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Ledue guerre

...

In Medio Oriente 1'estate è un periodo perfetto per fare la guerra.
I leader occidentali p~nsano alle vacanze, le città sono vuote e1'0-
pinione pubblica è distratta. Tuttavia, mentre prende il sole nel
Mediterraneo, cammina sulle Alpi o attraversa gli Stati Uniti a
bordo di un Suv,la comunità internazionale dovrebbe riflette-
re sul déjà vu della nuova guerra in Medio Oriente.

116giugno 1982, mentre Ronald Reagan era presidente de-
gli Stati Uniti, l'esercito israeliano invase il Libano meridio-
nale. L'attacco, chiamato Operazione pace in Galilea, mirava a
cacciare l'Olp dal Libano, porre fine all'influenza
siriana sul paese e creare un "cordone sanitario"
di quaranta chilometri dentro il Libano per pro-
teggere il nord d'Israele. Oggi Israele vuole le
stesse cose: distruggere Hezbollah, porre fine al-
l'influenza siriana e creare una zona cuscinetto.

A innescare la guerra l'immancabile casus bel-
li. 113 giugno 1982 l'ambasciatore di Israele in
Gran Bretagna, Shlomo Argov, fu ferito a colpi
d'arma da fuoco aLondra. Gli attentatori, si dis-
se, erano agenti iracheni o membri dell'organiz-
zazione palestinese di Abu Nidal. L'Olp negò
qualsiasi coinvolgimento nell'attentato, ma Israe-
le continuò ad accusarlo e a sostenere che l'invasione del Li-

bano era anche una risposta agli attacchi lanciati dall' organiz-
zazione di Arafat dal sud del Libano contro i centri abitati
israeliani. Il rapimento di tre soldati israeliani e i missili lan-
ciati da Hezbollah contro Israele sono i casus belli dell'ultimo
attacco al Libano.

Nel 1982 l'esercito israeliano bombardò le principali vie di
comunicazione tra Libano e Siria per evitare l'ingresso delle
truppe siriane in Libano. La strada per Damasco fu una delle
prime a essere distrutta. Alcuni giorni fa il mondo ha guarda-

~ -~ con orrore il bombardamento dell'autostrada che collega la
capitale libanese a quella siriana, mentre i civili terrorizzati
fuggivano diIrmd contro i quartieri a sud di Beirut.

Pochi giorni dopo l'invasione del Libano, l'Iran - con la be-
nedizione della Siria - SC1'i:ieròun migliaio di guardie rivolu-
zionarie nella città diZebdani, nella valle libanese della Bekaa.
I miliziani si unirono agli uomini di Hussein Musawi, un co-
mandante ribelle proveniente dalle milizie sciite. Nel giro di
qualche mese il gruppo di Musawi, insieme ad alcuni altri, die-
de vita a un'alleanza di sciiti filoiraniani: era Hezbollah, il par-
tito di Dio.

Oggi sappiamo che l'invasione del Libano nel 1982 non fu
una reazione al tentato omicidio di un diplomatico israeliano
o all'offensiva dell'Olp nel nord d'Israele, ma era stata proget-
tata con grande anticipo dal primo ministro israeliano Mena-
chem Begin. L'obiettivo era neutralizzare l'opposizione della
Siria e dell'Olp ai piani israeliani di annettere le alture del Go-

lan, la Giudea, la Samaria e controllare l'acqua del fiume Lita-
ni. L'offensiva mirava anche a favorire l'ascesa di un governo
cristiano "amico" in Libano. Già nel gennaio del 1982 gli israe-
liani avevano infatti cominciato a studiare l'invasione con il

leader cristiano Bashir Gemayel. Le ambizioni di Bashir cor-
rispondevano all'obiettivo israeliano: ripulire il
Libano dai siriani e dall'Olp.
Si possono dunque immaginare le intenzioni di
Israele nell'attuale invasione del Libano e negli
attacchi contro i Territori occupati. Recente-
mente il primo ministro israeliano Ehud Olmert
ha fatto riferimento all'asse del male, parlando di
Damasco, Teheran, Al Qaeda, laJihad globale ed
Hezbollah. È chiaro che Olmert voleva fare un

collegamento tra la guerra al terrorismo di Bush
e la strategia difensiva d'Israele. Gli israeliani
hanno ammonito Bush che trattare con l'Iran sul
nucleare - ipotesi avanzata qualche settimana fa

da Condoleezza Rice - è fuori discussione. La vittoria non si ot-

tiene con la diplomazia e soprattutto senza tener conto della
sicurezza territoriale d'Israele. Quindi l'imperativo è usare la
forza e distruggere il nuovo fronte militante sciita, un asse che
va da Teheran a Gaza.

L'invasione del Libano nel 1982 non ha garantito la sicu-
rezza d'Israele. Al contrario, ha radicalizzato il movimento pa-
lestinese e favorito la nascita di Hezbollah, la prima organiz-
zazione armata araba a servirsi di attentatori suicidi. Ha di-
strutto il Libano, contribuendo a una sanguinosa guerra civi-
le. Ha scatenato un'ondata di attacchi terroristici contro l'oc-

cidente. Nel 1982, dunque, l'opzione militare non funzionò:
generò invece un contraccolpo, e lo dimostra il fatto che oggi
stiamo assistendo a un'altra invasione identica. Perché questa
volta dovrebbe funzionare?

Prima di tornare ai piaceri di questa calda estate, il lettore
occidentale dovrebbe pensare alle possibili conseguenze di una
nuova guerra. Un intervento militare in Libano porterà la pa-
ce in Medio Oriente? La distruzione delle infrastrutture dei

Territori porrà fine al governo di Hamas e trasformerà i pale-
stinesi in amici di Israele? Un bombardamento chirurgico di
Siria e Iran può metter fine alla guerra?

È la storia, ancora una volta, a darci la risposta con la triste
cronaca delle due guerre. .

Nel 1982
l'opzione
militare non
funzionò.

Perché oggi
dovrebbe
funzionare?
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