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Il nuovo capo dell’esercito pare intenzionato ad assecondare
l’opinione pubblica di destra
Sono stati in parte rivelati piani di guerra per una possibile futura invasione di
Gaza, mentre l’esercito israeliano delinea la strategia per una di campagna ad
alta intensità per danneggiare le infrastrutture civili e indebolire Hamas, pur
lasciandogli la possibilità di governare.
Gadi Eizenkot, capo dell’esercito israeliano prima di Aviv Kochavi, , è stato
responsabile dell’ uccisione di circa 200 manifestanti palestinesi durante la
Grande Marcia del Ritorno di Gaza, ma è comunque stato criticato in quanto
troppo di sinistra. Ha chiesto che il soldato Elor Azaria venisse punito per aver
giustiziato un palestinese ferito a Hebron, ha segnalato al governo che una crisi
umanitaria danneggerebbe gli interessi di Israele e ha insistito che le truppe
israeliane facciano ricorso al minimo indispensabile di forza per evitare che i
palestinesi raggiungano la barriera di Gaza.
È chiaro che invece Kochavi asseconderà l’opinione pubblica israeliana di destra
piuttosto che alimentare la leggenda secondo cui l’esercito israeliano è “il più
morale al mondo”.
I nuovi progetti per Gaza sono l’ultima di una serie di iniziative che dimostrano
come Kochavi condurrà l’esercito israeliano su un sentiero che porterà verso un
aumento della violenza.
“Falciare il prato”
La prima di queste mosse è stato il suo discorso di insediamento, in cui Kochavi
ha affermato che avrebbe potenziato un esercito “letale”. La seconda è stata in

giugno, quando si è saputo che Kochavi si aspetta centinaia di vittime nemiche al
giorno e “un’eliminazione fisica aggressiva … ogni un’unità militare dovrà
dimostrare la distruzione di più del 50% delle forze nemiche: vale per il Libano
come per Gaza.”
Poi, a luglio, Kochavi ha nominato il noto brigadiere generale Ofer Winter al
comando della 98ttesima “divisione di fuoco” dell’esercito, già comandata dallo
stesso Kochavi.
Per anni Eizenkot ha ignorato Winter per la sua eccessiva aggressività contro i
civili. Costui ha descritto l’invasione di Gaza nel 2014 come una guerra di
religione contro gli “empi” palestinesi. Winter è stato anche responsabile
dell’attacco contro Rafah noto come “venerdì nero” [le truppe israeliane
attaccarono i civili palestinesi durante una tregua, causando decine di morti,
ndtr.].
Non è un caso che la furia di Kochavi sembri concentrata su Gaza. Ai generali
israeliani piace l’espressione “falciare il prato” in riferimento ai periodici attacchi
contro Gaza, come se fosse un terreno incolto da tenere sotto controllo (al costo
di migliaia di vittime) affinché non diventi una minaccia per la sicurezza di
Israele.
Ma trasformare Gaza in un campo di sterminio serve anche agli interessi delle
industrie belliche israeliane, che vi possono testare le proprie armi, e consente
alle truppe israeliane di placare la sete di sangue e recuperare fiducia in se
stesse.
Sollevare il morale
Nel 2006, dopo la fallita invasione del Libano, il morale tra le truppe israeliane
era basso. In previsione delle elezioni del febbraio 2009 il governo israeliano volle
ottenere una facile vittoria con il minimo di vittime da parte israeliana. Nel
dicembre 2008 Israele lanciò un attacco di tre settimane contro Gaza, uccidendo
più di 1.400 palestinesi.
In questi giorni il morale dell’esercito è di nuovo basso, in quanto la resistenza
non violenta dei palestinesi ha obbligato le truppe israeliane ha mostrare
moderazione. Negli ultimi anni i livelli di reclutamento sono scesi sotto il 50%, il
che suggerisce che, anche se il servizio militare è obbligatorio, sia facile ottenere

l’esonero. Le reclute si aspettano un servizio militare “gratificante”, la possibilità
di “sentirsi uomini” e di usare armi letali. I mezzi di comunicazione di destra
descrivono i soldati che evitano di sparare ai civili come soggetti a
un’“umiliazione”.
Molti soldati hanno espresso solidarietà con Azaria, che ha infranto le regole ed
ha ucciso un uomo indifeso, e disprezzo per Eizenkot, che si è rifiutato di fargliela
passare liscia. Sulle reti sociali alcuni hanno manifestato la propria frustrazione
nei confronti di ordini che impediscono loro di usare armi letali contro
manifestanti palestinesi.
L’esercito e il ricercatore per i diritti umani Avihai Stollar hanno fatto luce sulle
orrende ferite, che hanno provocato disabilità e morte, patite dai palestinesi lungo
la barriera di Gaza. Stollar ha spiegato che i cecchini sono equipaggiati con due
tipi di fucili, e se scelgono di utilizzare da vicino un fucile a lunga gittata possono
volontariamente provocare danni e sofferenze eccessivi a manifestanti disarmati.
Reclamare a gran voce di agire
Ogni comandante militare impara che vittoria e sconfitta sono termini relativi, da
misurare rispetto agli obiettivi strategici stabiliti all’inizio del conflitto. È quindi
degno di nota che il piano di battaglia di Koshavi manchi di obiettivi strategici.
Non c’è nessuna volontà di ristabilire il controllo diretto su Gaza, o di spodestare
Hamas. È un piano per una incursione rapida, che semini morte e distruzione, per
poi ritirarsi velocemente.
Credo che due obiettivi non dichiarati siano testare nuove armi e ricostituire la
disciplina militare.
Per le compagnie di armamenti ogni attacco contro Gaza è un’opportunità per
esibire le proprie tecnologie eperciò Kochavi ha detto alla stampa che nella sua
nuova battaglia contro Gaza è incluso l’acquisto di nuove armi.
Ancor più importante, dare alle reclute l’opportunità di impegnarsi in una
sanguinosa operazione militare – anche unilaterale – è fondamentale per
mantenere la disciplina di un esercito israeliano indisciplinato che chiede di agire.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
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