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L'infinita guerra preventiva di Israele e i limiti dell'unilateralismo 

  

"Siamo in guerra" dichiaravano cinque anni anni fa i leaders israeliani. 

Un genere singolare di guerra : una guerra unilaterale in cui solo una parte, Israele, combatte, 

colpisce, distrugge, assassina, arresta, tortura. E quando poi, improvvisamente, gli altri rispondono 

attaccando gli avamposti militari israeliani, i veicoli armati e  

prendono prigionieri di guerra,  non sono considerati controparte bellica, ma terroristi che attaccano 

senza ragione uno stato sovrano.   

Cinque anni di uso quasi unilaterale della violenza hanno creato l'illusione che Israele sia l'unico 

attore sulla scena e che tutti gli altri soggetti siano oggetti passivi di una brutalità unilaterale.  

All' illusione  segue la sorpresa e  la disillusione. 

I servizi di informazione israeliani sono stati colti dalla sorpresa con l'attacco palestinese a Kerem 

Shalom e  gli attacchi degli Hezbollah sul confine meridionale del Libano.Il Mossad è stato 

sorpreso dalla capacità degli Hezbollah di colpire le maggiori città  

israeliane con razzi e missili. 

Questa sorpresa è la conseguenza dell' incapacità strutturale dell'arroganza coloniale di rapportarsi 

ai colonizzati come a esseri umani, capaci di pensare, progettare , agire e reagire. 

Gli israeliani non riescono a comprendere l'ovvio legame che intercorre tra i massacri perpetrati dal 

proprio esercito a Gaza e gli attacchi degli attivisti libanesi. Sono sorpresi e offesi: come osa 

un'organizzazione libanese attaccare le città israeliane senza alcuna provocazione da parte 

nostra?  Abituati a un uso unilaterale della violenza, i cittadini israeliani sono oggi disorientati  

e sono presi da un sentimento di vittimizzazione come fossero le vittime di un odio globale contro 

gli ebrei. 

La risposta strategica della leadership militare israeliana è moltiplicare l'uso della violenza 

seguendo il trito principio militare  "quando la forza fallisce, usa maggior forza". Non hanno la 

minima idea  che i bombardamenti delle strutture civili del Libano può  

compromettere la stabilità del regime. 

Essi sognano di attaccare la Siria senza alcuna seria valutazione dell'eventuale reazione  dell'Iran 

compresa la probabile insurrezione anti Usa degli sciiti in Iraq. Come ogni armata 

coloniale, l'esercito israeliano vuole usare la propria superiorità militare per "dare una lezione" agli 

arabi. 

Nel frattempo gli israeliani sono gli unici ad apprendere che, prima o poi, l'uso unilaterale della 

forza porta  a una corrispondente escalation di violenza e che presto un conflitto locale può 

degenerare in una guerra regionale. 

Il fatto che una piccola ben organizzata formazione libanese  può causare seri danni nel cuore dello 

stato di Israele è un tremendo colpo per la capacità di deterrenza dello stato ebraico e le bombe 

gettate sul Libano non saranno in grado di cancellare questa nuova realtà. 

La crisi attuale non è prossima alla fine per diverse ragioni. 

Primo, non c'è alcun segno di disponibilità alla resa nè da parte dei palestinesi dei territori occupati 

nè da parte delle formazioni libanesi. Anche se molti regimi arabi ( Arabia saudita, 

Egitto, Giordania e parte della classe dirgente libanese) mal sopportano la  

contro guerra degli hezbollah, la brutalità degli attacchi israeliani sta creando un diffuso sentimento 

arabo contro Israele. 

Secondo, non c'è e non ci sarà, una pressione internazionale su Israele; persino l' UE considera 

Israele come vittima legittimata alla rappresaglia sebbene con un uso proporzionato della forza. 



Terzo, l'opinione pubblica israeliana non considera la perdita di vite umane tra gli israeliani come 

un fallimento della politica del governo e un catalizzatore per un movimento di massa contro la 

guerra come avvenne invece durante la guerra del Libano nel 1982-85. 

La maggioranza dell'opinione pubblica israeliana ha interiorizzato la visione dello 'scontro di civiltà' 

e il bisogno di una guerra preventiva infinita e quindi è portata a considerare naturale e inevitabile 

che vi siano vittime  civili e militari tra gli israeliani . In altre parole, il governo non viene 

considerato responsabile per le sofferenze che il popolo israeliano subisce , queste  sono viste  

come un prezzo da pagare per la protezione dello stato ebraico, parte del "mondo civilizzato" , dalla 

'barbarie' della civltà islamica. 

La fuorviante visione dello "scontro di civiltà" si è radicata profondamente nell'opinione pubblica 

israeliana dal 1996 ed è estremamente difficile contrastarla. Lo dimostra il totale collasso di Peace 

Now,  di gran lunga la più grande organizzazione pacifista di massa in Israele, che è rimasta 

silente   durante la brutale guerra lanciata da Ariel Sharon fra il 2001 e il 2005 e che  

oggi sostiene l'aggressione a Gaza e in Libano. 

E' per questo che, contrariamente alle manifestazioni del 1982,  solo 800 uomini e donne hanno 

dato vita la notte di domenica scorsa a una manifestazione a Tel Aviv contro le operazioni in 

Libano.  

Per quanto coraggiosi e determinati, gli attivisti dei movimenti anticoloniali in Israele non possono 

cambiare il corso dell'azione del governo e il precipitare verso una guerra infinita nella regione. 

Tutttavia, la loro chiara opposizione è la prova vivente che non è inevitabile lo "scontro di 

civiltà"  e che non esiste quel "problema generale culturale" fra ebrei e arabi di cui amano parlare 

molti esponenti israeliani. 

Certamente uno scontro c'è: quello tra coloro che operano, a Washington e a Tel Aviv, per una 

ricolonizzazione del mondo e i popoli che aspirano a una autentica libertà, sovranità e 

indipendenza.  


