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(10) 
Gaza. Mentre tutto il mondo si scaglia contro 

Israele noi ne difendiamo le ragioni.  
La nostra confusa politica estera a rimorchio  

di Obama e Merkel 

 
entre tutto il mondo si scaglia contro Israele definendolo 
amorale, ingiusto, crudele, prepotente, noi ne difendiamo le 
ragioni. Con cognizione di causa. Con motivazioni valide. 

 
Prima di tutto, come spiega anche il colonnello Richard Kemp (comandante 
dell’esercito inglese in Afghanistan, ha svolto ruoli chiave in Iraq, Bosnia, 
Dublino, ha fatto parte del think tank antiterrorismo di Downing Street), 
Israele si sta difendendo, non sta attaccando.  

 
Questo è un punto chiave, dirimente. 
Abitazioni rase al suolo, sirene che 
suonano continuamente, tentativi 
incessanti di infiltrazione terroristica 
dai tunnel. “Che altro occorre per 
avere diritto a difendersi?”. 
 
L’esercito terrorista di Hamas è 
molto attrezzato e non si può battere 
né con arei né con carri armati. Solo 
via terra, faccia a faccia. Per Israele 
è un fronte crudele, ma 
ineludibile. Per Hamas è la 

battaglia perfetta. Dove in gioco ci sono le vite dei palestinesi, prima che 
degli israeliani, sacrificate in nome della propaganda internazionale. 
 
Bambini trattenuti da Hamas in terra di conflitto come scudi militari, 
arma impossibile da neutralizzare.  
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Come spiega ancora il colonnello inglese circa la differenza sostanziale nei 
numeri delle vittime tra le parti: “La proporzionalità non si misura sui 
numeri ma sullo scopo delle azioni. Un solo missile può colpire centinaia di 
persone, la 17enne che ho incontrato oggi di fronte alla sua casa distrutta 
sarebbe stata uccisa se fosse stata colpita. Ha fatto in tempo a entrare nel 
rifugio. Quando colpisci la rampa di lancio lo scopo è impedire che spari.  
 
Ciò che definisce la proporzionalità è la folla di civili trattenuti per forza 
nell’area che Israele ha avvertito di lasciare.  
 
Se gli israeliani si salvano per il loro ottimo sistema di difesa, è il tentativo di 
Hamas di colpire i civili a essere del tutto sproporzionato alle intenzioni di 
Israele di fermare i razzi”. 
 
In queste ultime parole risiede il confine tra verità e menzogna, e quello che 
sta uccidendo la verità in questo conflitto è la propaganda anti-Israele, 
come scrive oggi Vittorio Feltri su Il Giornale. “Israele, in fondo, reclama 
solo il diritto di esistere che, di fatto, gli viene negato.  
 
L’aspirazione dei Paesi di quell’area è quella di distruggere i nemici ebrei 
[…] alimentando l’antisemitismo internazionale ancora molto forte. Cosicché 
in modo assai rozzo gli israeliani vengono fatti passare – a causa di una 
propaganda disgustosa – per cattivi, e i palestinesi per povere vittime”. 
 
Ora. Non ci arroghiamo il diritto di difendere Israele a spada tratta, 
ciecamente; chiediamo moderazione nell’uso della forza, condizionata 
ovviamente all’eliminazione delle basi missilistiche, nascoste al di sotto delle 
abitazioni dei civili costretti a rimanere.  
 
Allo stesso tempo vorremmo vedere più consapevolezza da parte 
dell’Europa, degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite di quanto stia 
accadendo realmente. Vorremmo da parte dell’Italia una presa di posizione 
forte contro i terroristi di Hamas. 
 
Invece nessuna originalità, legati al guinzaglio di Obama e Merkel 
aspettando che la Mogherini, costretta a dimostrarsi anti-Putin, sia nominata 
o meno in quel di Bruxelles. 

 


