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Che cosa è Gaza per noi se non un missile israeliano, un razzo
rudimentale, una casa demolita, un bambino ferito che viene portato
via dai suoi coetanei sotto una grandinata di pallottole? Ogni giorno,
Gaza ci viene presentata sotto forma di un’immagine di sangue o un
video drammatico, nessuno dei quali può davvero cogliere la realtà
quotidiana della Striscia – la sua formidabile risolutezza, gli atti
quotidiani di resistenza e il genere di sofferenza che non potrebbe
mai essere realmente compreso attraverso un’abituale occhiata ad
un post dei social media.
Finalmente la procuratrice capo della Corte Penale Internazionale
(CPI) Fatou Bensouda, ha dichiarato la propria “convinzione” che
“in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est, e nella Striscia di
Gaza sono stati commessi, o vengono commessi, crimini di guerra”.
Appena è stata fatta la dichiarazione della CPI il 20 dicembre, le
organizzazioni filo palestinesi hanno vissuto un raro momento di
gioia. Alla fine Israele verrà messo sotto accusa, pagando
potenzialmente per i continui bagni di sangue nella isolata ed
assediata Striscia di Gaza, per l’occupazione militare e l’apartheid in
Cisgiordania e per molto altro ancora.
Però potrebbero volerci anni perché la CPI inizi le sue procedure
legali ed emetta la sentenza. Inoltre non ci sono garanzie politiche
che una sentenza della CPI che incrimina Israele sarà mai
rispettata, tanto meno applicata.
Nel frattempo l’assedio di Gaza continua, per essere interrotto solo
da una guerra massiccia, come quella del 2014, o da una meno
devastante, simile all’ultimo attacco di Israele in novembre. E ad
ogni guerra vengono prodotte ulteriori terribili statistiche, altre vite

vengono stroncate ed altre storie dolorose vengono nuovamente
raccontate.
Per anni le associazioni della società civile in tutto il mondo hanno
faticosamente lavorato per destabilizzare questo orrendo status quo.
Hanno organizzato e svolto veglie, scritto lettere ai propri
rappresentanti politici e via dicendo. Non è servito a niente.
Frustrato dall’inazione dei governi, nell’agosto 2008 un piccolo
gruppo di attivisti è salpato per Gaza su una piccola imbarcazione,
riuscendo in ciò che le Nazioni Unite non sono riuscite a fare: hanno
spezzato, seppur fugacemente, l’assedio israeliano dell’impoverita
Striscia.
Questa azione simbolica del movimento ‘Liberare Gaza’ ha avuto un
enorme impatto. Ha inviato un chiaro messaggio ai palestinesi nella
Palestina occupata: che il loro destino non è determinato solo dal
governo israeliano e dalla macchina militare; che ci sono altri
soggetti capaci di sfidare il tremendo silenzio della comunità
internazionale; che non tutti gli occidentali sono complici come i
propri governi delle interminabili sofferenze del popolo palestinese.
Da allora molte altre missioni di solidarietà hanno tentato di seguire
questo esempio, giungendo attraverso il mare a bordo di flottiglie o
attraverso il deserto del Sinai con grandi convogli. Alcune sono
riuscite a raggiungere Gaza, distribuendo medicinali ed altri
prodotti. Tuttavia in maggioranza sono state respinte o hanno avuto
le loro navi sequestrate in acque internazionali da parte della
marina israeliana.
Il risultato di tutto ciò è stato aver scritto un nuovo capitolo della
solidarietà con il popolo palestinese che è andato oltre le occasionali
manifestazioni e le classiche firme su una petizione.
La seconda Intifada palestinese, la rivolta del 2002, aveva già
ridefinito il ruolo dell’“attivista” in Palestina. La creazione
dell’“International Solidarity Movement” (ISM) ha permesso a
migliaia di attivisti internazionali da tutto il mondo di partecipare
all’“azione diretta” in Palestina – ricoprendo così, seppur

simbolicamente, il ruolo tipicamente svolto da una forza di
protezione delle Nazioni Unite.
Gli attivisti dell’ISM tuttavia usavano i mezzi non violenti di
testimonianza del rifiuto della società civile dell’occupazione
israeliana. Prevedibilmente, Israele non ha rispettato il fatto che
molti di questi attivisti provenissero da Paesi considerati “amici” in
base agli standard di Tel Aviv. Le uccisioni di cittadini come
l’americana Rachel Corrie e il britannico Tom Hurndall a Gaza,
rispettivamente nel 2003 e 2004, è stata solo un prodromo della
violenza israeliana che sarebbe seguita.
Nel maggio 2010 la marina israeliana ha attaccato la Freedom
Flotilla formata dalla nave di proprietà turca ‘MV Mavi Marmara’ ed
altre, uccidendo dieci operatori umanitari disarmati e ferendone
almeno altri 50. Come nei casi di Rachel e Tom, non vi è stata una
vera attribuzione di responsabilità per l’attacco israeliano alle navi
della solidarietà.
Occorre capire che la violenza israeliana non è casuale né è solo un
riflesso del noto disprezzo israeliano per il diritto internazionale ed
umanitario. Con ogni episodio di violenza Israele spera di
dissuadere i soggetti esterni dall’occuparsi degli “affari israeliani”.
Eppure, di volta in volta il movimento di solidarietà ritorna con un
messaggio di sfida, ribadendo che nessun Paese, nemmeno Israele,
ha il diritto di commettere impunemente crimini di guerra.
Dopo un recente incontro nella città olandese di Rotterdam, la
coalizione internazionale della Freedom Flotilla, che consta di molti
gruppi internazionali, ha deciso di salpare ancora una volta per
Gaza. La missione di solidarietà è prevista per l’estate del 2020 e,
come nella maggior parte dei 35 tentativi precedenti, è probabile
che la Flotilla venga intercettata dalla marina israeliana. Ma
probabilmente seguirà un altro tentativo, ed altri ancora, fino a
quando l’assedio di Gaza sarà completamente tolto. È diventato
chiaro che lo scopo di queste missioni umanitarie non è di
consegnare un po’ di farmaci ai circa due milioni di gazawi sotto
assedio, ma di sfidare la narrazione israeliana che ha riportato

l’occupazione e l’isolamento dei palestinesi allo status quo
precedente, cioè un “affare israeliano”.
Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite nella Palestina occupata, il
tasso di povertà a Gaza sembra si stia incrementando alla velocità
allarmante del 2% all’anno. Alla fine del 2017 il 53% della
popolazione di Gaza viveva in stato di povertà, e due terzi di essa in
“povertà assoluta”. Questo terribile dato include oltre 400.000
bambini.
Una fotografia, un video, un grafico o un post sui social media non
potranno mai trasmettere la sofferenza di 400.000 bambini che
soffrono la fame ogni giorno della loro vita, affinché il governo
israeliano possa soddisfare i suoi scopi militari e politici a Gaza.
Certo, Gaza non è soltanto un missile israeliano, una casa demolita
ed un bimbo ferito. È una nazione intera che sta soffrendo e
resistendo, nel quasi totale isolamento dal resto del mondo.
La vera solidarietà dovrebbe avere l’obbiettivo di costringere Israele
a porre fine alla protratta occupazione e all’assedio del popolo
palestinese, navigando in alto mare, se necessario. Per fortuna i
bravi attivisti della Freedom Flotilla stanno facendo proprio questo.
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