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Mordechai Kedar è 
stato a lungo nel-
le  forze  armate  
israeliane, è anco-

ra  colonnello  della  Riserva.  
Dalla sua residenza nei sob-
borghi di Tel Aviv segue da vi-
cino gli sviluppi militari. Ha-
mas «è certo più forte che nel 
2014, ha più missili, più sofi-
sticati, nuove armi e organiz-
zazione»,  ma  in  ogni  caso  
«non è in grado di infliggere 
gravi danni o tanto meno una 
sconfitta» a Israele. Preoccu-
pa di più la rivolta interna, che 
definisce una «jihad». Quale 
direzione prenderà il conflit-
to dipende soprattutto da fat-
tori politici, in quanto l’avia-
zione israeliana è in grado da 
sola di «dare una lezione» ai 
gruppi militanti. 
Ci sarà l’operazione di terra? 
«Dipende da qual è l’obiettivo
finale. Se è l’annientamento
totale di Hamas è chiaro che
serve anche un’invasione del-
la Striscia per distruggere tut-
ti i tunnel, annichilire i reparti
combattenti e la leadership.
Va detto che le esperienze del
2014 hanno migliorato le loro
capacità.Maanchequelledel-
le forze armate israeliane. La
distruzione dei tunnel proce-
de anche dal cielo. L’aviazio-
ne colpisce qualsiasi asset le-
gato ad Hamas. Laboratori
per assemblare i razzi, galle-
rie di collegamento, centri co-
mando e logistici, i media. Ha
fatto scalpore la distruzione
delle torri delle tv, ma pure la
propaganda fa parte delle ar-

midei terroristi».
Così le vittime civili sono de-
stinate ad aumentare. 
«Li usano come scudi umani,
che possiamo fare? Non sarà
questoaparalizzare Israele».
E un obiettivo più limitato a 
che cosa punta? 
«L’obiettivoinquestocasoèin-
fliggere tali danni da impedi-
re nuovi attacchi per un certo
periodo di tempo. Si tratta di
far capire alla leadership di
Hamascheaversceltol’escala-
tion è stato un errore terribile.
Ciò ristabilirà la deterrenza
israeliana e guadagneremo
un poì di tranquillità. In que-
stocasoiraid,perunasettima-
na,10giorni,dovrebberoesse-
re più che sufficienti. Hamas
ha già utilizzato oltre un terzo

deisuoimissili.Finiràle muni-
zioni.Mala verasconfittaarri-
verà a livello politico, in Israe-
le, una conseguenza che non
avevaprevisto».
E cioè? 
«PerIsraelelavittoria definiti-
va è in realtà il ricompatta-
mento della destra. La mag-
gioranzadeglielettori israelia-
ni ha scelto la destra, in tutte
le ultime quattro elezioni. So-
lo che è divisa. Ma di fronte al
lancio indiscriminato di razzi,
alla rivolta degli arabi, è logi-
co che Naftali Bennett, e an-
che Avigdor Lieberman, com-
prendano che è il tempo della
riunificazione, di un governo
di destra. Per Hamas e tutti i
gruppi jihadisti sarebbe la fi-
neperché un esecutivodi que-
sto tipo metterebbe al primo
posto la lotta senza quartiere
alla jihad che ci è stata dichia-
ratacontro».
In che senso jihad? C’è un le-
game fra gli attacchi di Ha-
mas e le proteste nelle città 
arabo-israeliane? 
«Senza ombra di dubbio.
Quandomigliaia di musulma-
ni a Gerusalemme si rivoltano
al grido “con il nostro sangue,
con il nostro spirito, salvere-
mo la moschea di Al-Aqsa”,
siamo di fronte a una guerra
religiosa. Quando i rivoltosi
nelle città israeliane di Lod,
Giaffa, Accra, e tante altre, si
uniscono nello slogan “Khy-
ber, Khyber, o giudei, l’eser-
cito di Mohammad tornerà”,
in riferimento ai massacri di
ebrei durante la prima espan-
sione dell’islam, siamo di
fronte a una guerra religio-
sa. Hanno dichiarato la jihad
contro Israele». —
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«La comunità in-
ternazionale 
ci ha abbando-
nato,  dinanzi  

all’aggressione israeliana do-
vevamo difenderci, i Paesi ara-
bi sono con noi. È perentoria 
Abeer  Odeh,  ambasciatrice  
palestinese in Italia, secondo 
cui il suo popolo è il George 
Floyd del Medio Oriente: «E 
questa è la nostra reazione».
Come mai si è arrivati a que-
sto punto?
«L’aggressione ai palestinesi
nel quartiere di Sheikh Jarrah
iniziata settimane fa e quella
recente contro Gaza sono atti
brutali compiuti da Israele
che, assieme al silenzio della
comunità internazionale, ci
hanno costretto a reagire. Lo-
ro hanno il diritto di difender-
sieinoino? Siamodeglischia-
vi, così ci vede la comunità in-
ternazionale.Duegiorni fa so-
no stati uccisi 83 palestinesi
tra cui 17 bambini e sette don-
ne. Nessuno ha mostrato un
briciolo di responsabilità, tut-
ti applicano due pesi e due mi-
sure e sostengono ciecamente
Israele,ovverol’occupante».
Si  aspettava  qualcosa  da  
Biden?
«Ci aspettavamo molto da
questa amministrazione ame-
ricana rispetto alla preceden-
te, a partire dal sostegno nei
fatti alla soluzione di due po-
poli e due Stati, ma per ora
nonabbiamovistonulla.Side-
vonomuovere,sonolenti».
Secondo lei c’entrano gli ac-
cordi di Abramo?

«Israele è un aggressore, lo
era prima e lo è oggi, non è
cambiato nulla, così come la
Palestina è ancora sostenuta
dai Paesi arabi, che abbiano
firmatoono gli accordi».
Quindi si  attende iniziative 
dalla Lega araba?
«Martedì c’è stata una riunio-
nedei ministridegliEsteridel-
la Lega con una convergenza
di fatto per lavorare uniti con-
tro l’aggressione israeliana,
per proteggere i palestinesi e i
nostri luoghi sacri. È stato un
primo passo promettente con
cui hanno inviato un messag-
gio a tutto il mondo, la que-
stione palestinese ci rende an-
cora più uniti. La linea condi-
visa è quella dell’iniziativa
araba per la pace del 2002,

che propone la creazione di
uno Stato palestinese secon-
do i confini del 1967 e con Ge-
rusalemme capitale».
Il  Cairo  sembra  piuttosto  
attivo... 
«L’Egitto ci sta dando una ma-
no importante, fa parte della
task force di Paesi con cui stia-
molavorando astretto contat-
to, assieme a Giordania e Ara-
biaSaudita».
C’è stato anche un riavvicina-
mento delle compagini pale-
stinesi?
«Si questo è vero, tutti stanno
agendo assieme e in coordina-
mento, alla fine non importa a
qualemovimentounpalestine-
se appartenga, ma importa
condividere il principio che la
Palestina è la nostra terra, Ge-
rusalemme è la nostra capitale
el’occupazionedevefinire».
Cosa  risponde  chi  sostie-
ne che dietro l’azione dei 
palestinesi ci  sono Iran e 
Turchia?
«La causa di tutto questo è l’u-
miliazioneinflittaaipalestine-
si da Israele e il totale silenzio
della comunità internaziona-
le. In America quando è mor-
to George Floyd si è alzata la
voce. Per ogni azione c’è una
reazione, nessuno ci supporta
e noi alziamo la voce, questa è
lanostrareazione».
È delusa anche dall’Italia?
«Purtroppo sì. L’altro giorno il
leader del Pd, Enrico Letta, mi
ha chiamato esprimendo soli-
darietà e comprensione per il
nostro popolo. Poi ha chiuso il
telefono ed è corso alla mani-
festazione a sostegno di Israe-
lecheèstataun’armadidistra-
zione di massa dal dramma
deipalestinesi». —
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L’INTERVISTA 1

Hamas usa i civili 
come scudi umani
Ma non sarà questo a 
paralizzare le azioni
delle forze armate

ABEER ODEH
AMBASCIATRICE 
PALESTINESE IN ITALIA

ANAS BABA / AFP

MEDIO ORIENTE

MORDECHAI KEDAR L’analista di Tel Aviv

“Hanno dichiarato
la jihad contro Israele
dobbiamo difenderci”

ABEER ODEH L’ambasciatrice palestinese a Roma

“Costretti a reagire
ad attacchi brutali
nel silenzio globale”

L’INTERVISTA 2

La comunità 
internazionale 
sostiene ciecamente 
Israele, ovvero 
l’occupante

I tracciati dei missili lanciati da Iron Dome per intercettare i razzi di Hamas partiti da Gaza e diretti sul territorio israeliano
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