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Fino a poco tempo fa Hamas, che è parte della resistenza palestinese, e
l’occupante israeliano sembravano sul punto di concludere un accordo di scambio
di prigionieri.

Nell’ambito di questo accordo diversi soldati israeliani detenuti a
Gaza sarebbero stati liberati, mentre Israele avrebbe rilasciato un
numero ancora imprecisato di prigionieri palestinesi detenuti nelle
carceri israeliane.
Il 10 agosto, invece dell’annuncio molto atteso di una forma di
accordo, le bombe israeliane hanno iniziato a cadere sulla Striscia
assediata e palloni incendiari provenienti da Gaza sono finiti sul lato
israeliano della barriera.
Poi che cosa è successo?
La risposta si trova in gran parte – ma non del tutto – in Israele, nel
conflitto politico tra il Primo Ministro israeliano Benjamin
Netanyahu ed il suo schieramento politico, da un lato, ed i suoi
partner di governo guidati dal Ministro della Difesa Benny Gantz,
dall’altro.
La contesa tra Netanyahu e Gantz si incentra su un feroce conflitto
relativo al bilancio nella Knesset [parlamento israeliano, ndtr.], che
non ha molto a che vedere con le spese governative o con le
competenze in materia fiscale.
Gantz, che è previsto occupi la carica di Primo Ministro a partire da
novembre 2021, pensa che Netanyahu voglia fare approvare un
bilancio della durata di un anno per far fallire l’accordo di coalizione
e chiamare a nuove elezioni prima dell’avvicendamento alla carica

di Primo Ministro.
Insiste quindi per un bilancio che riguardi due anni, per evitare ogni
possibile tradimento da parte del partito Likud di Netanyahu.
Il gioco di Netanyahu, che è stato rivelato dal quotidiano Haaretz il
29 luglio, non è esclusivamente motivato dall’attaccamento al
potere del dirigente israeliano, ma dalla sua diffidenza riguardo alle
motivazioni stesse di Gantz. Se quest’ultimo diventerà il Primo
Ministro del Paese è probabile che nominerà nuovi giudici che
saranno ben disposti nei confronti del suo partito Blu e Bianco e, di
conseguenza, saranno d’accordo per mettere sotto accusa
Netanyahu nell’ambito del processo per corruzione in corso.
Per Netanyahu e Gantz si tratta forse della lotta più importante
nella loro carriera politica: il primo si batte per rimanere libero, il
secondo per la sua sopravvivenza politica.
I due dirigenti tuttavia si intendono su un punto: il fatto che l’uso
della forza militare permetterà sempre di ottenere un maggiore
sostegno dell’opinione pubblica israeliana, soprattutto se
diventassero inevitabili nuove elezioni. È probabile che, se nella
battaglia sul bilancio non troverà un compromesso, si terrà una
quarta tornata elettorale.
Dal momento che una prova di forza militare nel sud del Libano
risulta impensabile a causa dell’enorme esplosione che ha sconvolto
Beirut il 4 agosto, i due dirigenti israeliani hanno spostato la loro
attenzione su Gaza. Con una reazione rapida, come se fossero in
campagna elettorale, Gantz e Netanyahu sono intenti a difendere la
loro causa presso gli israeliani che vivono nelle città del sud al
confine con la Striscia di Gaza.
Gantz ha fatto visita ai dirigenti di queste comunità il 19 agosto. Si è
riunito con una delegazione accuratamente selezionata di alti
responsabili del governo e dell’esercito israeliani, tra cui il Ministro
dell’Agricoltura, Alon Schuster, ed il comandante della divisione di
Gaza, generale di brigata Nimrod Aloni, che era presente in
videoconferenza.

In aggiunta alle solite minacce di prendere di mira chiunque a Gaza
osi minacciare la cosiddetta sicurezza di Israele, Gantz si è
impegnato in una campagna elettorale di tipo autopromozionale.
“Abbiamo cambiato l’equazione a Gaza. Dopo la mia entrata in
carica c’è stata una risposta ad ogni violazione della nostra
sicurezza”, ha dichiarato, mettendo in evidenza le proprie azioni in
contrasto con quelle del governo di coalizione – negando così
qualunque merito a Netanyahu.
Netanyahu d’altra parte ha minacciato severe rappresaglie contro
Gaza se Hamas non impedirà il lancio di palloni incendiari.
“Abbiamo adottato una politica in base alla quale un lancio
incendiario viene considerato al pari di un razzo,” ha dichiarato il 18
agosto ai sindaci delle città del sud.
Netanyahu mantiene l’opzione di una guerra aperta contro Gaza nel
caso questa diventasse la sua unica risorsa. Gantz, in quanto
Ministro della Difesa e rivale di Netanyahu, gode tuttavia di un più
ampio margine di manovra politica.
Dopo il 10 agosto ha ordinato al suo esercito di bombardare Gaza
ogni notte. Ad ogni bomba sganciata su Gaza la credibilità di Gantz
presso gli elettori israeliani, soprattutto nel sud, aumenta
leggermente.
Se l’attuale violenza porterà ad una guerra totale, sarà tutto il
governo di coalizione – compreso Netanyahu ed il suo partito Likud
– ad avere la responsabilità delle sue conseguenze potenzialmente
disastrose. Questo pone Gantz in una posizione di forza.
La presente prova di forza militare a Gaza non è solo il risultato del
conflitto politico all’interno di Israele. La società di Gaza in questo
momento è a un punto di rottura.
La tregua tra i gruppi della resistenza a Gaza ed Israele, che era
stata conclusa sotto l’egida dell’Egitto nel novembre 2019, non è
servita a niente.
Nonostante le numerose assicurazioni che i gazawi assediati

avrebbero beneficiato di una tregua tanto necessaria, la situazione
si è invece aggravata ad un punto senza precedenti ed
insopportabile: l’unico generatore elettrico di Gaza è a corto di
carburante e non funziona più; il 16 agosto la ridottissima zona di
pesca della Striscia di Gaza, di sole tre miglia nautiche, è stata
dichiarata da Israele zona militare chiusa; il valico di Karem Abu
Salem, attraverso il quale entrano a Gaza via Israele scarsi
approvvigionamenti, è ufficialmente chiuso.
L’assedio israeliano della Striscia di Gaza, che dura da 13 anni,
mostra attualmente il suo aspetto peggiore, persino con poco spazio
perché la popolazione di Gaza possa almeno esprimere la propria
indignazione di fronte alla sua miserabile situazione.
A dicembre 2019 le autorità di Hamas hanno deciso di limitare la
frequenza delle manifestazioni note col nome di “Marcia del Ritorno
di Gaza”, che dal marzo 2018 si sono svolte quasi ogni giorno.
Durante queste manifestazioni più di 300 palestinesi sono stati
uccisi dai cecchini israeliani.
Nonostante il numero di morti e il fallimento nel suscitare una
protesta internazionale contro l’assedio, le manifestazioni non
violente hanno permesso ai comuni palestinesi di esprimersi, di
organizzarsi e di prendere iniziative.
La crescente frustrazione a Gaza ha costretto Hamas ad aprire uno
spazio perché i manifestanti possano ritornare alla barriera, nella
speranza che la questione dell’assedio venga riportata all’ordine del
giorno nei mezzi di comunicazione.
I palloni incendiari, che hanno recentemente scatenato la collera
dell’esercito di occupazione israeliano, sono uno dei tanti messaggi
palestinesi che dicono che i gazawi rifiutano di accettare che
l’assedio sia ormai la loro realtà permanente.
Se la mediazione egiziana può alla fine offrire ai palestinesi una
soluzione temporanea ed evitare una guerra totale, la violenza
israeliana a Gaza, stanti gli attuali rapporti politici, non cesserà

comunque.
È certo che finché i dirigenti israeliani continueranno a considerare
una guerra contro Gaza come un’opportunità politica ed una tribuna
per le proprie ambizioni elettorali, l’assedio proseguirà senza alcun
allentamento.
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