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Tutto è cominciato nella tarda serata di ieri, 14 marzo, quando due razzi del tipo
Fajar sono stati lanciati su Tel Aviv. Uno dei due è stato intercettato e
neutralizzato dall’iron dome e l’altro è caduto in zona disabitata senza creare
danni né a persone né a cose.
I razzi Fajar hanno una gittata capace di raggiungere il centro di Israele, sono in
possesso del partito della Jihad Islamica a cui sarebbero forniti dall’Iran. Infatti la
prima dichiarazione israeliana ha tirato in mezzo proprio l’Iran che, come tutti
sanno, è la bestia nera di Netanyahu. Per la prima volta Israele non ha accusato
Hamas del lancio, bensì la Jihad proprio in quanto questa sarebbe foraggiata dal
paese islamico che il premier israeliano sogna di distruggere e non ne fa mistero.
Così, grazie ai due razzi Fajar, Israele ha potuto accusare al tempo stesso due
nemici assoluti: l’Iran e l’islam, ottenendo i consensi che sa di ottenere quando
gioca sulla confusione tra islamici e islamisti mettendo nello stesso cesto l’Isis e i
suoi avversari musulmani, cosa che fa abitualmente riferendosi ad Hamas il quale,
in realtà, è il vero baluardo contro l’Isis. Ma la storia dei razzi fajar questa volta
ha del giallo, visto che il partito della Jihad, per voce del suo rappresentante
Dawod Shihab, ha categoricamente smentito ogni implicazione ed altrettanto ha
fatto il partito al governo, lasciando trapelare nell’aria l’idea che possa essersi
trattato di “missili elettorali”.
Per esperienza pluriennale, ogni analista politico sa che tutte le azioni contro
Israele partite da Gaza vengono rivendicate con orgoglio e come esempio di
resistenza attiva, per cui suona veramente strano che quest’azione non abbia
rivendicazioni dall’interno della Striscia. Dopo i recenti episodi di infiltrazioni
straniere, non stupisce l’ipotesi che questo lancio possa essere stato pilotato a
distanza, una distanza che qualcuno legge come servizi speciali israeliani e
qualcuno come mano palestinese profondamente avversa sia alla riconciliazione
che al partito al governo nella Striscia.
Al momento ogni opinione ha una sua possibilità di accoglimento, ma nessuna di
queste si fonda su basi documentate. Ciò che invece è sotto gli occhi di qualunque

lettore minimamente attento, è l’uso elettorale pro-Netanyahu che i due Fajar
stanno giocando. A poche settimane dalle elezioni , con cause pendenti per frode
e corruzione e con avversari politici che dirigono il loro consenso elettorale sul
dichiarato impegno genocidario verso i palestinesi, cosa può essere più indicato –
per la risalita nel gradimento elettorale del premier uscente – di una punizione
collettiva all’incubo-Gaza, anticipando i vari Gantz, o Bennet, o Lieberman
nell’uso dell’aviazione di guerra?
Per quanto Israele ci abbia abituati ad agire in totale libero arbitrio e quindi a
uccidere quasi quotidianamente, arrestare adulti e bambini, rubare terra e, non
ultimo, bombardare senza doverne mai rispondere, l’ultimo rapporto Onu deve
aver influenzato il primo ministro il quale, secondo la comprovata ratio del lupo e
dell’agnello, ha avuto bisogno del casus belli per trovare il consenso mondiale alla
sua azione, riconquistando, attraverso la punizione collettiva contro Gaza,
l’elettorato israeliano.
Interessante notare la correlazione suggerita da diversi media più o meno filoisraeliani, tra le manifestazioni dei gazawi contro il carovita, represse dalla polizia
governativa, e il lancio dei razzi su Tel Aviv, come fossero non semplici
concomitanze ma frutto di una stessa strategia. Ma se così fosse, la strategia
mirerebbe ad accrescere il dissenso verso il governo e a far considerare la
“punizione collettiva” come indotta dal partito che governa la Striscia. Ovvero
mirerebbe all’abbattimento dall’interno, grazie ad una serie di azioni combinate,
della componente che governa Gaza. Chi beneficerebbe di questo, oltre a Israele?
E, prima di tutto, ha basi reali per essere presa in considerazione una tale ipotesi
o è pura fanta-politica basata su connessioni non troppo dissimili da quelle create
da statistici fantasiosi capaci di correlare l’aumento delle vendite di lavatrici in
Scozia con l’aumento delle nascite in California?
Per evitare di essere trascinati nella spirale del caos, che impedisce di vedere i
fatti nella loro concretezza contestuale, partiamo dalla situazione reale ponendo,
metaforicamente, su una superficie piana l’avvicendarsi degli eventi. Da una parte
Israele, con le prossime elezioni e gli elementi considerati vincenti dai vari
candidati. Dall’altra parte Gaza, come parte della Palestina che rivendica la fine
dell’assedio e il rispetto di una Risoluzione Onu, la 194 che Israele calpesta da
sempre e che riguarda tutti i palestinesi. Per quanto riguarda le elezioni in
Israele, basta una rapida occhiata a quanto successo in tutte le tornate elettorali
per capire che il consenso va a chi mostra maggior truculenza, possibilmente

genocidaria, verso i palestinesi. Netanyahu è sempre stato uomo di parola, ha
rispettato le sue promesse elettorali con espropriazioni di terre palestinesi,
incremento degli insediamenti ebraici su terreno palestinese, politiche di arresti e
di demolizione di case palestinesi e solenne promessa che con lui al potere non ci
sarebbe mai stato uno Stato palestinese. Ciò nonostante, nel democratico Stato
ebraico c’è chi promette di più. C’è chi, ignaro dei fondamentali tanto della
politica che dell’economia, promette che col suo eventuale governo si arriverebbe
alla “soluzione finale” della Striscia di Gaza, senza l’uso di camere a gas, perché
quelle appartengono a un passato che non tutti gli ebrei accetterebbero, ma con
l’uso di armi moderne già sperimentate nei terribili massacri – ovviamente
impuniti – di “piombo fuso” e “margine protettivo”. Questi dichiarati fascisti ebrei
ignorano quanto Gaza possa servire economicamente e politicamente a Israele o,
forse, non lo ignorano ma contano sull’ignoranza e l’odio viscerale dei loro
potenziali elettori.
In questa gara in cui “vinca il migliore” si trasforma in “vinca chi offre maggiori
garanzie antipalestinesi” anche il falco Netanyahu sembra poco affidabile ed ecco
quindi la necessità di dar prova del suo coraggio da leone nel bombardare in
poche ore – ovviamente dall’alto, sapendo che Gaza non ha né aviazione, né unità
di contraerea – ben 100 strutture dette, ad usum delphini, postazioni di Hamas,
vale a dire uffici pubblici, caserme, palestre, posti di guardia e così via.
Come iniziare un bombardamento così possente, durato un’intera notte? Forse
senza il rapporto ONU non ci sarebbe neanche stato bisogno dei missili,
comunque i due missili sono stati lanciati, seppur senza danni, e tutto rientra
perfettamente nel quadro della risposta del povero Israele aggredito dal
terrorismo palestinese. Bugia che ormai non dovrebbe più reggere ma che viene
alimentata dai media trasmettitori della narrazione israeliana ormai senza più
neanche bisogno di istruzioni. Se qualche operatore dell’informazione stesse qui
ora, in Gaza city, scrivendo mentre i droni volano bassi e il loro insopportabile
ronzio avverte, da oltre 12 ore, i gazawi che l’occupante guarda dall’alto e può
decidere in ogni momento un bombardamento addizionale, forse scriverebbero
altro che non la narrazione israeliana, sebbene in salse diversamente colorite
come si addice alla forma democratica che accantona la sostanza. Questo
tormento di “zannana” cioè dei droni, come vengono chiamati qui per il loro
ronzio insopportabile, viene ripreso e rimandato sui canali televisivi israeliani in
modo che i telespettatori sappiano che Netanyahu sa come tenere a bada la
popolazione assediata di Gaza e in tal modo le pesanti accuse di frodi e corruzioni

passino per peccati veniali.
Dall’altra parte della nostra metaforica superficie piana abbiamo una popolazione
di circa 2 milioni di abitanti di cui un’alta percentuale è stremata dal disagio
economico crescente e dalla mancanza di prospettive; abbiamo al governo un
partito che molti anni fa vinse legalmente le elezioni grazie anche al suo impegno
a migliorare strutture sanitarie e sociali in genere che ora, però, non riesce più a
offrire. Un governo oggettivamente intollerante e bigotto, ma anche ostacolato ed
emarginato dal mondo in omaggio a Israele e, secondariamente, all’Anp. Abbiamo
un lavorio subdolo portato avanti, anche in buona fede, da molti occidentali che
indirettamente fanno cantare nelle menti dei gazawi le sirene del consumismo e,
insieme, la frustrazione di non poterle raggiungere. Abbiamo una larga fetta di
popolazione che non vuole neanche sentire la parola “politica” ormai considerata
solo come clientelismo e rovina, che però sta perdendo il suo antico orgoglio,
distruggendolo con continue richieste di elemosine a quell’Occidente che
immagina tenutario di ricchezze infinite e dal quale, anche psicologicamente,
finisce per dipendere. Ma abbiamo anche energie, minoritarie come numero, ma
fortissime come volontà, che sono il vero incubo di Israele. Sono quelle che
respingono con dignità e orgoglio il “deal of century” di Trump e il paternalismo
del Qatar che pensava di tacitare la popolazione gazawa a beneficio di Israele
offrendo denaro e caramelle. E’ questa minoranza che rappresenta la vera
resistenza di Gaza, è questa minoranza l’incubo di Israele. Il cuore pulsante,
attualmente, ce l’ha nell’organizzazione della Grande marcia del ritorno, anche se
Hamas ormai cerca ti tenerne il controllo. L’innovazione politica ce l’ha la
costruzione di “Alleanza democratica”, la nuova formazione che raggruppa tutti i
partiti di sinistra unendo l’aspetto politico e quello sociale e ponendosi come terzo
polo tra Fatah e Hamas. E’ con questa che Israele dovrà fare i conti anche se
dovesse arrivare, grazie alla mediazione dell’Egitto, a un accordo con Hamas.
Proprio mentre la delegazione egiziana ieri sera era in riunione con Hamas per
stabilire gli eventuali passi per una tregua di lunga durata sono partiti i “missili
elettorali” che Gaza NON rivendica. E proprio l’immediato avviso dell’IDF alla
delegazione egiziana di lasciare immediatamente la Striscia è stato il campanello
d’allarme che ha permesso di svuotare le cosiddette “postazioni di Hamas” ed
evitare martiri, nonostante i massicci bombardamenti.
Data la situazione particolarmente drammatica, la Grande Marcia oggi è stata
eccezionalmente sospesa. Che sia un bene o un male lo diranno gli eventi. Al

momento sappiamo che il governo di Gaza non vuole un’escalation militare.
Sappiamo che la resistenza gazawa questa notte ha risposto ai pesanti
bombardamenti israeliani lanciando una ventina di missili e sparando colpi di
mortaio. Sappiamo che la stampa mainstream ha posto umana attenzione verso gli
israeliani spaventati dai razzi i quali correvano nei rifugi – che loro
fortunatamente hanno – e che 5 di loro sono stati soccorsi da personale
paramedico per ansia da stress. Sappiamo che una donna di Rafah ha subito
l’amputazione di una mano e che ci sono diversi altri feriti. Per quanto riguarda lo
stress, questo per i palestinesi non è preso in considerazione. Sappiamo inoltre
che se non fosse Israele, ma un altro paese ad agire così, non avremmo remore a
definirlo Stato canaglia. Sappiamo anche che i droni che fanno impazzire per il
loro ronzio sono l’occhio di Israele su Gaza, ma ciò che non sappiamo ancora è chi
e perché ha lanciato quei due missili che hanno permesso a Netanyahu di
mostrare agli israeliani la faccia che a loro piace di più. Altra cosa che non
sappiamo ancora è se Israele è sazio o se stanotte ci sarà un’altra nottata
“elettorale”

