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“Nessun paese agirebbe con maggior moderazione di Israele”, Nikki

Haley, Ambasciatrice USA alle Nazioni Unite.
Nota preliminare: Il massacro dei cecchini a Gaza in risposta alla Grande Marcia
del Ritorno è un’altra pietra miliare nella resistenza palestinese e un ennesimo
terrificante episodio nella storia dell’apartheid israeliano di violenza eccessiva e
crudele, un sequel vergognoso di crimini per i quali non esiste un possibile
tribunale giudicante che renda giustizia alle vittime. L’articolo che segue consiste
nella giustapposizione di notizie, del bruciante editoriale di un giornalista
israeliano coraggiosamente intransigente, Gideon Levy, e di un ampio e brillante
commento del mio amico Jim Kavanaugh. L’articolo è dedicato alla memoria di
Razan al-Najjar, la coraggiosa paramedica di 21 anni colpita a morte mentre
assisteva i manifestanti palestinesi feriti più o meno vicino alla recinzione di Gaza.
Questa giovane donna incarna la purezza della resistenza non violenta ed eroica,
un’identità a cui è stata data profondità storica grazie alla sua gioia di vivere e al
supremo sacrificio impostale dalla brutalità di un cecchino.
Si presume che la leadership politica e i comandanti militari israeliani abbiano
scelto una tale esibizione di violenza eccessiva e vendicativa per un chiaro
obiettivo politico, che rimarrà segreto. Sembrerebbe voler sfruttare il sostegno
illimitato della presidenza Trump e una situazione politica regionale più che
favorevole nella loro storia, ma ci si può ancora chiedere “a quale scopo?” Per me
l’ipotesi migliore è che l’azione sia stata progettata per convincere la gente di
Gaza, più che Hamas, che la resistenza, e in particolare la resistenza disarmata, è
inutile. Senza un piano diplomatico e con il processo delle annessioni che procede
senza ostacoli, Israele profitterebbe del riconoscimento palestinese che la lotta è
finita e che i palestinesi hanno perso. La Grande Marcia del Ritorno è stata una
sfida e un rifiuto ad ammettere la sconfitta, senza dubbio irritando Israele, e
infliggendo una grande sconfitta nell’altra guerra: la Guerra di Legittimazione

combattuta per conquistare i cuori e le menti sulla base di un elevato fondamento
morale e politico.
Insomma, dobbiamo capire che il problema di vincere la Guerra di Legittimazione
è principalmente una lotta per far sì che la verità venga ascoltata, venga
compresa in tutte le principali questioni in campo. La legge e la morale sono dalla
parte delle richieste palestinesi, ma questo si è sinora dimostrato politicamente
irrilevante in quanto la geopolitica e le capacità militari pendono fortemente dalla
parte di Israele. Può la resistenza palestinese, rafforzata da un crescente
movimento di solidarietà globale, superare il vantaggio israeliano? Il tempo lo
dirà. Finora le associazioni dei media si sono schierate con Israele, ed è un campo
di battaglia nella Guerra di Legittimazione in cui i palestinesi hanno sinora
sostanzialmente fallito.]
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