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Le forze armate israeliane posseggono armamenti superiori a livello tattico, ma
stanno perdendo legittimità internazionale a livello strategico
Nel 2000, Ariel Sharon, politico israeliano di destra, entrò nella moschea di Al-Aqsa
accompagnato da un distaccamento di guardie del corpo. La provocazione innescò la seconda
Intifada durata ﬁno al 2005. Sharon all’epoca era il leader del Likud, il partito di opposizione. Gli
scontri scoppiati dopo la sua visita attizzarono anche le ﬁamme del populismo e del
nazionalismo nel Paese e meno di un anno dopo, nel marzo 2001, il governo del partito laburista
di Ehud Barak cadde e Sharon diventò primo ministro.
Gli eventi di questo maggio in Israele-Palestina sono una spaventosa ripetizione di ciò che era
successo nel 2000.
I risultati delle elezioni in Israele nel marzo 2021, le quarte in due anni, sono stati inconcludenti.
Benjamin Netanyahu (Likud) non è riuscito a raccogliere una maggioranza per formare un
governo nel tempo concessogli. L’8 maggio, immediatamente dopo che il presidente aveva dato
l’incarico a Yair Lapid, il leader del partito dell’opposizione Yesh Atid, Netanyahu ha inviato la
polizia israeliana ad assaltare la moschea di al-Aqsa a Gerusalemme durante le preghiere della
notte di Al-Qadr [‘la notte del destino’, una delle ultime 10 notti del Ramadan, ndtr.] ferendo
330 palestinesi.
Il 10 maggio, nell’assediata Striscia di Gaza, alcuni gruppi palestinesi (cioè Hamas e Jihad
Islamica) hanno lanciato razzi in risposta alla violazione della moschea. I pogrom di
Gerusalemme, durante i quali folle inferocite sono andate a caccia di palestinesi da picchiare o
uccidere, si sono allargati ad altre città. A Lod e in altre cosiddette “città miste”, i cittadini
palestinesi di Israele hanno organizzato i propri gruppi e un ebreo israeliano è stato ucciso.
L’aviazione israeliana ha cominciato una brutale campagna di bombardamenti della Striscia di
Gaza, ma i razzi lanciati da Gaza non si sono fermati. Quando è iniziato il cessate il fuoco, dopo
11 giorni, erano stati uccisi 232 palestinesi (inclusi 65 bambini) e 12 israeliani.
Una manovra politica
Quattro elezioni consecutive in due anni non hanno raggiunto una chiara maggioranza per

nessun candidato. Dai politici ci si aspetta che mostrino lealtà al proprio gruppo identitario
piuttosto che a valori e ideali. Gli ebrei ultra-ortodossi sono diﬃdenti nei confronti degli ebrei
secolari di classe media, i nazionalisti religiosi ortodossi detestano la comunità LGBT e
naturalmente i palestinesi sono odiati ed emarginati da tutti i partiti sionisti.
In quest’ultima tornata elettorale, comunque, uno dei quattro partiti che formano la Lista Unita
che rappresenta la maggioranza dei cittadini palestinesi in Israele e parte della sinistra
israeliana ebraica, si è scisso. Ra’am, il partito che se n’è andato, è guidato da Mansour Abbas,
un musulmano conservatore. Paradossalmente questa divisione all’interno della rappresentanza
politica palestinese ha raﬀorzato la legittimità palestinese, con Abbas che gioca il ruolo di chi
controlla la situazione, che né la destra né la sinistra possono permettersi di inimicarsi.
Quando è scoppiata la violenza, i politici israeliani, specialmente i sostenitori di Netanyahu,
hanno intensiﬁcato l’istigazione razzista contro i palestinesi (sia a Gaza che in Cisgiordania o in
Israele). Un’atmosfera di odio e paura si è impadronita del Paese con la forza. Dato che i partiti
impegnati nei negoziati per formare una coalizione senza Netanyahu rappresentano gruppi con
identità opposte oltre a Yesh Atid di Lapid, che rappresenta gli ebrei secolari di classe media, e
Ra’am c’è la Nuova Destra di Naftali Bennet che rappresenta ebrei nazionalisti religiosi – essi
potrebbero non cooperare più e i colloqui della coalizione si interromperebbero.
Nel frattempo, Lapid ha omesso di pronunciare una sola parola di critica sull’uccisione dei
palestinesi da parte dell’esercito e della polizia. Ha tempo ﬁno al 2 giugno per trovare una
maggioranza e formare un governo, altrimenti saranno indette nuove elezioni e Netanyahu
resterebbe come primo ministro ad interim.
Due leader di partiti con cui Lapid ha negoziato, Bennet e Gideon Saar (già membro del Likud,
scontento della presunta corruzione di Netanyahu), hanno entrambi già insinuato che
potrebbero rimangiarsi l’impegno preso durante la loro campagna di non unirsi al governo di
Netanyahu. Appena Bennet e Saar hanno cambiato le loro posizioni, Netanyahu ha rapidamente
accettato la proposta dell’Egitto di un cessate il fuoco con Hamas.
Per il pubblico israeliano e i media in generale, la manovra di Netanyah è completamente
trasparente. Lo stato di emergenza gli dà l’occasione di restare in carica come primo ministro e
di bloccare il suo processo per corruzione.
Eppure i politici israeliani che criticano Netanyahu hanno paura di parlare della sua cinica
manipolazione della violenza. Se lo facessero, sarebbero marchiati come di “sinistra” o “amanti
degli arabi”, entrambi considerati insulti nella politica israeliana. In Israele la paura che la
propria lealtà e il proprio nazionalismo vengano mesi in dubbio è più forte della paura dei razzi di

Hamas.
Un pesante tributo
A oggi, migliaia di persone sono state ferite e centinaia uccise, mentre i danni economici
ammontano a miliardi di dollari, ma la maggior parte delle soﬀerenze sono state inﬂitte ai
palestinesi, specialmente nella Striscia di Gaza.
Provocazioni e populismo stanno colpendo pesantemente la società israeliana. Molti giovani
israeliani non si arruolano più nell’esercito, non per un’opposizione politica alle azioni
dell’esercito, ma semplicemente per priorità personali. La corruzione è rampante nel governo,
quindi perché dei cittadini qualunque dovrebbero impegnarsi di più e sacriﬁcare anni delle
proprie vite all’esercito?
Con questa mentalità di “ognuno per sé”, le istituzioni pubbliche stanno collassando. La polizia si
è rivelata incapace o riluttante a fermare i pogrom, a proteggere i manifestanti o ad arrestare
ebrei facinorosi e violenti. Quando il capo della polizia ha invocato la calma e parlato di
“terroristi da entrambe le parti,” è stato immediatamente rimproverato da Amir Ohana, il
ministro della Pubblica Sicurezza, del Likud, che l’ha bollato come personaggio di sinistra.
Analogamente, l’esercito non agisce in modo organizzato, ma come una torma indisciplinata e
inferocita. Il brutale bombardamento di Gaza è stato coordinato male e persino la qualità della
propaganda che l’esercito israeliano produce per giustiﬁcare i bombardamenti è più scadente
del solito.
Il 14 maggio l’uﬃcio stampa dell’esercito israeliano ha ingannato i media stranieri dichiarando
che le truppe di terra israeliane stavano marciando dentro Gaza per costringere i combattenti di
Hamas a rifugiarsi nei tunnel che sono stati prontamente bombardati. La bugia non è stata
creduta perché l’uﬃcio stampa dell’esercito non ha mandato la stessa disinformazione ai
giornali israeliani. I combattenti di Hamas hanno scoperto il trucco ed evitato di entrare nei
tunnel.
I servizi di sicurezza israeliane avrebbero potuto prepararsi contro i razzi da Gaza o le proteste in
Cisgiordania e in Israele, ma non l’hanno fatto. La loro unica strategia è stata la deterrenza, per
causare abbastanza morte e soﬀerenza in modo da convincere i palestinesi a restare docili per
paura. Ma quando i palestinesi superano le proprie paure, come hanno fatto nelle ultime
settimane, la deterrenza è inutile.

Una dimostrazione di forza
Il 18 maggio lo sciopero generale dei palestinesi in tutto il territorio israelo-palestinese ha
dimostrato un livello di unità senza precedenti evidenziando anche quanto sia divisa l’opinione
pubblica israeliana.
La sorprendente forza militare di Hamas nella Striscia di Gaza, la furiosa sollevazione dei
palestinesi dopo decenni di discriminazioni e umiliazioni, l’allargarsi delle proteste in
Cisgiordania, i palestinesi delusi dalla decisione di annullare le elezioni attese per quest’anno,
tutto ciò ha creato il panico nel discorso pubblico israeliano, specialmente sui media.
I giornalisti israeliani critici sono stati zittiti, alcuni hanno ricevuto minacce di morte e hanno
cercato la protezione di addetti alla sicurezza. Altri giornalisti, al contrario, hanno invocato più
violenza, persino il massacro dei palestinesi. (Sui media, un eufemismo usato spesso per un
massacro è “foto della vittoria” un’immagine simbolica di distruzione che negherebbe ai
palestinesi l’opportunità di dichiarare vittoria.)
A livello tattico, le forze armate israeliane sono dotate di armi superiori, ma a livello strategico
stanno perdendo legittimità internazionale. La parte israeliana è completamente prevedibile. Le
operazioni militari sono dettate dagli interessi politici di Netanyahu a breve termine. Gli israeliani
sono divisi internamente e paralizzati politicamente. La paura di perdere la faccia impedisce loro
di cercare dei compromessi.
La parte palestinese, al contrario, è unita, ma imprevedibile e ha molte alternative su come
procedere. L’operazione militare, soprannominata da Israele: “Guardiano delle Mura” è ﬁnita con
un cessate il fuoco. Ma sembra che, nonostante il tremendo bilancio delle vittime palestinesi, la
parte israeliana abbia perso.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

