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Domani 30 marzo, Giornata della Terra e anniversario dell’inizio della Grande
marcia per il ritorno, sarà un giorno importante, forse tragicamente
importante, in Palestina. Gaza è sotto i riflettori perché lì si gioca la parte più
dura della partita, ma ci saranno manifestazioni in tutta la Palestina e quel che
succederà domani avrà ripercussioni in Israele, sempre più vicino alle elezioni,
ma andrà anche oltre Israele.
Ormai tutto il Medio Oriente, tra accordi e disaccordi, alleanze che un tempo
sarebbero sembrate improbabili e alleanze tradizionali, devastazioni per mano
dell’Occidente e assestamenti precari, tutto il M.O. si è trasformato in una
polveriera.
In tutto questo Israele ha una sua parte importante, in particolare in Siria
dove, nel silenzio o con l’approvazione sia di alcuni paesi arabi che di paesi
occidentali, ha effettuato circa 800 raid per colpire quello che è il suo nemico
principale: l’Iran. E l’Iran prima o poi risponderà. Il giornale israeliano
Haaretz oggi titolava che la repubblica islamica sta dichiarando guerra a
Israele, ma in modo trasversale, attraverso Gaza. Praticamente lo farebbe
fornendo armi ad uno dei partiti della resistenza armata, il Jihad islamico, i cui
missili non sono più i “razzetti” artigianali che facevano solo boom. Ma anche
Hamas, sebbene meno ricco di forniture simili, può contare su missili che non
sono più solo razzetti artigianali e gli ultimi lanci, che siano stati accidentali, o
pilotati da provocatori e strumentali ad altro come ad esempio le elezioni
israeliane, o spediti come test deterrente – tutte ipotesi verosimili – lo hanno
dimostrato, e la partita che si giocherà domani dovrà tenerne conto.
Israele ha già comunicato che farà fucilare chiunque si avvicini alla recinzione. Lo
ha sempre fatto e domani forse lo farà con maggiore zelo. Lungo i circa 40 km
che segnano la linea dell’assedio via terra, Israele ha dislocato mezzi
corazzati in quantità impressionante e il premier dello Stato ebraico ha

dichiarato che non esclude la possibilità di un attacco da terra (quindi
contro la popolazione civile). Una minaccia contro ogni norma del Diritto
internazionale, visto che la Striscia è sotto assedio, ma Israele può tutto.
Intanto la popolazione di Gaza si sta organizzando. C’è grande eccitazione.
Parteciperanno sicuramente in tanti e non certo perché lo vuole Hamas come
lascia intendere Israele. Anzi, si ha motivo di ritenere che Hamas avrebbe
raffreddato e forse fermato la marcia, se avesse potuto. Questo ce lo ricordano
anche alcuni degli intervistati.
Ricordiamo che la Marcia NON è “di” Hamas, per quanto ovviamente la
componente del partito al governo abbia una voce importante all’interno del
comitato organizzatore, come ci dice Yousef Hammash, giornalista di Gaza. Oltre
a Y. Hammash abbiamo sentito molte altre voci dal nord al sud, interviste raccolte
necessariamente per telefono visto che per motivi di sicurezza chi scrive è stata
fatta uscire dalla Striscia. Alcuni degli intervistati hanno chiesto l’anonimato e
rispettiamo, ovviamente, la loro volontà, mentre Y. Hammash e il dr. Said
Sehweil dell’ospedale Al Awda ci hanno autorizzato a riportare i loro nomi.
Per tutti la giornata di domani è un’incognita, e tutti temono il peggio. Il dr. Said
comunica che l’UHWC di cui fa parte l’ospedale Al Awda ha 6 punti di emergenza
dislocati da Nord a Sud e sono tutti in stato di allerta temendo un grande afflusso
di feriti. Inoltre vi sono i team di primo soccorso che, insieme a tutte le altre
organizzazioni sanitarie, dalla Mezzaluna Rossa all’UHCC, saranno direttamente
lungo il border. Il dr.Said dice anche che alla manifestazione parteciperà la
delegazione egiziana responsabile della mediazione tra Gaza e Israele, con la
chiara intenzione di monitorarla e di evitare che si verifichi la carneficina che
molti temono.
La delegazione ha raggiunto alcuni risultati, ma ciò che viene offerto per
tacitare i gazawi è lontanissimo da ciò che ha dato inizio alla Grande
marcia e il governo locale si trova stretto ancora una volta in un cul de sac, tra
l’accettare gli aiuti per migliorare la situazione economicamente critica della
popolazione – motivo delle manifestazioni di malcontento – e rispettare gli
obiettivi che hanno dato vita un anno fa a questa straordinaria iniziativa di
protesta, sostanzialmente pacifica, da parte palestinese, costata finora 256 vite, di
cui circa 50 bambini, e un numero impressionante di feriti.

Come dice Y. Hammash “gli accordi non rispettano quello che noi vogliamo e gli
egiziani non sono onesti con i gazawi. Loro vogliono che domani sia una giornata
calma, hanno ottenuto che Israele faccia passare tramite Erez il denaro del Qatar
per pagare gli stipendi degli impiegati governativi. Per Israele è un periodo
sensibile a causa delle elezioni del prossimo 9 aprile e questo determina molte
scelte” . Quindi Hamas accetterebbe la mediazione egiziana? chiedo. “Hamas non
può convincere 2 milioni di persone per un po’ di denaro. Gli egiziani stavano
chiedendo ad Hamas di fare pian piano le mosse giuste per tenere i dimostranti
sotto controllo e impedire loro di avvicinarsi alla recinzione.” Vuoi dire che
verrebbe accettato il denaro contro la richiesta di dignità? “Esatto. Hamas deve
capire che non è questione di denaro e se domani ci saranno più di 10.000
persone nessuno potrà tenerle sotto controllo e forse ci saranno un sacco di
martiri”.
Chiedo a Yousef se appartiene a qualche formazione politica e la risposta è
negativa, nessun partito né ora né in passato e aggiunge che domani andrà alla
marcia “perché domani è un giorno speciale”. Domani, me lo hanno confermato
molte altre persone, uomini e donne, di diversa e di nessuna appartenenza
politica, andranno alla marcia perché domani è una questione di dignità e
nessuno dei numerosi intervistati è disposto ad accettare il controllo sui
partecipanti richiesto dall’Egitto (e quindi da Israele) ad Hamas.
Andranno i ragazzi che hanno come interesse prioritario lo skateboard, andranno
le donne che sono determinatissime e porteranno figli e figlie. Andranno fianco a
fianco e con un’unica bandiera, militanti di Hamas e di Fatah. Per qualcuno
domani sarà una specie di festa, così mi dice un vecchio militante di Fatah che
andrà anche lui con i suoi figli.
Chiedo se non hanno paura che la giornata di domani inneschi la temuta
escalation che porterebbe al disastro minacciato da Netanyahu ed una delle
persone intervistate, che preferisce mantenere l’anonimato, mi dice che“ i razzi
su Tel Aviv hanno avuto la loro efficacia e Netanyahu, seppure nella propaganda
elettorale, deve sempre mostrare durezza contro i palestinesi come elemento
vincente, non potrebbe vincere se si trovasse una pioggia di razzi su Tel Aviv,
neanche se come risposta sterminasse un milione di gazawi.” Quest’affermazione
mi porta a rivedere le precedenti valutazioni circa i potenti missili non rivendicati
né da Hamas né dalla Jihad e che ufficialmente sarebbero partiti per errore o per
colpa di un fulmine. La stessa persona dice che “se domani alla marcia gli

israeliani uccidessero un quadro di Hamas o della Jihad la faccenda si
complicherebbe molto.” Ma tutto resta un’incognita e molto dipende dai risultati
della mediazione egiziana. Un’altra delle persone intervistate mi conferma che
sono tutti estremamente preoccupati e mi dice testualmente “siamo tutti
preoccupatissimi ma tutti altrettanto volenterosi di voler partecipare, donne e
bambini in prima linea”. Insomma sembra proprio lo spaccato della cultura
gazawa, cultura in senso antropologico, quella per cui riescono a convivere
situazioni contrastanti anche nella quotidianità.
Un altro degli intervistati mi ha detto che dalla mediazione egiziana si sono avute
una serie di condizioni positive quali la promessa che il valico di Rafah resterà
aperto, che i pescatori potranno arrivare a 12 miglia marine (lo prevedevano già
gli accordi di Oslo!), che verrà fatto passare un alto numero di camion con merci,
ovviamente israeliane, così i gazawi avranno le merci, magari non tutti avranno i
soldi per comprarle, ma Israele avrà il suo mercato di sbocco a Gaza e, infine,
pare che sia stata accettata la possibilità di esportare merci da Gaza. Ma,
conclude, “alcuni saranno arrabbiati ed altri vorranno accettare, però non è
questo quello che noi vogliamo”.
Infatti l’obiettivo della marcia, quello sintetizzato nello slogan “o grandi sulla
terra o martiri sotto terra”, è la libertà di movimento, quindi la rottura
dell’assedio e il diritto al ritorno nelle case da cui i palestinesi sono stati cacciati.
Ma questo Israele non sembra proprio volerlo accettare, anche se è nell’ordine
del Diritto internazionale e dovrebbe già essere da molti anni un fatto e non una
richiesta.
Domani forse sarà una carneficina o forse si avvererà il miracolo, ma una cosa è
chiara a tutti coloro che pur senza appartenenza partitica hanno una visione
politica della situazione, e questo lo riconferma il giornalista intervistato all’inizio,
quando dice che “seppure davvero si rompesse l’assedio resterebbe il grave
problema della divisione politica interna” e aggiunge “ora Israele grazie a Trump
prende il Golan, domani prenderà la West Bank e lascerà Gaza a due milioni di
persone . No, abbiamo bisogno di una situazione interna di cambiamento e di
unità” praticamente quello che la Grande marcia ha praticato e ha provato a
insegnare alle leadership che finora non hanno imparato.
Intanto oggi, a dimostrazione del fatto che la grande marcia appartiene al popolo,
nel senso che è veramente un’espressione popolare e non decisa dalle autorità

locali, un buon numero di gazawi ha realizzato la marcia del venerdì in attesa di
domani. Ci sono stati feriti, perché gli sniper hanno comunque sparato, ma non
molti e non gravi.
Domani si capirà se il Medio Oriente aggiungerà altre fiamme a quelle che già
ardono e l’Iran entrerà in gioco in forma più determinata attraverso il Jihad, come
ipotizza Haaretz, o se i missili forniti alla resistenza avranno avuto il loro effetto
deterrente e, quindi, anche gli sniper avranno avuto indicazioni conseguenti e
l’impressionante ammasso di artiglieria lungo il confine sarà solo una esibizione
di forza potenziale nel braccio di ferro tra popolo assediato ed esercito
assediante.
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