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Come fomentare odio ed incrementare il terrorismo in una legittima operazione di autodifesa che perde il controllo
della strategia e sembra aver tralasciato gli interessi della sicurezza nazionale.

E’ difficile credere che l’attacco al Libano non fosse stato accuratamente preparato in attesa di un casus belli. Quel
Libano governato da una fragile democrazia multietnica, dove pochi deputati possono cambiare le sorti della
storia. Quel Libano che, proprio per questo, è inviso a Israele. 

Ci avevano già provato nel 1982. L’obiettivo – dietro la propaganda che incalza la teoria dell’autodifesa – è
sempre quello di cambiare le regole del governo di Beirut attraverso una sollevazione popolare che porterebbe
inevitabilmente ad una guerra civile. 

Ognuno trarrà le sue conclusioni, ma non si può fare a meno di notare che il Presidente libanese ideale per Israele
sarebbe un fantoccio, un Quisling, che se arrivasse al potere con un colpo di stato, sarebbe ancor meglio. 

Il vero problema – e lo capiscono senza dubbio i cittadini israeliani che non si sono mai abituati allo stato di guerra
permanente cui è sottoposto il paese da sempre – è che la violenza genera solo altra violenza, e l’odio che stringe
i confini della piccola nazione mediterranea è destinato ad aumentare a causa di una politica dissennata che
sembra scaturire dalle gerarchie militari piuttosto che dalla politica. 

Non sembra nemmeno efficace un intervento dell’ONU, se lo si osserva dalla prospettiva di un Paese che ha
sempre ignorato le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. 

Israele dovrebbe fare i conti con i propri cittadini, onestamente, ed evitando la propaganda a senso unico.
Hezbollah potrebbe essere un problema marginale, un fenomeno locale destinato a spegnersi nel giro di una
generazione. Ma per ridurlo a ciò non servono i cannoni che ne esaltano le gesta e lo rendono popolare tra i
palestinesi, quanto invece una stretta cooperazione con il Libano: nell’area esistono solo queste due democrazie,
imperfette entrambe come tutte le democrazie. 

L’appoggio dissennato di Bush, sospinto dai neoconservatori non può che nuocere: è il tentativo di addossare altre
tremende responsabilità all’Iran – il finanziamento di Hezbollah – che hanno lo stesso sapore vuoto delle presunte
armi di distruzione di massa di Saddam Hussein. 

E’ innegabile che il terrorismo si annidi in quella parte del mondo o che l’Iran abbia delle enormi responsabilità
storiche nei confronti dello stato di insicurezza vissuto da Israele, ma è anche vero che il Libano stava
faticosamente iniziando il percorso della ricostruzione, civile e sociale oltre che infrastrutturale . 

Un Libano distrutto ed in preda al caos è un passo indietro nella guerra al terrorismo

Il soldato rapito da un pugno di criminali avrà la sua bella medaglia ed una lapide alla memoria, perché la
liberazione di un ostaggio richiede diplomazia, trattative e, dove possibile, un’operazione militare chirurgica ed
asettica. 

Non sempre la miglior difesa è l’attacco. 
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