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La fragile vittoria
di Hezbollah

IL PUNTO

Nonostante l’elezione del generale Sulei -
man a presidente della Repubblica, la situa-
zione nel Paese dei Cedri resta estrema-
mente tesa e complicata. È senza dubbio un
fatto positivo che l’elezione dell’ex capo di
stato maggiore delle Forze Armate libanesi
abbia posto fine a un pericolosissimo vuoto
istituzionale che durava da oltre sei mesi: e
infatti essa è stata salutata con grande entu-
siasmo e speranza sia in Libano che fuori
del Libano. Tutto bene, dunque? Dipende.
Da un lato l’elezione di Suleiman ha blocca-
to la possibile escalation verso la guerra civi-
le e ha fatto uscire il sistema politico dall’im-
passe istituzionale. Dall’altro c’è il timore
che con essa sia stata sostanzialmente ratifi-
cata l’egemonia politica di Hezbollah sul
Libano.

A favore di questa seconda interpretazio-
ne gioca il fatto che a Doha, le stesse forze
che fino a poche settimane prima avevano
impedito l’elezione di Suleiman, l’hanno di
fatto resa possibile. A far cambiare idea a
Nashrallah, il leader di Hezbollah, ben più
che la pressione dei fratelli della Lega araba,
potrebbe essere stato proprio il comporta-
mento tenuto dall’esercito libanese durante
la  crisi del maggio scorso. Con una vera e
propria rude manifestazione di forza,
Hezbollah aveva preso per alcuni giorni il
controllo di Beirut ovest. In quell’occasione,
Suleiman aveva assunto una posizione di
sostanziale neutralità tra il governo e la for-
mazione sciita: forse impedendo la decom-
posizione dell’Armée lungo linee confessio-
nali (come sostenuto da molti) ma di sicuro
chiarendo che, a differenza di Hezbollah, il
legittimo governo libanese non  poteva con-
tare su nessuno strumento militare. Che la
decisione di Suleiman fosse stata obbligata
o meno, quel che è certo è che essa lo ha
oggettivamente ricollocato: da candidato
dell’“Alleanza del 14 marzo” erede dello
spirito della “primavera dei cedri”, a candi-
dato di garanzia di un nuovo equilibrio
politico. Più precisamente, Suleiman si è
offerto come garante di un equilibrio che 

segue in ultima»

IL FATTO

Fare i conti con Hamas e Hezbollah
I nuovi equilibri in Medio Oriente

Cambia qualcosa in Medio Oriente con
la recente crescita di Hezbollah e Hamas?
Nel tentativo di dare una risposta a questa
domanda si possono trovare gli elementi
per disegnare il profilo del futuro prossi-
mo del Vicino Oriente.

Stiamo assistendo, in questi ultimi
anni, a un cambiamento strutturale nella
regione. Da un lato il nuovo – anche se
ancora molto instabile – assetto iracheno e
la fluida, ma totalmente mutata, situazio-

ne in Afghanistan. Dall’altra, appunto, la
crescita esponenziale di Hezbollah e
Hamas, due movimenti che da semiclan-
destini che erano hanno costruito – anche
se con caratteristiche diverse – una forte
anima politica e un braccio armato signi-
ficativo.

In particolare, Hezbollah ha oggi in
Libano un potere senza precedenti: rap-
presentanza in Parlamento, potere di veto
nel governo e un braccio armato più forte

dello stesso esercito, mentre Hamas conti-
nua ad avere il controllo politico e milita-
re della striscia di Gaza.

Sono due attori dello scenario medio-
rientale che si sono rafforzati e la comu-
nità internazionale rimane divisa tra chi
non vuole il dialogo con organizzazioni
considerate, almeno in parte, terroristiche
e chi invece ritiene che anche con il ‘’ne-
mico’’ si debba parlare.

Stefano Polli  a pagina 3»
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L’INTERVISTA

Hezbollah va disarmata, con Hamas

Quello che segue è il testo di una parte
dell’intervista della nostra rivista al
Ministro degli Esteri, On. Franco Frattini,
organizzata in collaborazione con
RadioRadicale e trasmessa il 6 giugno scor-
so. Sul nostro sito ilvicinoriente.it e su
radioradicale.it è possibile ascoltare la ver-
sione completa.

Francesco De Leo (il Vicino Oriente):
“Ministro, Lei è alla Farnesina da pochissimo
e mi piacerebbe capire quali sono i punti che
ha maggiormente condiviso della politica di
chi l’ha preceduta, penso all’On. Massimo
D’Alema, e quali invece i punti sui quali il
suo giudizio diverge. In che modo cambierà,
se cambierà, la politica estera italiana in
Medio Oriente, rispetto a quella del Governo
Prodi?”.

On. Franco Frattini (Ministro degli
Esteri): “In primo luogo bisogna dire che la
politica estera dell’Italia ha avuto sempre
degli assi portanti fondamentali e questi assi
portanti l’hanno caratterizzata direi indipen-
dentemente dal colore politico dei governi.
Vi sono alcuni temi come ad esempio il ruolo
dell’Italia nel Mediterraneo, che sono stati
sempre una caratteristica della nostra azione,
quindi forte legame con l’Europa e allo stes-
so tempo proiezione mediterranea dell’Italia.
Questo è stato in passato, questo sarà con il
governo Berlusconi e con la mia guida della
diplomazia italiana. Certamente l’evoluzio-
ne che la politica euromediterranea sta attra-
versando e sta vivendo determinerà dei
passi in avanti, non userei la parola “discon-
tinuità”, ma userei proprio le parole “passi in
avanti”. Noi stiamo per varare, con la presi-
denza francese di Sarkozy, la presidenza
europea francese; questo progetto proprio di
Unione Mediterranea, che l’Italia sostiene
con convinzione e che certamente darà un
impulso importante a quei paesi della riva
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sud del Mediterraneo e della riva est, quindi
del Medio Oriente, in una strategia europea
che non può più essere autoreferenziale.
Allora è evidente che questo vuol dire
dimensione politica, dimensione economica,
dimensione culturale e dimensione della
sicurezza. In questo noi quindi faremo dei
passi avanti, offrendo ad esempio la copresi-
denza dell’Unione Mediterranea a un gran-
de paese della riva sud, cioè all’Egitto, e que-
sto sarà un passo avanti notevole perché si
passerà, da quello che è stato il tradizionale
rapporto di collaborazione o cooperazione, a
una vera e propria cogestione di processi
politici, perché Francia ed Egitto, copresi-
denti dell’Unione Mediterranea, daranno il
senso di questo. Per il Medio Oriente, l’Italia
ha sempre esercitato un ruolo di equilibrio,
ad esempio nel conflitto israelo-palestinese, e
qui certamente ci sono dei punti di vista, che
io ho espresso con grande chiarezza, che in
parte divergono da quelli del mio predeces-
sore. Io sono convinto che Hamas non sia un
interlocutore possibile per noi, da quando
l’Unione Europea, proprio sotto impulso
della presidenza italiana, ha incluso Hamas
tra le organizzazioni terroristiche. Io credo
che quello che sta accadendo in questi gior-
ni, il continuo lancio di razzi devastanti da
Hamas che controlla la Striscia di Gaza con-
tro Israele, sia un fattore destabilizzante che
anzitutto crea problemi ad Abu Mazen. Abu
Mazen purtroppo và rafforzato, non ha una
grandissima forza politica ed ecco perché, se
noi considerassimo Hamas come un norma-
le interlocutore, finiremmo per indebolire
proprio Abu Mazen e quindi uno dei due
attori del processo di pace. Ricordo che il mio
predecessore sosteneva la necessità di un
negoziato con Hamas diretto, cosa che a mio
avviso francamente sarebbe controprodu-
cente, ma certamente l’altro punto è il
Libano. In Libano l’Italia ha la guida del con-
tingente Unifil 2 che sta facendo un gran bel

lavoro. Devo dire che le nostre forze armate,
con quelle degli altri paesi impegnati nella
missione, stanno garantendo che nel sud del
Libano ci sia una fascia cuscinetto dove le
armi non si tengono e non si usano. Questo
tra l’altro per i nostri amici israeliani è un
fatto rassicurante, perché da nord attacchi
missilistici contro Israele non ne arrivano più
e questo è un grande risultato. Ma non è fini-
ta, la missione è solo cominciata… perché è
chiaro che un Libano senza un esercito affi-
dabile, purtroppo, deve subire le milizie di
Hezbollah e le milizie di Hezbollah devono
essere invece disarmate. Questo è un altro
punto di grande chiarezza su cui questo
governo, con la mia guida alla Farnesina,
dirà una parola molto chiara. Ecco questi
sono alcuni degli scenari che ora in Medio
Oriente si stanno evolvendo, come sempre
con grande rapidità”.

Massimo Bordin (Direttore RadioRadi -
cale): “Molto chiaro. Potrei proprio aggan-
ciarmi a questo scenario mediorientale. Le
differenze emergono senza dubbio nel rap-
porto con Hamas e anche sulla questione
Hezbollah, ma per esempio la questione
della risoluzione 1701 sembra mostrare,
almeno a detta di Israele, non tanto una que-
stione di regole d’ingaggio, quanto piuttosto
di logica costitutiva della risoluzione stessa,
Lei stesso poco fa vi accennava. Rispetto
all’iniziativa non solo militare, ma più pro-
priamente politica, che riguarda la situazio-
ne libanese questo governo che interlocutori
intende assumere e che iniziative intende
prendere?”.

On. Franco Frattini (Ministro degli
Esteri): “Ma noi lo diciamo con grande chia-
rezza, crediamo che l’attuazione delle risolu-
zioni Onu sul Libano debba essere più effica-
ce di quanto non sia stato finora. Io ne ho
parlato a lungo con il mio collega, il Ministro

della Difesa, ma ne ho parlato anche con il
Generale Graziano, e debbo dire che nell’ul-
timo mese, proprio per l’impulso che questo
governo ha dato, ci sono stati dei fatti impor-
tanti. In altri termini, senza cambiare quelle
che si chiamano “regole d’ingaggio” - che
sono un’azione delle Nazioni Unite e non
può essere un’azione unilaterale dell’Italia -
noi abbiamo registrato nell’ultimo mese
11.000 veicoli ispezionati in quella zona e
20.000 persone fermate e questo è un risulta-
to grandissimo. In passato devo dire che
abbiamo mancato per poco un carico di
armi, quindi ci avviciniamo a quell’effetti-
vità, che noi vorremmo, fosse quella non solo
di garantire che in quella zona cuscinetto
non vi siano gruppi armati, ma che non cir-
colino le armi. Perché se continuano a circo-
lare le armi che la Siria, via Iran, continua a
far scivolare in quella zona, accade che la
missione Unifil 2 viene frustrata nei suoi
obiettivi e allora, se leggiamo bene le risolu-
zioni, anche se forse quelle risoluzioni nac-
quero in un contesto in cui non si poteva fare
di meglio, quelle risoluzioni dicono che si
può reagire con le armi quando gli obiettivi
della missione Unifil sono messi in dubbio o
a rischio. Allora se io trovo un carico di armi,
fermo una macchina e c’è il fondato sospetto
che gli occupanti della macchina portino
armi e reagiscono, quando c’è il fondato
sospetto, anche in quel caso le nostre truppe
hanno il diritto di usare le armi. Quindi
un’interpretazione più efficace in un
momento in cui parlare di cambio delle
regole richiederebbe una procedura, special-
mente mancando il governo libanese, perché
il Primo Ministro Sinora è insediato, ma il
suo governo no. Abbiamo sentito il capo
della maggioranza, abbiamo sentito Hariri,
che ha detto “sospendiamo i negoziati per
formare il governo fino a che il quadro del-
l’accordo di Doha non sarà rispettato”, quin-
di in un momento in cui non c’è un governo,
l’esercito libanese è debolissimo come lo
stesso Presidente Suleiman ha dichiarato, è
evidente che noi dobbiamo affidarci su
un’interpretazione più efficace delle regole e
dire ai nostri soldati che… insomma, il loro
ruolo è oggi forse l’unico baluardo vero,
mancando un esercito, per non doversi affi-
dare alle milizie di Hezbollah. Cosa che fran-
camente io personalmente non voglio fare”.

Massimo Bordin (Direttore RadioRadi -
cale): “Senta spostando un po’ l’attenzione
dal quadrante mediorientale e ponendoci
con una logica più di fondo rispetto al pro-
blema delle risoluzioni Onu, un tema che si
ripropone, anche il recente vertice Fao l’ha
riproposto sui giornali, l’efficacia è la con-
gruità rispetto ai problemi degli organismi
internazionali. Da questo punto di vista, lei
sa che i radicali ne hanno fatto un cavallo di
battaglia, soprattutto per quel che riguarda
la parte istitutiva dell’Onu e la sua attuazio-
ne. Un’organizzazione delle democrazie è
dibattito che in questo momento appassiona
anche il New York Times e gli americani. Lei
cosa pensa di questo aspetto, del fatto che
poi le decisioni vanno prese con paesi che
non rispettano i diritti umani?”.

On. Franco Frattini (Ministro degli
Esteri): “Ma guardi io su questo sono molto
simpatetico da sempre con la posizione che i

Direttore di “Radio Radicale”

Radio Radicale e il Vicino Oriente conversano con il ministro 
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non si parla, Ahmadinejad non è l’Iran
Radicali hanno espresso. Quando fui mini-
stro degli Esteri l’altra volta, tra il 2002 e il
2004, rilanciai proprio all’Onu, durante la
presidenza italiana dell’Unione Europea nel
2003, quella che allora nacque come la
Community of Democracies, che è una grande
rete globale di paesi democratici che si met-
tono insieme, non per frustrare gli obiettivi
dell’Onu, ma per dire con grande chiarezza
che noi crediamo nel multilateralismo, ma
vogliamo che sia un multilateralismo effica-
ce basato sui diritti della persona, sulla
democrazia e quindi sulla promozione della
democrazia nel mondo. A questo concetto io
resto ancora legato, io credo che rilanciare la
Comunità delle Democrazie come strumen-
to non contro l’Onu, ma per rafforzare l’Onu,
sia indispensabile. Io devo dire sinceramen-
te che uno dei punti che vedo nella riforma
dell’Onu non è anzitutto il Consiglio di
Sicurezza, con un seggio permanente in più
o in meno, ma è il ruolo dell’Assemblea
Generale e della sua democraticità. Perché se
c’è un blocco di paesi non democratici, se c’è
un paese che offende ogni secondo i diritti
umani e poi mette il veto alla presa di deci-
sioni che in qualche modo toccano grandis-
simi problemi, beh… questo è un problema.
Allora riflettendo sulla riforma delle Nazioni
Unite questo aspetto della democraticità
delle istituzioni io credo debba essere lancia-
to”.

Francesco De Leo (il Vicino Oriente): “Si
è appena spenta l’eco delle polemiche sulle
ultime affermazioni di Ahmadinejad su
Israele. In Iran, paese molto importante per
l’Italia non solo economicamente, esiste una
società dalle incredibili potenzialità. Il 70%
della popolazione ha meno di trent’anni, non
ha dunque vissuto né l’epoca dello Scià né i
giorni della Rivoluzione Islamica ed è sem-
pre più lontana nei sogni e nei desideri da chi
la governa. Quale sarà la vostra politica con
l’Iran? Idealismo, realismo, pragmatismo…
come procederete? Ci saranno contatti con i
riformisti che negli ultimi anni hanno creato
una sponda elettorale con il partito dell’ex
presidente Rafsanjani? E con Larijani, nuovo
presidente del Parlamento e possibile avver-
sario di Ahmadinejad alle presidenziali del
2009?”.

On. Franco Frattini (Ministro degli

Esteri): “Mah io credo che si debba distin-
guere tra il Presidente dell’Iran e il suo popo-
lo. Il Presidente dell’Iran non può essere per
noi un interlocutore, perché è evidente che
chi proclama la distruzione di Israele o chi
chiama grande Satana i nostri amici america-
ni, pone un muro tra noi. È evidente che io
distinguo il Presidente dal suo popolo, per-
ché il popolo iraniano è un popolo che ha
con l’Italia un’antica tradizione. I nostri tec-
nici, i nostri imprenditori, che hanno fatto
un’esperienza di lavoro e la fanno tuttora in
Iran, hanno intorno a sé un ambiente di per-
sone che apprezzano l’Italia. Quando il con-
testo iraniano era diverso noi avevamo con-
tatti regolari con l’Iran, fummo tra quelli che
sostenevano la necessità di negoziare un
accordo commerciale e organico con
l’Europa. Io visitai Tehran varie volte quan-
do c’era Khatami, presidente dell’Iran.
Quindi le componenti riformiste e progressi-
ste dell’Iran possono essere nostri interlocu-
tori. Certo, il Presidente del Parlamento,
neoeletto, che è sicuramente assai lontano
dalla rigidità del Presidente Ahmadinejad è
un personaggio a cui noi guardiamo con
interesse. Debbo dire con sincerità, per altro,
che mentre in una prima fase, ricordo ad
esempio il cosiddetto movimento degli stu-
denti, sembrava poter emergere un movi-
mento riformista davvero antagonista, le
ultime elezioni hanno dimostrato, probabil-
mente sono gli effetti di un regime duro, anzi
durissimo, che questa opposizione vera è
stata ridotta fortemente. Quindi fare certa-
mente uno sforzo perché riemergano le forze
dialoganti questo è un obiettivo assoluto.

Noi abbiamo bisogno di un dialogo con
l’Iran, ma in queste condizioni l’unica possi-
bilità seria è quella di seguire la strada che i
grandi paesi europei - Francia, Germania e
Gran Breta gna - e gli Stati Uniti hanno segui-
to, di rigore e di credibilità nelle sanzioni.
Dicevamo prima del ruolo delle Nazioni
Unite: su un tema del genere le Nazioni
Unite si giocano la loro credibilità. Esce un
rapporto dell’A genzia sull’Energia Atomica
che ci dice che probabilmente violazioni ce
ne sono state e molte, e non accade nulla.
Non si può accettare. Se le sanzioni debbono
esserci, e credo che debbano esserci, debbo-
no essere poi anche attuate. Allora ecco per-
ché l’Italia assume una posizione più netta
che nel recente passato. Alla fine negli ultimi
giorni dello scorso governo, il mio predeces-
sore aveva forse finalmente compreso l’im-
portanza di dare un convinto sostegno a una
linea che non fosse quella seguita da Prodi di
dialogo con Ahmadinejad, ma di fermezza.
Più noi saremo fermi più io credo il popolo
iraniano avrà una possibilità di capire che l’i-
solamento internazionale è un danno per il
popolo. Non so se sia un bene per il presi-
dente di quel paese, ma certo per il popolo è
un grande danno”.

Massimo Bordin (Direttore RadioRadi -
cale): “A proposito di difesa di Israele, come
vedrebbe un rapporto se non un ingresso di
Israele nell’Unione Europea?”.

On. Franco Frattini (Ministro degli
Esteri): “È un grande sogno! È un obiettivo
politico su cui noi dovremo riflettere, perché

nella sostanza c’è un dato: Israele è l’unica
democrazia del Medio Oriente. Questo è un
punto. Noi parliamo di Comunità delle
Democrazie, parliamo di dialogo tra i paesi
democratici, Israele nettissimamente lo è. È
chiaro che l’Europa sta ragionando sulle pro-
spettive di allargamento e c’è chi dubita per-
sino dell’allargamento alla Tur chia. Dico
dubita persino, perché io sono favorevole
all’allargamento verso la Tur chia, ma c’è un
ragionamento su quale sia l’espansione che
l’Europa potrà avere ed è chiaro che comin-
ciare a parlare di Israele allargherebbe il
discorso moltissimo. Io credo che però sim-
bolicamente noi dobbiamo cominciare a tro-
vare da subito degli strumenti che permetta-
no di avvicinare Israele all’Unione Europea,
sulla base della condivisione di valori e prin-
cipi comuni che sono la democrazia, il rispet-
to dei diritti della persona umana e, certa-
mente quindi, quei diritti fondamentali che
per l’Europa sono diventati ormai vincolanti
nel Trattato di Lisbona, ma che sono regole
cogenti anche in Israele. Guardiamo all’indi-
pendenza della magistratura israeliana, che
ha processato presidenti della repubblica
costringendoli alle dimissioni, che processa
primi ministri senza nessunissimo proble-
ma… Insomma è il Paese democratico a cui
noi guardiamo come qualsiasi dei nostri
paesi. Allora un primo segnale io lo darò. Tra
qualche giorno la mia collega, la ministra
degli Esteri israeliana, mi verrà a incontrare
a Roma e io offrirò a Israele un dialogo poli-
tico strutturato, non quindi limitato a degli
incontri episodici, ma un tavolo permanente
di dialogo strategico Italia-Israele. Questo
esiste tra Israele e gli Stati Uniti, esiste con la
Gran Bretagna, non esiste con altri paesi
europei. Io lo voglio fare. E quindi un primo
passo per dire che allo stesso tempo l’Italia
bilateralmente propone un confronto politi-
co permanente a tutto campo, ma anche
l’Italia si batte affinché l’Europa, e questo
dovrebbe avvenire al prossimo Consiglio dei
Ministri degli Esteri, elevi il livello dell’ac-
cordo di associazione Europa-Israele. Noi
abbiamo un dialogo politico Europa-Israele,
che è eguale a tutti quelli degli altri paesi del-
l’area del vicinato, riteniamo che con Israele
questo rapporto possa avere un upgrading,
un rapporto politico più elevato. Noi soster-
remo questa tesi e intanto l’anticipiamo a
livello bilaterale con l’Italia”.

degli Esteri Franco Frattini sulla politica italiana in Medio Oriente
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L’estate in Israele si annuncia assai
complicata e pericolosa. Il pericolo non
viene solo dai missili Qassam che negli
ultimi giorni hanno ripreso a piovere su
Zderoth e sul Neghev. Le complicazioni
non si fermano alla crisi politica che fa
prevedere a molti le elezioni anticipate
per l’autunno. L’intreccio fra complica-
zione e pericolo può essere ben rappre-
sentato dai contatti fra Israele e Siria
mediati dalla Turchia di Erdogan.
Scomponiamo i temi attraverso la crona-
ca dei primi giorni di giugno. “Restere -
mo al potere ancora per molto tempo”.
Così, via telefono dagli USA dove aveva
incontrato Bush, Ehud Olmert ha rassi-
curato una vasta platea di attivisti del
partito KADIMA, riunita ad Haifa per
una manifestazione in suo sostegno. Già
prima di partire per Washington, Olmert
aveva fatto intendere di aspettarsi per la
metà di luglio novità positive dal contro-
interrogatorio di Morris Talansky, il suo
ricco supporter che lo ha cacciato nel-
l’ennesima inchiesta per corruzione.
Olmert non è nuovo a disavventure del
genere e ne è sempre uscito bene. Sta -
volta l’affare sembra più serio ma non è
detto che non possa sperare in un pro-
scioglimento. Solo che la sua popolarità
è molto bassa. Elettori che si sentono
minacciati e circondati da nemici che
parlano apertamente di distruzione
dello stato di Israele, da sempre dubbio-
si su questo premier che non è un milita-
re - come Sharon, Barak o Netanyahu -
sono ora indispettiti dalle sue spese in
sigari avana e grandi alberghi. In ogni
caso non potrà essere lui il prossimo pre-
mier anche se l’alleanza fra KADIMA e i
laburisti dell’AVODA dovesse ancora
sconfiggere il LIKUD. Dunque Olmert è
impegnato, andreottianamente, a tirare a
campare il più possibile come primo
ministro. Molti sospettano, non solo in
Israele, che le trattative di pace con la
Siria siano parte di questa tattica. In
effetti la trattativa è vagamente surreale.
L’obiettivo è ambizioso: per Israele la
pace con la Siria equivarrebbe alla tran-
quillità sul fronte nord, mentre la Siria -
dopo il successo di Doha che di fatto le
ha restituito un ruolo in Libano - potreb-
be cancellare il marchio di “stato cana-
glia” gravido di sanzioni pesanti per la
sua economia priva di petrolio. Ma può
davvero il regime di Assad sganciarsi
dall’asse con l’Iran? E può Israele accet-
tare di restituire le alture del Golan,
come i siriani pretendono? Nulla, tanto
meno lo stato presente delle trattative, fa
pensare che condizioni simili possano
realizzarsi. In ogni caso tutti prevedono
le elezioni israeliane per novembre o al
più tardi per gennaio 2009. La maggio-
ranza vuole arrivarci comunque con un
leader meno impopolare, e il laburista
Ehud Barak si è alleato con il ministro
degli Esteri Zipi Livni, attualmente
molto popolare. Un governo Livni, con
Barak sempre alla Difesa, potrebbe risol-
levare le sorti della coalizione. E potreb-
be avere una tentazione. In un’intervista

Crisi interna e minacce esterne
La calda estate di Israele
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al Jerusalem Post Howard Berman, presi-
dente della commissione americana che
si occupa della vendita dei sistemi d’ar-
ma, ha mostrato l’intenzione di revocare
il divieto di vendita a Israele dei caccia
F-22 “Raptor”, i mezzi più appropriati
per incursioni veloci a medio-lungo rag-
gio. Per di più notizie di un acquisto
israeliano di F-22 erano già circolate e ve
ne avevamo riferito. Incrociare l’intervi-

sta di Berman con le recenti denunce di
El Baradei porta a considerare anche un
recente articolo di Josckha Fischer sul
Daily Star in cui l’ex ministro tedesco
nota come, con l’uscita di Bush dalla
Casa Bianca, si chiuderebbe la finestra di
opportunità per Israele di risolvere mili-
tarmente, come con l’Iraq e recentissima-
mente con la Siria, il problema delle tur-
bine nucleari iraniane. Del resto il presi-

dente USA nella sua visita per il sessan-
tesimo anniversario di Israele più che di
Ben Gurion parlò del pericolo iraniano,
trovando naturalmente orecchie sensibi-
lissime. E anche dal mondo arabo sunni-
ta, in particolare dall’Arabia Saudita,
sono venuti accenti assai critici verso la
bomba “persiana” e l’invadenza della
politica di Teheran. E se Fischer avesse
visto giusto?

Il Partito di Dio sciita Hizbollah
nasce nel 1982, in coincidenza con la
seconda invasione israeliana del Liba -
no (la cosiddetta “operazione pace in
Galilea”). La sua nascita è determinata
da tre fattori concomitanti: in primo
luogo, le rivendicazioni socio-politi-
che della comunità sciita libanese,
emarginata e schiacciata dall’egemo-
nia maronita/sunnita; in secondo luo -
go, la politicizzazione dello sciismo,
ossia quel fenomeno che ha portato
nel Novecento gli sciiti da minoranza
sottomessa alla rivendicazione  dei
pieni diritti politici; e soprattutto, l’at-
tacco israeliano del 1982, approvato
dagli Stati Uniti, durante il quale lo
stato ebraico si era alleato con le mili-
zie parafasciste della Falange cristia-
no-maronita (alleanza che produsse il
terribile massacro nei campi palestine-
si di Sabra e Shatila). A questi fattori
corrispondono tre orientamenti ideo-
logico-pratici: la missione della “dife-
sa degli oppressi”, un tema che ricorre
frequentemente negli scritti dei teorici
dell’islamismo radicale, sia sunniti
come Sayyid Qutb (un egiziano impic-
cato da Nasser nel 1966) sia sciiti come
Ruhollah Khomeini; la realizzazione
dello stato islamico, su basi chiara-
mente mutuate dal pensiero khomei-
nista (lo stato islamico è gestito dagli
ulema, i giurisperiti che hanno il dirit-
to-dovere di sostituire nelle funzioni
religiose e politiche l’imam nascosto); e
ovviamente la lotta senza quartiere
contro il “male assoluto” rappresenta-
to da Israele e dai suoi alleati occiden-
tali, nuovi imperialisti crociati che
vogliono sottomettere e sfruttare le
terre islamiche.

Queste prese di posizione militanti
non escludono una notevole dose di
pragmatismo. Una volta ritiratosi
Israele dal Libano nel 2000, in seguito
a quella che Hizbollah ha rivendicato
come una propria vittoria, il Partito ha
consolidato la sua presenza politica
nel paese, eleggendo numerosi depu-

tati al parlamento e numerosi ammini-
stratori locali. Lo stato islamico, se non
può essere realizzato nel presente,
deve considerarsi una prospettiva da
costruire legalmente nel futuro, attra-
verso una normale dialettica politica.
Se nella lotta di liberazione contro gli
invasori, il partito aveva fatto ricorso
spesso al martirio volontario, questa
tattica è stata abbandonata in seguito
come non funzionale a conseguire gli
obbiettivi del movimento. In un’inter-
vista rilasciata alle televisioni nel
novembre del 2002, il leader di
Hizbollah, lo sceicco Hasan Nasrallah,
ha affermato che il suo partito non ha
alcuna intenzione di “buttare a mare
Israele”, ma di costringerlo a rispetta-
re i confini del 1967, sanciti dalla riso-
luzione ONU n. 242.

Per quanto riguarda l’aggressione
di Israele del 2006, Hizbollah, resisten-
dovi, è apparso agli arabi e ai musul-
mani l’autentico vindice della libertà
del mondo arabo e del mondo islami-

co in generale. Al Cairo come a
Damasco sono sventolate le bandiere
gialle del partito e si è accostato
Nasrallah a Nasser: il presidente egi-
ziano eroe del panarabismo e del non-
allineamento; Nasrallah come rappre-
sentante del riscatto degli arabi-
musulmani nei confronti del neocolo-
nialismo. Lungi dall’indebolirsi, il par-
tito è uscito dalla guerra rafforzato, e
ciò spiega come mai abbia potuto sfi-
dare il governo e rivendicare la con-
servazione delle sue potenzialità mili-
tari e logistiche. Come i Fratelli
Musulmani in Egitto il partito è riusci-
to a creare una rete di assistenza socia-
le e di ascolto nei confronti dei disere-
dati sciiti e di coloro che avevano
perso tutto nella guerra. Ciò ne ha
consolidato il consenso. Un altro stru-
mento di formazione del consenso è la
propaganda, e Hizbollah si è dimostra-
to particolarmente capace di veicolare
il proprio messaggio usando tutti gli
strumenti di comunicazione di massa.

MASSIMO CAMPANINI

MOVIMENTI ISLAMICI E ISLAMISTI

Sciiti libanesi. Hezbollah, il partito di Dio
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IL FATTO

Crescono Hamas e Hezbollah. Cambia la mappa mediorientale

Lo scenario mediorientale ha subito un
cambiamento strutturale in questi ultimi
anni. Gli elementi di questa nuova situa-
zione sono molti e alcuni di questi sono
stati già analizzati in profondità. Il nuovo,
seppur molto instabile, assetto iracheno e
la situazione fluida ma totalmente mutata
in Afghanistan sono due componenti chia-
re di uno scenario addirittura rivoluziona-
to rispetto a sette-otto anni fa. Ma accanto a
questi cambiamenti traumatici della situa-
zione, in conseguenza di vere e proprie
guerre, ci sono dei cambiamenti progressi-
vi, ma apparentemente molto forti, che nel
presente e, ancor più, in prospettiva posso-
no davvero disegnare un profilo nuovo e al
momento sconosciuto di tutto il teatro del
Vicino Oriente.

Stiamo parlando della crescita esponen-
ziale di Hezbollah e Hamas, due movi-
menti che da semiclandestini che erano
hanno costruito - anche se con caratteristi-
che diverse - una forte anima politica e
sociale e un braccio armato significativo,
capace, nel caso della milizia libanese, di
dettare legge dal punto di vista del control-
lo del territorio allo stesso esercito del
Paese dei Cedri.

Una crescita di queste dimensioni  di
Hezbollah e Hamas non era prevedibile
qualche anno fa. Qualsiasi decisione politi-
ca venga presa oggi in Medio Oriente non
può prescindere dal considerare, in qual-
che modo, le posizioni dei due movimenti.

I recenti fatti libanesi, in particolare, sono
eclatanti. Hezbollah ha dimostrato di poter
fare, dal punto di vista militare, quello che
vuole e l’esercito ha, di fatto, preferito farsi
da parte piuttosto che avere a che fare con
la milizia sciita. Dal punto di vista politico
il partito di dio vanta, oltre alla tradiziona-
le presenza in parlamento, anche il potere
di veto all’interno della nuova compagine
governativa.

Il futuro del Libano, di conseguenza,
non potrà essere costruito senza tener
conto, in qualche modo, della volontà di
Hezbollah.

Hamas ha certamente meno potere di
Hezbollah, ma la sua crescita è comunque
evidente e continua a mantenere il control-
lo politico e militare della striscia di Gaza.
Mentre Israele e Fatah continuano i loro
sterili negoziati per trovare una via d’usci-
ta al groviglio israelo-palestinese, la striscia
di Gaza rimane in mano agli uomini di
Ismail Haniyeh, nonostante difficoltà evi-
denti di vario tipo che Hamas deve quoti-
dianamente affrontare.

I primi a essersi accorti di questa cresci-
ta, in parte imprevista, dei due movimenti
sono stati gli israeliani che hanno avviato
un qualche tipo di inizio di dialogo con
Hamas attraverso la sponda egiziana e un
contatto con la Siria (uno dei punti di rife-
rimento di Hezbollah) attraverso i buoni
uffici della Turchia.

Il problema di Israele è la sindrome di
accerchiamento. La percezione che hanno
gli israeliani è quella di una nuova presen-
za dell’Iran ai loro confini. I legami tra
Teheran e i due movimenti ci sono, anche
se i rapporti che l’Iran ha con Hezbollah
non sono gli stessi che ha con Hamas. Ma

l’influenza politica è chiara e gli israeliani
accusano Teheran di aver armato e di con-
tinuare ad armare le milizie del partito di
dio.

In questo nuovo scenario, le varie situa-
zioni si legano in un più ampio disegno
geopolitico che può trovare un suo equili-
brio soltanto se tutti i nodi verranno sciolti.
Questo può avvenire inevitabilmente attra-
verso un dialogo più strutturato ed è illu-
sorio pensare che può essere possibile pro-
vare a portare avanti il dialogo israelo-
palestinese senza considerare i legami con-
creti che questo può avere con il negoziato
sul nucleare iraniano.

In altre parole: non è pensabile che
Teheran non usi la sua influenza tra Libano
e Territori senza tenere in considerazione
l’andamento del negoziato con l’Aiea e la
comunità internazionale sul suo dossier
nucleare.

Sarà quindi importante che la comunità
internazionale nello sviluppare i suoi pro-
getti per riportare la pace e la stabilità nel-
l’area tenga in considerazione questi fatto-
ri. Concentrarsi su un punto soltanto dello
scacchiere, tralasciando gli altri, sarebbe, in
questo momento, un errore strategico
grave.

Dall’altra parte, c’è un altro punto dal
quale non si potrà prescindere. Come par-
lare, con quali canali e  quali modalità, con
organizzazioni considerate - almeno in
parte - terroristiche? Questo è un dilemma
che non ha trovato ancora un punto di
equilibrio tra i fautori della linea dura di
nessun dialogo e quelli più pragmatici e
portatori della linea secondo cui è con il
nemico che bisogna parlare. Anche se la
posizione di Hezbollah  e Hamas, da que-
sto punto di vista è, per molti aspetti,
diversa, con la prima che ha una compo-

nente politica e parlamentare molto più
strutturata della seconda.

Gli israeliani - che sono inevitabilmente
interessati a ogni piccolo nodo della matas-
sa mediorientale - stanno, in parte e pro-
gressivamente, provando a verificare se è
possibile raggiungere qualche risultato
attraverso un qualche tipo di negoziato
anche se non condotto in maniera diretta.
Sarà però necessario che la comunità inter-
nazionale riceva risposte concrete e tangi-
bili della volontà di dialogare, cosa che è
avvenuta abbastanza raramente fino ad
oggi.

In quell’angolo del mondo l’alternativa
al dialogo è però spesso fatta di scontri,
violenza e sangue. E, certo, è abbondante-
mente arrivato il tempo di provare a per-
correre davvero una nuova strada anche
laggiù, nel Vicino Oriente. Vicino anche a
noi.

STEFANO POLLI

Capo Redattore Centrale - Ansa
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Esercito e milizie. Il puzzle della sicurezza libanese

La lunga crisi politica libanese che ha
preceduto la nomina del nuovo presiden-
te della repubblica - contrassegnata negli
scorsi mesi da violenti scontri armati fra
le diverse fazioni politiche - ha eviden-
ziato le particolarità del sistema di sicu-
rezza libanese.

Come noto, il Libano è un paese pres-
soché unico: le sue forze armate non
hanno infatti fra i loro obiettivi quello di
garantire la sicurezza delle frontiere del
paese, né si pongono come legittimi
detentori della forza. Nei casi di violenze
e scontri fra le diverse milizie confessio-
nali solitamente non prendono posizio-
ne, agendo al più come forze di interpo-
sizione. Parimenti, non si oppongono
agli eserciti che invadono il loro territo-
rio. Veri detentori della forza militare
sono da sempre le milizie legate alle prin-
cipali comunità religiose del paese, e in
particolare la milizia sciita di Hezbollah,
che si è proposta in questi anni come una
forza non solo al servizio di una fazione,
ma che si fa garante dell’unità territoria-
le di tutto il Libano (in funzione ovvia-
mente anti-israeliana). 

Una pretesa rigettata dalle altre fazio-
ni, che li accusano di essere la pedina di
Siria e Iran e  di minare alla base il delica-
to sistema di sicurezza interno. Proprio
dinanzi alla crescita della visibilità  della
forza di Hezbollah, diverse altre fazioni
libanesi hanno ripreso a riarmarsi e a
rafforzarsi, con il sostegno di vari attori
regionali e internazionali. In particolare, i
paesi arabi “moderati” hanno sostenuto
il riarmo delle milizie sunnite: un feno-
meno che ha generato preoccupazione in
diversi analisti, date le infiltrazioni dei
gruppi qaedisti e jihadisti fra la popola-
zione sunnita, in particolare nel nord del
paese.

In alcuni momenti del 2008, è sembra-
to che il Libano dovesse ripiombare nel
baratro della guerra civile che per più di
15 anni aveva devastato il paese, durante
anni ’70 e ’80. Alcuni politici e analisti
hanno anzi commentato con asprezza la
“pavidità” o la “inutilità” delle forze
internazionali stanziate in Libano dal

2006. Commenti affrettati e ingenerosi:
quanto serve al paese non è una prova di
forza di questo o quell’attore, quanto
piuttosto una politica attenta di composi-
zione delle dispute e di lento progressivo
rafforzamento dei poteri del governo e
dell’autorità delle forze armate.

È questa una politica né facile né di
breve periodo, che richiede tempi lunghi,
pazienza e capacità di accettare compro-
messi e “periodi di stagnazione”. Non
esistono tuttavia scorciatoie. Non si può
richiedere alle forze armate nazionali di
fare ciò che non hanno mai fatto e che
non sono state addestrate o attrezzate per
fare. Né a milizie “istituzionalizzate” da
decenni di dissolversi. 

Questa prudenza, che non significa

non agire, ma evitare di agire avventata-
mente, è necessaria soprattutto con
Hezbollah. Un partito potente, incapace di
rinunciare alle proprie milizie e di dive-
nire solo una forza politica, che rischia di
diventare ostaggio della propria forza e
dei propri ingombranti sostenitori esteri.
Tuttavia, una politica di confronto più
deciso verso Hezbollah, come ogni tanto si
paventa, sembra presentare più rischi
che vantaggi. Non solo Hezbollah è mili-
tarmente potente: ha tenuto in scacco gli
israeliani nel 2006, e durante gli ultimi
scontri a Beirut ha saputo occupare con
facilità alcune roccaforti sunnite; ma è
anche ritenuto capace di attrarre molti
dei soldati dei gradi più bassi delle forze
armate nazionali. Uno dei motivi per cui

l’attuale presidente Michel Suleiman,
quando era capo delle forze armate, si è
mosso con prudenza durante gli scontri
più duri a Beirut, derivava anche dalla
volontà di non esporre le proprie forze a
lacerazioni interne.

Inoltre, una politica di confronto più
aggressiva verso gli sciiti di Nasrallah
evidenzierebbe ulteriormente le profon-
de divisioni fra le comunità cristiane e
soprattutto fra i maroniti, indeboliti da
rivalità politiche intestine. 

In una tale situazione, i meccanismi di
sicurezza hanno bisogno più della chiara
consapevolezza dei propri limiti che di
politiche di confronto e di riarmo dagli
incerti contorni.
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In Italia siamo ancora ai rumors,
annunci di partenza entro il 2010 o il
2012: il sistema di trasmissione WiMax,
che consentirebbe di digitalizzare l’intero
paese con connessioni senza fili sia per la
rete web che per la telefonia mobile, è
ancora agli albori, e al massimo si legge
qualcosa sui giornali specializzati su
esperimenti imminenti in Valtellina piut-
tosto che in Umbria. 

In Libano invece la rete WiMax esiste
da alcuni anni, ed è soprattutto l’infra-
struttura tecnologica su cui viaggiano le
linee telefoniche di Hezbollah, quelle che
hanno provocato quasi una guerra civile
nel Paese dei Cedri. 

La rete di telefonia del Partito di Dio
sciita è infatti basata proprio sulla tecno-
logia che in Italia fatica tanto a imporsi, a
riprova del fatto che Hezbollah non è
solo preghiera e welfare, e che padroneg-
gia tecnologie all’avanguardia. Prima
ancora della crisi del maggio 2008, già nel
2007, il governo Siniora aveva denuncia-
to la rete parallela di Hezbollah. Ma la
scoperta del mese scorso è stata la costru-
zione di un “grande network in fibra otti-
ca” associato alle reti WiMax, da Beirut
verso la costa, attraverso Sidone, Tiro,
verso Israele, e poi lungo la valle della
Bekaa, fino alla Siria. La cell phone war in
Libano, come l’ha chiamata Time, sem-
bra però legata non solo alla sicurezza
delle reti di comunicazione e ai rapporti
con Iran e Siria. Nella vicenda entrerebbe
anche una questione di denaro: i proven-
ti della gestione della rete telefonica.

La notizia di questi giorni è infatti che
il governo libanese, per volontà del capo
dell’equivalente locale dell’autorità per
le comunicazioni, Kamal Shehadeh, ha
deciso di avviare la liquidazione entro
qualche mese dei suoi due network di
comunicazioni e di privatizzare il servi-
zio di telefonia mobile. Ma il ministro
delle comunicazioni ancora non c’è, e il
primo test sarà quello che il governo
affermerà di voler fare sul tema delle pri-
vatizzazioni. 

Intanto a gestire (pare piuttosto male,
specie al sud, e a prezzi molto alti) la
telefonia mobile libanese sono due con-
sorzi: Mtc Touch e il tedesco-saudita
Alfa. La loro licenza è in scadenza.

E sapete chi si oppone alla privatizza-
zione? Hezbollah e Amal. In particolare
quest’ultimo - per bocca del leader e
speaker del Parlamento Berri - ha espres-
so “forti riserve” sul progetto di privatiz-
zazione, mentre entrambi i partiti chia-
mano in causa gli “interessi nazionali”. 

La privatizzazione - spera il premier
Siniora - porterebbe nelle casse dello
Stato circa 6 miliardi di dollari, e aprireb-
be il mercato alla competizione: una terza
licenza, un aumento di posti di lavoro,
una diminuzione delle tariffe, un aumen-
to degli utenti (che oggi in Libano sono 1
milione). E i 6 miliardi servirebbero per
abbattere il debito del paese, che supera i
40 miliardi di dollari. Secondo fonti del
quotidiano libanese Daily Star ci sarebbe-
ro almeno dieci compagnie telefoniche
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locali interessate ad acquisire le licenze.
Qual è l’interesse di Hezbollah nel set-

tore? Un recente rapporto di Open
House dedicato a una ricostruzione della
vicenda libanese dei mesi scorsi afferma-
va che la decisione del governo Siniora di
considerare illegali la rete di comunica-
zione di Hezbollah aveva forse a che fare
anche col “potenziale del partito islami-
sta di competere con lo Stato centrale sui

proventi dalla telefonia cellulare” oltre
che con le più note ragioni politico-mili-
tari. 

La rete WiMax di Hezbollah infatti
può gestire circa 100 mila linee cellulari,
nel sud del paese sicuramente più affida-
bili di quelle statali, e dunque minaccia
direttamente i proventi delle casse dello
Stato, che - secondo OpenHouse - riceve
dalla telefonia 1,3 miliardi di dollari l’an-

no, circa un terzo dei suoi proventi.
Anche in questo dunque Hezbollah si
comporterebbe come uno “Stato nello
Stato”. 

La privatizzazione non è stata appro-
vata dal Parlamento, dicono gli espo-
nenti di Hezbollah e di Amal. E Siniora,
che già l’anno scorso aveva tentato di
avviare l’asta, sembra destinato a subire
il veto anche su questa decisione.

www.ilvicinoriente.it
audio/video integrale, album fotografico, rassegna stampa

del convegno, svoltosi a Otranto e a Lecce dal 22 al 24 maggio 2008
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• il presidente Usa George W. Bush torna in
Terra Santa, per la seconda volta in quattro
mesi. Davanti alla Knesset (il parlamento di
Gerusalemme) pronuncia un discorso ap-
passionato a favore di Israele, in cui sottoli-
nea che, nella lotta al terrorismo, “i sette mi-
lioni di israeliani non sono soli, ma hanno
al loro fianco anche i 300 milioni di ameri-
cani”.

• 14: lo stato ebraico compie 60 anni. Israele
nasce formalmente a mezzanotte del 14
maggio 1948, immediatamente dopo lo sca-
dere del mandato britannico sulla Palestina.
Nel calendario lunare ebraico la data corri-
sponde al 5 del mese di Iyar dell’anno 5708.

• 16: nuovo messaggio dello sceicco del ter-
rore Osama bin Laden “a tutti i popoli oc-
cidentali”: “A Dio piacendo, continueremo
la lotta contro gli israeliani e i loro alleati...
non cederemo un solo palmo della Palestina
fino a quando sulla terra ci sarà anche un so-
lo vero musulmano”.

• 21: con una mossa a sorpresa, Israele e
Siria annunciano di aver avviato colloqui in-
diretti di pace, con la mediazione della
Turchia. La restituzione delle Alture del
Golan è al centro di un negoziato per il qua-
le il premier israeliano Olmert comunque
“non si fa illusioni”.

• 25: il Libano finalmente elegge il suo pre-
sidente. Dopo uno stallo istituzionale di 18
mesi, il generale Suleiman, cristiano-maro-
nita, viene eletto dal parlamento capo del-
lo stato. L’accordo tra maggioranza parla-
mentare anti-siriana e opposizione guidata
da hezbollah porta alla nascita di un nuovo
governo di unità nazionale.

• 12: la conferenza di Parigi sull’Afgha nistan
doppia la boa dei venti miliardi di dollari di aiu-
ti e di impegni da parte di 67 paesi e 17 organiz-
zazioni internazionali, che rispondono così al-
l’ambizioso piano di ricostruzione e sviluppo
messo sul tavolo dal presidente afghano Hamid
Karzai.

• 14: l‘Iran ribadisce il suo rifiuto di sospendere
l’arricchimento dell’uranio, come chiestogli dal
Consiglio di Sicurezza dell’Onu, proprio mentre
il responsabile della politica estera comune del-
la Ue, Javier Solana, presenta a Teheran un nuo-
vo pacchetto di proposte delle grandi potenze.
Proposte rifiutate dal regime degli ayatollah.

• il viaggio che il presidente Usa George W. Bush
compie in Europa a metà mese ha un unico ve-
ro filo conduttore: convincere le capitali europee
a inasprire le sanzioni verso l’Iran, dando il via
libera alla quarta tornata di ritorsioni economi-
che targate Onu. Obiettivo, sembra, raggiunto.

• Afghanistan: entro la fine del mese il ministro
degli Esteri Franco Frattini ha promesso di ren-
dere operativa la modifica dei ‘caveat’ delle trup-
pe italiane nel paese asiatico, riducendo da 72 a
5-6 ore i tempi di risposta del governo alle even-
tuali richieste alleate per l’impiego ‘fuori-area’
dei nostri soldati. Il contingente italiano è schie-
rato tra Kabul e Herat (ovest del paese), mentre
il Sud è sempre più martoriato dalla guerriglia
taleban.

• Una squadra di ispettori nucleari dell’Aiea vi-
siterà la Siria il 22-24 giugno per verificare le
informazioni dei servizi statunitensi sulla possi-
bile costruzione di un reattore nucleare in quel
paese. Lo ha annunciato il direttore generale
dell’Agenzia per il nucleare delle Nazioni Unite,
Mohammed el Baradei.
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Rivista stampata con il contributo de

continua dalla prima» Vittorio Emanuele Parsi
La fragile vittoria di Hezbollah

implicitamente accetta sia la continuità dell’ambigua posizione di Hezbollah (in
parte movimento politico in parte milizia) sia l’ingerenza di Damasco e Teheran nella
politica interna libanese. Del resto, proprio grazie agli accordi di Doha, Hezbollah ha
ottenuto quel potere di veto su ogni decisione del governo, che era stato l’obiettivo
caparbiamente inseguito dalla fine della guerra del 2006.

Nulla è però meno “eterno” degli accordi raggiunti tra le fazioni libanesi. E non è
detto che Suleiman, ora che è presidente, resti inchiodato a quanto tacitamente concor-
dato a Doha. Secondo alcuni osservatori libanesi, infatti, la vittoria di Hezbollah potreb-
be essere più apparente che di sostanza, e proprio la sanguinosa occupazione tempora-
nea dei quartieri sunniti di Beirut (con oltre 70 morti tra la popolazione civile) potreb-
be rivelarsi essere stata un errore strategico. Tale azione avrebbe infatti profondamente
umiliato i sunniti, e rafforzato la loro convinzione (e quella dei loro potenti alleati arabi)
che ogni convivenza con Hezbollah sia impossibile. Non solo. Gli stessi vertici di Al-
Qaeda, che già nel 2006 avevano messo una taglia sulla testa di Nashrallah e le cui cel-
lule sono da tempo segnalate in Libano, vedrebbero proprio nella frustrazione sunnita
una nuova ghiotta opportunità per la loro azione di proselitismo.

C’è infine il quadro internazionale che, come e più del solito, pesa sul futuro del
paese. Le ricorrenti voci di un possibile avvio di negoziati tra Siria e Israele, magari
favoriti dalla mediazione turca, inquieta tutti quei libanesi che temono che il pegno
della “pace” tra i due potenti vicini possa essere rappresentato proprio dal Libano. E
l’arrogante insistenza con cui l’Iran si ostina a sfidare il mondo sulla questione nuclea-
re rischia di alimentare un’instabilità di cui il piccolo Libano sarebbe tra i primi a fare
le spese.

mensile di politica, cultura e società

LA QUESTIONE

“Fattorie di Shebaa”, un lembo
di terra nel cuore del conflitto

Le “fattorie di Shebaa”, per i libanesi –
“Monte Dov” per gli israeliani – sono un
fazzoletto di terra di circa 25 km2 situati
al punto di intersezione tra Siria, Israele e
Libano, alle pendici del Monte Hermon,
alla periferia dell’altopiano del Golan,
oggi controllato dallo stato ebraico.
Attorno a questo lembo di territorio si è
animata una delle più aspre contese di
tutto il Medio Oriente: una disputa che
risulta ancora più difficile da decifrare
viste le limitate dimensioni di questo
pezzo di terra e il suo apparentemente
irrilevante peso economico. 

In realtà, la questione delle Mazrah
Shebaa, le Fattorie di Shebaa, è un intrec-
cio di interessi strategico-militari, dispute
su sorgenti d’acqua, strascichi della guer-
ra arabo-israeliana e giochi di potere che
attanagliano il Libano fin dai primi anni
della sua esistenza. 

Lo Stato libanese, e soprattutto Hezb -
ollah (il “Partito di Dio”), rivendica questi
territori come propri, mentre Israele e le
Nazioni Unite dichiarano la loro apparte-
nenza alla repubblica siriana, come le
vicine alture del Golan, ancora sotto occu-
pazione militare israeliana dopo la guer-
ra del 1967. 

Le sette postazioni logistico-militari
israeliane, dai picchi delle varie monta-
gne in cui sono installate, con i loro radar
e ripetitori, sovrastano l’intera area occu-
pata, e sono ben visibili dal territorio liba-
nese. 

La rivendicazione di quest’area, con
l’appoggio tacito di Siria e Iran, è rimasta
uno dei punti di forza di Hezbollah per
continuare la “resistenza” armata contro
lo stato israeliano, soprattutto dopo il riti-
ro di Tsahal dal sud del Libano nel 2000 e
la guerra dell’estate del 2006.

La situazione di questo territorio, che
vede le visioni contrapposte della comu-
nità internazionale e Israele da una parte,
e Siria e Libano dall’altra, è “giuridica-
mente” complicata. 

La Siria afferma di aver ceduto allo
stato libanese le Fattorie, in modo infor-
male, nel 1951, in seguito alla creazione di
una Commissione tecnica mista libanese-
siriana, formatasi per stabilire più preci-

samente i confini tra i due Stati, non ben
tracciati dalle antiche potenze coloniali
Francia e Gran Bretagna ai tempi dell’in-
dipendenza. Entrambi gli stati hanno pre-
sentato all’Onu cartine geografiche che
evidenziano la presenza delle mazrah
Shebaa nella parte libanese, ma nono-
stante tutto, il ritiro di Israele dal Libano è
stato considerato totale dalla comunità
internazionale.

Nonostante la comunità internazionale
continui a dichiarare le mazrah come terri-
torio siriano occupato da Israele, è pre-
sente una discreta letteratura, anche giu-
ridica, su questo tema che può spiegare
come queste appartengano legittima-
mente allo stato libanese.

A ogni modo, il territorio riveste un
certo valore anche dal punto di vista delle
risorse idriche. Qui scorrono le acque del
fiume Wazzani e dell’Hasbani, che scen-
dono poi in Israele e congiungendosi for-
mano il fiume Giordano. L’importanza di
queste risorse d’acqua per l’approvvigio-
namento idrico dell’intera regione è chia-
ra fin dalle prime guerre arabo-israeliane
del 1948 e del 1967. 

Dal punto di vista politico, la rivendi-
cazione delle fattorie di Shebaa è di dupli-
ce importanza per Hezbollah, in quanto
da un lato gli permette di continuare la
lotta di “resistenza contro l’invasore” e lo
legittima, mentre dall’altro gli consente di
rientrare pienamente dentro la politica
nazionale libanese. Risulta così evidente
che in questo fazzoletto di terra risiede
molto più che il semplice interesse per 25
km2 ricchi di sorgenti d’acqua, olivi e
ciliegi.

La soluzione per le fattorie di Shebaa e
la questione identitaria sottostante, non si
risolverà in tempi brevi, e avrà bisogno di
ulteriori e ben più incisivi sconvolgimen-
ti regionali per evolversi. 

In questo senso, difficilmente la “resi-
stenza” potrà essere sostituita completa-
mente dall’esercito nazionale libanese
senza accordi di tipo regionale e interna-
zionale. 
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