
Subject: Ma nessuno dice niente? 
 
  
Amici, compagni, fratelli, persone pensanti, 
quello che leggete qua sotto appare sulle news di Google nel momento in cui vi scrivo. 
Il giudizio più "sbilanciato" sull'aggressione israeliana nei confronti del Libano, che è pur sempre 
uno stato sovrano e membro delle Nazioni Unite, la definisce come atto "sproporzionato", come se 
si trattasse della testata di Zidane a Materazzi. 
Per il resto, la Farnesina, graziosa metonimia per dire il ministero degli esteri, come dire Massimo 
D'Alema, consiglia     gli italiani a non mettersi in viaggio per quell'area, consiglio rivolto con lo 
stesso tono di chi ti mette in guardia rispetto a un grosso incendio  
di sterpaglie. 
E tutti gli altri che dicono, compresi i "puri" che stanno facendo vedere i sorci verdi a Prodi sulla 
questione Afghanistan? 
In tutti quegli articoli e dispacci, prese di posizione non se ne vedono né a favore né contro, se si 
eccettua quella favorevolissima di Bush. 
E sono molto triste. Triste perché lo stato d'Israele ha evidentemente deciso di accantonare l'uso 
della ragione per affidarsi esclusivamente alla forza come strumento di risoluzione delle 
controversie. Allora l'ONU dovrebbe semplicemente espellerlo o  
sanzionarlo in qualche modo. Ma non lo fa. Perché non può, perché non vuole, perché non si deve, 
perché non conviene, ecc. 
Ed ecco quel che mi viene da dire, consapevole che la mia sarà unanimemente giudicata una cazzata 
da chi presume di saper fare politica come si deve. Se l'ONU decidesse di inviare una forza di 
interposizione in Palestina, io sarei d'accordo perché vi partecipassero anche soldati italiani. Questo 
darebbe credito a tutte le altre missioni ONU, con quel che ne consegue. 
*** 
L'Unità 
Israele assedia il Libano, uccide 55 civili 
Reuters Italia - 1 ora fa 
... nazioni. La serie di attacchi nel sud del Libano ha ucciso oltre 50 civili e ferito 110 persone, 
hanno detto fonti della sicurezza. ... 
IN LIBANO E' GUERRA, ANNAN INVIA DELEGAZIONE, RAZZI SU HAIFA 
ANSA 
Israele uccide 52 civili. Libano chiede cessate-il-fuoco 
Reuters Italia 
Israele uccide 52 civili. Libano chiede cessate-il-fuoco 
Reuters Italia 
Reuters Italia - 
ANSA - 
e altri 186 articoli simili » 
IGN - Italy Global Nation 
ISRAELE-LIBANO: PRESIDENZA UE, USO SPROPORZIONATO FORZA 
ANSA - 3 ore fa 
BRUXELLES - La presidenza finlandese dell'Ue ha espresso "grande preoccupazione per l'uso 
sproporzionato della forza da parte  
di Israele in Libano" e "deplora 
... 
ISRAELE-LIBANO: D'ALEMA, DA ISRAELE REAZIONE SPROPORZIONATA 
ANSA 
Crisi Israele-Libano. D'Alema: reazione sproporzionata 
Radio Radicale 



Libano: D'Alema, lavoriamo per un'iniziativa di Ue e G8 
Basilicatanet.it 
IGN - Italy Global Nation - 
Corriere della Sera - 
e altri 14 articoli simili » 
EuroNews 
Migliaia di libanesi e stranieri in fuga dal Libano verso la Siria 
EuroNews - 2 ore fa 
Via, finché si è in tempo. Bagagli caricati in fretta sull'auto, e via, via dal Libano, via dai 
bombardamenti. La minaccia israeliana  
... 
Medioriente: fuga in massa 
Corriere della Sera 
e altri 2 articoli simili » 
Liguria Notizie 
Attacco al Libano: 57 morti Beirut chiede il cessate il fuoco 
L'Unità - 1 ora fa 
È guerra totale fra Israele ed Hezbollah. Le forze armate di Tel Aviv hanno stretto la morsa attorno 
al Libano. Attaccato per ben ... 
Israele-Libano: Tv hezbollah nega razzi su Haifa ma conferma safed ... 
SwissInfo 
MO: RAZZI DAL LIBANO COLPISCONO ISRAELE 
AGI - Agenzia Giornalistica Italia 
Libano: attaccato ancora l'aeroporto di Beirut, mentre è pronto ... 
Arab Monitor 
Liguria Notizie - 
Articolo 21 - 
e altri 11 articoli simili » 
MO: DFAE sconsiglia viaggi in Libano 
SwissInfo - 3 ore fa 
Sono sconsigliati i viaggi turistici od'altro tipo non urgenti nel Libano": questo l'avvertimento 
lanciato dal Dipartimento federale  
degli affari esteri 
(DFAE ... 
Medioriente: colpiti base aerea e scalo miltare libanese 
Corriere della Sera 
e altri 2 articoli simili » 
Il Libano chiede il «cessate il fuoco» 
Corriere della Sera - 7 ore fa 
BEIRUT (LIBANO) - Il Libano vuole «un cessate il fuoco globale» e la fine del sanguinoso attacco 
israeliano. Lo ha detto oggi ... 
Libano: sono già 52 le vittime e arriva la condanna della ... 
Arab Monitor 
Libano: governo Beirut si dichiara "non responsabile" di azioni ... 
Corriere della Sera 
Mo: ministro libanese, beirut vuole cessate il fuoco completo 
Metro 
e altri 4 articoli simili » 
La Stampa 
La Farnesina sconsiglia viaggi in Libano 
La Stampa - 7 ore fa 



ROMA. La Farnesina sconsiglia, per il momento, viaggi in Libano. È quanto si legge nell'avviso 
particolare pubblicato con data ... 
MO: FARNESINA SCONSIGLIA VIAGGI IN LIBANO 
AGI - Agenzia Giornalistica Italia 
Farnesina sconsiglia i viaggi in Libano 
IGN - Italy Global Nation 
MO: FARNESINA SCONSIGLIA VIAGGI IN LIBANO 
La Repubblica 
Inform - 
TTG Italia - 
e altri 8 articoli simili » 
Israele-Libano: Annan invia delegazione alto livello 
TicinOnline.ch - 6 ore fa 
... Il segretario generale dell'Onu Kofi Annan ha deciso di inviare una delegazione di alto livello in 
Medio Oriente per mediare nella  
crisi tra Israele 
e Libano. ... 
Israele-Libano: Annan invia delegazione alto livello 
Basilicatanet.it 
Medioriente: Onu conferma riunuione straordinaria di domani a New ... 
Corriere della Sera 
Israele-Libano: Annan chiama Rice e premier libanese 
Basilicatanet.it 
e altri 10 articoli simili » 
La Stampa 
LIBANO: DECINE DI VITTIME CIVILI PER ATTACCHI ISRAELIANI 
La Repubblica - 8 ore fa 
... Gli aerei israeliani hanno colpito le postazioni dei miliziani di Hezbollah nel Libano meridionale, 
la valle della Bekaa e anche  
Beirut, dove e' stato 
colpito l ... 
Israele impone blocco navale, aereo e terrestre sul Libano 
La Stampa 
Israele-Libano: bombardato aeroporto Beirut 
TicinOnline.ch 
Israele-Libano, è guerra aperta 
TGCOM 
Metro - 
L'Espresso - 
e altri 34 articoli simili » 
EuroNews 
È guerra in Medio Oriente: Israele attacca il Libano e minaccia ... 
EuroNews - 8 ore fa 
Blocco totale del Libano. Isolamento aereo, marittimo e terrestre dell'intero Paese. È senza quartiere 
l'offensiva israeliana dopo ... 
Mo: esercito israeliano, non esclusa operazione di terra in libano 
Metro 
Libano: leader Hezbollah, "Ostaggi liberi in cambio di prigionieri 
Corriere della Sera 
MO: ISRAELE CHIEDE SGOMBERO CIVILI DA PERIFERIA BEIRUT 
La Repubblica 



Arab Monitor - 
e altri 6 articoli simili » 
  
Novità! Ricevi le 
ultime notizie libano 
con Google Alert. 
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