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tion di questi giorni,
occorre capire i rap-
porti che legano
quattro coppie di

protagonisti: Hamas ed Hez-
bollah; il governo palestinese e
quello libanese; la Siria e l'Iran;
Israele e gliStati Uniti. Il presi-

. dente George W.Bush ha sem-

plicisticamente definito que-
st'ultima ondata di violenza
uno scontro tra il bene e il ma-

le. E il governo israeliano ha
cercato di dare la colpa ai pale-
stinesi e ai libanesi, che attac-
cano un paese amante della pa-
ce. La realtà è più complessa e
sfumata. Queste quattro coppie
di attori rivestono tutte insieme

.

I uerra
un ruoltfnella"guerra in corso,
scoppiata al culmine di qua-
rant'anni di fallimenti politici
che hanno lasciato il Medio
Oriente in uno stato di tensio-
ne, rabbia eviolenza.

Hezbollahe Hamas
Negli ultimi dieci anni Hezbol-
lah e Hamas sisono imposti co-

me le principali forze politiche
del mondo arabo in grado di
opporsi all'occupazione israe-
liana del Libano e della Palesti-
na. Nei rispettivi paesi, Hezbol-
lah e Hamas sono molto popo-
lari, ma al tempo stessosuscita-
no critiche per la loro politica
radicale, che provoca le dure
reazioni israeliane.



Lo vediamo oggi in Libano:
il popolo libanese rivolgeaper-
tamente la sua rabbia contro
Israele per i suoi brutali attac-
chi contro gli obiettivi civili, e
accusa i palestinesi, altri paesi
arabi, la Siria e I1ran di aver di
nuovo fatto del Libano il cam-

po di battaglia di altri conflitti.
Ma quando sitratta di criticare
la decisione di Hezbollah di

scatenare quest'ultima offensi-
va, i libanesi sono più prudenti.

Non è un caso che oggi
Israele bombardi e distrugga
infrastrutture civili (aeroporti,
ponti, strade, centrali elettriche
e ufficigovernativi) in Libano e
in Palestina contemporanea-
mente. Sostiene di farlo perfer-
mare gli attacchi terroristici
contro gli israeliani, ma gliulti-
mi quarant'anni hanno dimo-
strato che questa politica pro-
duce effetti esattamente oppo-
sti. Ha dato vita, potere e credi-
bilità - e adesso anche un ruolo

politico - a gruppi come Ha-
mas ed Hezbollah, la cui ragion
d'essere èla lotta contro l'occu-

pazione israeliana dei rispetti-
vi paesi.

no libanese e quellopalestinese
perdono presa epotere; Hamas
ed Hezbollah aumentano il 10-

ro consenso popolare, e di con-
seguenza la loro capacità mili-
tare (siprocurano missili a git-
tata più lunga e di ordigni
esplosivipiù efficaci);infine, la
campagna_di re-
sistenza cont),:0
Israele e contro

gli Stati Uniti
conquista con-
sensi politici e
popolari in tutto
il Medio Oriente

e in buona parte
del resto del
mondo.

Questo porta
alla terza coppia
di attori, cioè Si-
ria e Iran, che
con cura e pazienza si sono
comportati da alleati, protetto-
ri, finanziatori, fornitori di ar-
mi e fratelli ideologici di Ha-
mas e di Hezbollah. I due grup-
pi islamisti sono motivati in

primo luogo dalla resistenza a
Israele, e la loro identità di fon-
do è locale - palestinese e liba-
nese - ma entrambi svolgono
un ruolo importante nella poli-
tica estera dell'Iran edella Siria.
Stiamo assistendo a una forte
convergenza tra due tendenze

finora soloparal-
lele, anche se col-
legate: da una
parte due stati
sovrani, l'Iran e
la Siria, combat-
tono battaglie
politiche mortali
contro Israele, gli
Stati Uniti e or-
mai anche l'Eu-

ropa; dall'altra,
Hamas ed Hez-
bollah conduco-
no analoghe bat-

taglie contro glistessi nemici. È
perfettamente logico, dal pun-
to di vista di Damasco e di
Teheran, fomentare proprio
adesso disordini lungo la fron-
tiera tra Libano e Israele a dan-

no degli Stati Uniti e degli
israeliani.

È il momento opportuno
per colpire, perché Israele è in
uno stato di profonda incertez-
za su come gestire la resistenza
di Hamas in Palestina e gliSta-
ti Uniti sembrano incapaci di
proporre qualsiasi alternativa
che non sia quella di sostenere
il diritto di Israele a difendersi,
mentre lo stesso diritto viene

negato ai civililibanesi e pale-
stinesi.

Israele
attaccaper
fermar@il
terrorismo,
maèuna
politica
cheproduce
effettiopposti

Pugnodi ferro
La quarta coppia di attori, cioè
appunto Stati Uniti e Israele, si
trova nella curiosa condizione

di ripetere scelte politiche che
si sono dimostrate sempre fal-
limentari da quarant'anni a
questa parte. Ecco infatti cosa
ha ottenuto Israele usando il

pugno di ferro: si trova accer-
chiata da due forti movimenti

islamisti di resistenza, che go-
dono di consensi popolari e di
una potenza di fuoco sempre

LA CRONACA -

Medio Oriente infiammeBeirut e Ramallah

AJlostesso tempo, sconvolgen-
do la vita quotidiana di palesti-
nesi e libanesi, Israele contri-
buisce a fare a pezzi la credibi-
lità e in alcuni casi la legittimità
dei loro governi. Il governo li-
banese e quello palestinese di-
ventano così due protagonisti
chiave degli avvenimenti - o
piuttosto, nella maggior parte
dei casi, dei non protagonisti.

I libanesi ei palestinesi han-
no reagito agli attacchi sempre
più duri di Israele contro la po-
polazione civilepromuovendo
leadership alternative in grado
di proteggerla e altempo stesso
di garantire i servizi essenziali.
Ogni volta che c'è un attacco
israeliano contro i leader di Ha-
mas o di Hezbollah, o contro la
popolazione civile, succedono
quattro cose importanti, che
probabilmentesiverificheran-
no anche questa volta: il gover-

. 1112luglioi miliziani di Hezbollah hanno rapito
adue soldati israeliani presso le Fattorie di Shebaa,
un territorio conteso tra Israele e Libano. Negli
scontri sono morti altri otto militarLlsraele ha

accusato il governo di Beirut di lasciaremano
libera ai terroristi e ha lanciato un'offensiva aerea

su Beirut e altre città. Nelle operazioni militari
sono morte circa trecento persone. Hezbollah ha
bombardato il nord di Israele con centinaia di
missili, che hanno causato almeno trenta vittime..
. Hezbollah,il partito di Dio, è un'organizzazione

sciita libanese nata nel 1982 con l'appoggio

economico dell'Iran in seguito all'invasione del

Libano da parte delle truppe israeliane. Dopo il

ritiro israeliano, avvenuto nel maggio del 2000,

Hezbollah ha dato vita a un partito politico,

rifiutandosi però di rispettare la risoluzione
dell'Onu che chiedeva la smobilitazione del suo

braccio armato. Oggi è una presenza importante

nel governo di Beirut (ha due ministeri) e gode di

un ampio sostegno tra la popolazione ma continua

a presentarsi come una forza di resistenza non

solo per il Libano ma per l'intera regione. -AFP,BBC
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maggiori; le popolazioni arabe
della regione votano sempre
più per i movimenti politici
islamisti; in molti paesi vicini
sono al potere governi arabi pa-
ralizzati; Teheran e Damasco
sono due nemici determinati e

sempre più aggressivi, che non
esitano a servirsi di tutte le ar-

mi a loro disposizione, senza
curarsi dei danni che possono
infliggere ai civili e alla sovra-
nità del Libano e della Palesti-

na. Dal canto suo, Washington
si tiene stranamente. ai margic
ni. La politica che ha scelto è
quella di allinearsi del tutto con
Israele. Contro l'Iran, Hezbol-

lah e Hamas, Washington ha
voluto anche delle sanzioni, e

quindi non può neanche tenta-
re di avviare dei colloqui. Infi-
ne, da anni esercita pressioni
sulla Siria e minaccia Damasco
senza aver ottenuto alcun risul-

tato concreto. Insomma, nel-
l'attuale crisi mediorientale l'u-

nica superpotenza del mondo è. Ù
Impotente.
Finché queste quattro coppie di
protagonisti continueranno

con le loro politiche aggressive,
le conseguenze saranno delete-
rie. Per spezzare questa spirale
occorre che tutti i protagonisti
negozino una soluzione che ri-
sponda alle loro legittime esi-
genze. Tutte le parti in causa
sembrano disposte a farIo tran-
ne Israele e gli Stati Uniti, che
puntano solo sulla forza milita-
re, sulle occupazioni, sulle san-
zioni e le minacce.

S~luzione diplomatica
Cosa faranno Israele e gli Stati
Uniti quando nei paesi arabi
non ci saranno più aeroporti,
ponti e centrali elettriche da di-
struggere? Quanto questa poli-
tica sia dannosa dovrebbe or-
mai essere chiaro. Bisogna.cer-
care seriamente, per la prima
volta, una soluzione diplomati-
ca.. ma


