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Due giorni dopo che la scorsa settimana i gruppi della resistenza palestinese e le
autorità dell’occupazione israeliana hanno raggiunto un accordo per il cessate il
fuoco, il ministro israeliano della Difesa Benny Gantz ha chiesto al gabinetto per la
Sicurezza dello Stato di continuare a trattenere i corpi dei martiri palestinesi. Lo
scorso mercoledì, in un momento accuratamente valutato da Israele, il gabinetto
ha dato la sua approvazione.
Gli israeliani trattengono decine di corpi di palestinesi e riﬁutano di restituirli alle
loro famiglie, sostenendo che sono stati uccisi mentre compivano o cercavano di
compiere attacchi contro lo Stato occupante. Sono tenuti in refrigeratori speciali e
tombe circondate da pietre, ma senza lapidi. Su ogni tomba viene lasciata invece
una placca metallica con un numero speciﬁco, per cui sono chiamati “cimiteri di
numeri”, in quanto alle tombe vengono assegnati numeri invece dei nomi dei
martiri.
L’Autorità di Vigilanza israeliana ha informato dell’approvazione della richiesta di
Gantz da parte del gabinetto anche nel caso in cui i martiri non fossero aﬃliati ad
Hamas. È come se il ministro, e primo ministro in alternanza, volesse attirare
l’attenzione sulla sua vendetta contro il movimento. Ciò gli consente anche di agire
da leader e limitare la sua guerra a un solo avversario.
“La mancata restituzione dei corpi di terroristi è parte del nostro impegno per la
sicurezza dei cittadini israeliani,” ha spiegato Gantz, “e ovviamente per far tornare
a casa i ragazzi.” Quest’ultimo è un riferimento ai quattro soldati israeliani
catturati da Hamas nel 2014.
La decisione del gabinetto fa seguito a quella presa esattamente un anno fa, il 9
settembre, dalla Corte Suprema israeliana, che ha dato alle autorità

dell’occupazione il permesso di continuare a trattenere i corpi dei palestinesi. Ciò
fa di Israele l’unico Paese al mondo che continua ad adottare una politica di
vilipendio dei cadaveri, con una chiara e provocatoria sﬁda alla comunità
internazionale e in spregio ad ogni norma legale e sociale.
La tempistica dell’ultima decisione è servita a coprire il fallimento di Gantz contro
la resistenza palestinese e come tentativo di placare i cittadini israeliani ed evitare
le loro domande e critiche. Qualche settimana fa aveva aﬀermato in modo
arrogante: “Nel sud, Hamas continua a consentire che vengano lanciati attacchi
con palloni esplosivi nello Stato di Israele. Non siamo disposti ad accettarlo e in
seguito a ciò abbiamo chiuso il valico di Kerem Shalom.
Farebbero meglio a non violare l’incolumità e la sicurezza di Israele. Se ciò non
avverrà, noi dovremo rispondere, e con la forza.” Tuttavia non ha osato toccare un
solo ragazzo palestinese che lancia i palloni da Gaza.
Gantz ha fatto seguito alla sua decisione di trattenere i corpi con l’appoggio alla
costruzione di 5.000 unità abitative nelle colonie illegali della Cisgiordania
occupata, dimostrando che stava cercando un’immaginaria vittoria che gli fornisse
una via d’uscita per evitare imbarazzanti domande dopo il suo fallimento. Vuole
preservare la sua immagine di ministro forte di fronte al pericolo e di uomo
politicamente “pulito” nel corrotto contesto politico di Israele.
Questo non è un comportamento tipico da parte di Gantz, diplomato alla scuola
della leadership militare di Israele; è più adeguato a chi cerca una via d’uscita,
come quelle utilizzate dagli ex-generali e ministri israeliani sempre in cerca di una
vittoria di altro genere. Sfuggono al dovere di dare spiegazioni e risposte sulle
sconﬁtte.
Nel caso di Gantz sembra che cinque mesi di lavoro con il primo ministro Benjamin
Netanyahu gli abbiano insegnato come cavarsela da situazioni complicate
bluﬀando. Tuttavia molte delle decisioni prese da Netanyahu e Gantz, entrambi
abili nelle menzogne, sono condizionate dalle posizioni che impongono loro i gruppi
della resistenza palestinese. L’unica risposta che un ministro del livello di Gantz
può escogitare è mostrare i muscoli…e aggrapparsi ai corpi dei martiri palestinesi.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
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