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Forse una speranza, ho pensato ieri quando la gente di Gaza è scesa in piazza contro la
guerra fratricida. Poi Al Jazeera ha mostrato il corteo bersagliato da entrambi i contendenti, e
sono cadute le prime vittime. Si può ripartire solo da questo coraggio, da chi non si è fatto
intimidire da armi, calci e sputi. Ora c'è solo rabbia, vergogna, stupore. I due contendenti in armi
non rappresentano più il disagio e le aspirazioni palestinesi. È lotta per il potere, in assenza di
potere, sulle macerie della Palestina ancora sotto l'occupazione israeliana che dura da
sessant'anni. Tornano in mente le parole di Frantz Fanon nella Rivoluzione tradita: «In
mancanza di un progetto politico e culturale alternativo si riproduce la dimensione del nemico
occupante». Così azzerano anni di lotta drammatica, ma anche di riscatto politico, umano e
culturale. Le parti che si fronteggiano, nel metodo e nel contenuto, sembrano estranei a questa
storia.
Ma perché questa trasformazione dopo la vittoria elettorale di Hamas. Perché hanno sconvolto
un popolo che aveva fatto, comunque, la sua scelta? La risposta sta nel meccanismo
democratico inceppato che non ha permesso a chi ha vinto le elezioni di esercitare il suo
diritto-dovere di governare. I responsabili sono troppi: innanzitutto la stessa Al Fatah e il
presidente Abu Mazen che, insieme ad Israele e alla Comunità internazionale, ha frapposto
mille ostacoli tra Hamas e la possibilità di governare. Il resto lo hanno fatto l'isolamento politico,
l'embargo economico, le uccisioni mirate, le incursioni militari quotidiane, gli arresti dei membri
del governo e del Parlamento, il Muro, i nuovi insediamenti. Israele e gli Stati uniti - il rapporto
dell'inviato dell'Onu Alvaro de Soto parla di effetto «devastante» per «l'appoggio incondizionato
dato dalla Casa bianca ad Israele» - hanno imposto un assedio finanziario, minacciando le
banche internazionali, impedendo l'arrivo di fondi raccolti nel mondo per la popolazione alla
fame.
È così cresciuto un caos non calmo, con una deriva malavitosa. E l'ultimo accordo della
Mecca tra Hamas e Fatah che aveva posto fine agli scontri precedenti dando vita al governo di
unità nazionale accolto con gioia nei Territori, non ha modificato né l'intransigenza d'Israele, né
le condizioni materiali dei palestinesi. L'embargo e l'isolamento internazionale continuano. Altri
ministri e parlamentari sono stati rapiti e rinchiusi nelle carceri israeliane. L'accordo della Mecca
prevedeva l'allontanamento di tutti i falchi responsabili degli scontri. Hamas ha allontanato i
propri - quelli che oggi guidano la protesta e la cui ferocia in queste ore è scellerata - ma Abu
Mazen ha confermato e promosso l'eminenza grigia Dahlan. E le forze dell'ordine hanno
continuato a rifiutare gli ordini del ministro degli interni, costringendolo alle dimissioni. Infine le
dichiarazioni di Israele e di Bush, sulle intenzioni di sostenere con armi e denaro le forze
dell'ordine alle dipendenze di Abu Mazen in funzione anti-Hamas, hanno aperto la voragine dei
sospetti. Oggi «allegramente» Israele sostiene che è la divisione dei palestinesi ad impedire la
ripresa delle trattative. In verità Israele, che non trattava neanche quando l'interlocutore c'era,
non tratta perché è contro una soluzione politica che ponga fine alla sua occupazione sulla
Palestina.
I palestinesi si uccidono e suicidano il sogno della terra più amata. Ma il mondo occidentale,
Europa compresa, che sta a guardare è il vero responsabile. La sua guerra e le sue false
promesse hanno riaperto per sempre la ferita del Medio Oriente.
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