ha detto all’AFP, e
la situazione “rimane quella di una francamente disastrosa parabola di desviluppo e radicalizzazione, per quello che ne posso dire.”
Del blocco ha affermato che “è un blocco che impedisce agli studenti di andare
all’università per continuare i loro studi in altri luoghi. E’ un blocco che impedisce
ai malati di avere le cure di cui hanno bisogno.”
In base a questo contesto, è difficile immaginare che un’altra guerra non sia
imminente. Le iniziative strategiche, politiche e militari di Israele, allo stato
attuale, non permetteranno a Gaza di vivere con un livello minimo di dignità.
D’altra parte, la storia della resistenza di Gaza rende impossibile immaginare uno
scenario in cui la Striscia alzi bandiera bianca e attenda la prevista punizione.
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