Gaza sul punto di esplodere
“Sul punto di esplodere”: cosa c’è dietro gli attacchi alla frontiera di
Gaza?
I recenti attacchi isolati di combattenti palestinesi indicano che la
posizione di Hamas come partito al potere a Gaza è minacciata?
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Questo mese è stato letale nella Striscia di Gaza assediata. Dopo il primo agosto
alcuni palestinesi hanno condotto una serie di attacchi contro le forze israeliane
schierate lungo la barriera di separazione tra l’enclave palestinese e Israele.
Sono stati uccisi nove palestinesi apparentemente coinvolti in questi attacchi,
mentre due soldati e un comandante israeliani sono rimasti feriti.
Giovedì scorso, come rappresaglia dopo lanci di razzi dal territorio palestinese
durante la notte, aerei israeliani hanno colpito varie basi di Hamas nella Striscia
di Gaza. Nessuno dei razzi o attacchi ha fatto vittime.
Questo picco di operazioni condotte da palestinesi che, anche se membri di fazioni
della resistenza armata, avrebbero agito in modo indipendente, ha suscitato una
serie di congetture, in particolare nei media israeliani, dove alcuni commentatori
si sono chiesti se Hamas abbia perso il controllo della situazione a Gaza.
Anche se il portavoce di Hamas Hazem Qassim ha dichiarato a Middle East Eye
che la situazione a Gaza è “sotto controllo”, egli ha avvertito che il piccolo
territorio sotto assedio è “come un vulcano sul punto di esplodere di fronte
all’occupazione israeliana.”

Congetture mediatiche

Almeno nove palestinesi uccisi nel corso di tre attacchi perpetrati questo mese
erano affiliati a gruppi della resistenza palestinese, soprattutto al braccio armato
di Hamas, le brigate Al-Qassam, ma hanno agito a titolo personale.
É sulla bocca di tutti La possibilità che Hamas perda il controllo di Gaza – dove è
il principale attore politico e militare tredici anni dopo la sua vittoria alle elezioni
legislative nel contesto della lotta per il potere con l’Autorità Nazionale
Palestinese (ANP) basata in Cisgiordania e di fronte a un devastante assedio
diretto da Israele.
Per alcuni osservatori, vari scenari potrebbero vedere Hamas perdere la presa su
Gaza: un’offensiva militare israeliana che porti a una nuova occupazione
dell’enclave costiera con la presenza al suo interno di soldati israeliani; la presa
del potere a Gaza da parte dell’ANP grazie a un intervento israeliano o a un
progresso senza precedenti dei negoziati sull’unità palestinese, in stallo da molto
tempo; infine, una pressione simultanea della popolazione e delle fazioni contro
Hamas, che potrebbe comportare un imprevedibile vuoto di potere a Gaza.
Per gli organi di stampa israeliani il fatto che a quanto pare le recenti operazioni
siano avvenute all’insaputa di Hamas e senza la sua approvazione avrebbe messo
il gruppo della resistenza di fronte a un “dilemma”, intrappolato tra le
responsabilità in quanto partito al potere – che è in particolare l’interlocutore
politico in ogni tentativo di tregua – e la sua missione di resistenza contro
l’occupazione.
Il giornalista di “Maariv” [giornale israeliano indipendente, ndtr.] Jacky Hugi, per
esempio, ha dichiarato alla radio dell’esercito che Hamas si è messo in una
situazione delicata a causa di “promesse irrealistiche” riguardanti
l’alleggerimento dell’assedio israeliano contro Gaza.
A maggio Israele e Hamas hanno concluso un accordo di tregua che stabiliva che
Israele avrebbe ampliato la zona di pesca definita per Gaza a 15 miglia marine;
avrebbe attivato i programmi “denaro contro lavoro” dell’ONU; avrebbe permesso
ai farmaci e ad altri ausili civili di entrare nell’enclave assediata; avrebbe avviato
discussioni indirette sulle questioni relative all’elettricità, al passaggio delle
frontiere, alle cure mediche e ai finanziamenti del Qatar a Gaza.
In cambio Hamas ha accettato di controllare la “Grande Marcia del Ritorno” – un
movimento di protesta popolare che dal marzo 2018 si presenta sotto forma di

manifestazioni lungo la barriera di separazione tra Gaza e Israele per chiedere la
fine dell’assedio e la messa in pratica del diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi.
Nel quadro della tregua, Hamas ha accettato di sorvegliare le manifestazioni per
garantire che i manifestanti restino all’interno della zona cuscinetto di 300 m. nei
pressi della barriera, cessino di lanciare aquiloni incendiari e interrompano ogni
manifestazione sul mare.
In Israele membri dell’esercito e dell’opposizione accusano il primo ministro
israeliano Benjamin Netanyahu di aver perso la forza di dissuasione contro Gaza e
chiedono una grande offensiva nella fascia costiera per interrompere gli
intermittenti lanci di razzi e i tentativi di infiltrazione. Ma Netanyahu e il suo
partito al potere, il Likud, sembrano in apparenza più esitanti a promuovere una
guerra a poche settimane dalle elezioni legislative.
Jacky Hugi sostiene che i militanti del gruppo della resistenza palestinese non
hanno constatato nessun miglioramento sul terreno dopo l’accordo di tregua e si
starebbero quindi rivoltando contro Hamas.
Di fatto tra molti palestinesi di Gaza cresce il malcontento per la mancata
applicazione dell’accordo da parte di Israele. La folta presenza durante i recenti
funerali di tre combattenti palestinesi uccisi sembra confermare che Hamas ha
perso in certa misura il sostegno popolare nel territorio assediato.

Guerra di propaganda
Invece per il portavoce di Hamas Hazem Qassim il discorso ripetuto dai media
israeliani nel corso dello scorso mese relativo alla perdita di popolarità di Hamas
a Gaza è grossolanamente esagerato.
Secondo lui, i media israeliani “sottolineano problemi che non sono reali o non
hanno niente a che vedere con i problemi sul terreno per coprire i crimini
israeliani commessi contro i luoghi santi palestinesi.”
Per l’esperto giornalista palestinese Mustafa al-Sawwaf le affermazioni secondo
cui Hamas avrebbe perso il controllo della Striscia di Gaza sono inverosimili, dato
il “forte coordinamento” delle diverse fazioni palestinesi.

“Il consenso e l’unità delle fazioni della resistenza palestinese attraverso la
centrale operativa comune impedisce ogni scontro imprevisto con l’occupante
israeliano,” ha dichiarato a MEE.
Di conseguenza secondo Sawwaf i gruppi della resistenza potrebbero aver “dato il
proprio consenso” ai recenti attacchi realizzati da combattenti isolati per “inviare
un vero messaggio all’occupazione israeliana sul fatto che il ritardo riguardante la
messa in pratica dei termini della tregua potrebbe avere conseguenze pericolose”,
compresa una guerra, suggerisce.
Mentre Qassim sottolinea che i recenti attacchi sono stati perpetrati da individui
con mezzi propri, riconosce che la maggior parte dei combattenti uccisi durante
questi attacchi facevano parte del braccio militare del suo movimento.
Anche Hussam al-Dajani, analista politico palestinese e professore associato
all’università al-Ummah a Gaza, rifiuta l’idea secondo la quale Hamas avrebbe
perso il controllo dell’enclave. Dice però a MEE che da molto tempo tra le ali
militari delle fazioni palestinesi regna lo scontento riguardo agli “sforzi profusi a
Gaza e in Cisgiordania dai settori politici.”
La sensazione che Hamas abbia fallito nel far terminare l’assedio israeliano e nel
proteggere la popolazione dalle misure punitive adottate dall’ANP ha sicuramente
deluso molti gazawi, tra cui alcuni si sono detti irritati dalla sua cattiva
amministrazione.
“Siamo furiosi contro Israele a causa dell’assedio imposto a Gaza, ma anche
Hamas e l’ANP sono da biasimare per questa divisione interna che permette ad
Israele di rafforzare la sua aggressione contro di noi e al mondo di continuare ad
ignorarci,” dichiara a MEE Said, un medico di 33 anni.
“Noi pensiamo che Hamas, che abbiamo eletto, salvaguardi i principi palestinesi,
ma, al contempo, dovrebbe essere pragmatica e trattare con Israele (…) almeno
per migliorare le condizioni di vita dei gazawi,” aggiunge.
“Se non riesce a farlo, allora dovrebbe farsi da parte.”
Dajani insiste sul fatto che la responsabilità di Israele di fronte alla situazione
economica, sociale e umanitaria sul terreno a Gaza –dodici anni di blocco e tre
guerre dalla sua messa in pratica – resta la causa principale della collera tra i

civili palestinesi e le fazioni armate.
Le violazioni del diritto internazionale e dei diritti dell’uomo da parte di Israele
nei territori palestinesi occupati, aggiunge Dajani, hanno trasformato Gaza, la
Cisgiordania e Gerusalemme est in una “pentola che ribolle” e minaccia di
traboccare in qualunque momento.
Anche Khalid, insegnante gazawi di 37 anni, è dello stesso parere.
“Siamo furiosi contro l’occupazione israeliana che impone un assedio a Gaza da
più di 10 anni,” dichiara a MEE. “Hamas non è da condannare per questa
situazione perché ha le mani legate dall’Autorità Nazionale Palestinese, dagli
Stati arabi e dalla comunità internazionale.”

“Mediatori deboli”
In un contesto di persistenti tensioni e di minacce di conflitto aperto, Hazem
Qassim ammette che l’Egitto e l’inviato delle Nazioni Unite per il Medio Oriente
Nikolai Mladenov hanno giocato un ruolo importante nel contribuire alla
distensione della situazione a Gaza, soprattutto con l’ultimo accordo di tregua.
Sottolineando l’importanza di avere dei mediatori presso tutte le fazioni
palestinesi, il portavoce di Hamas richiama l’attenzione sul fatto che, rispetto alle
altre fazioni palestinesi, il movimento “ha le proprie linee guida riguardo alla
gestione della situazione e alla direzione della resistenza palestinese”.
Da parte sua Mustafa al-Sawwaf insiste sul fatto che tuttavia il ruolo importante
della mediazione è “squilibrato” – sostenendo che, mentre sui palestinesi vengono
esercitate pressioni, i mediatori “quando vanno a Tel Aviv stanno zitti.”
Anche Hussam al-Dajani imputa il peggioramento della situazione a Gaza e nelle
altre regioni dei territori palestinesi all’inazione della comunità internazionale.
Teme che Hamas perda realmente il controllo di Gaza a causa delle “continue
violazioni israeliane” che provocano solo un “timido biasimo a livello
internazionale”.
Egli esorta Israele a togliere l’assedio a Gaza e chiede alla comunità
internazionale di giocare un “ruolo più positivo” per mantenere la calma – per

esempio, adottando una posizione più ferma contro le violazioni israeliane a Gaza.
“Ciò migliorerebbe la posizione di Hamas riguardo alla sua stessa popolazione e
le consentirebbe di avere più potere per mantenere la Striscia di Gaza sotto
controllo,” ritiene l’analista.
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