
L’ultimo attacco aereo di Israele in Siria

Intorno alla metà del mese, fonti militari siriane annunciavano che una squadra di
quattro  aerei  dell’aviazione  militare  israeliana  aveva  violato  di  prima  mattina  lo
spazio  aereo  di  Damasco.  Secondo  le  stesse  fonti,  uno  di  questi  sarebbe  stato
abbattuto da un loro missile terra-aria di fabbricazione russa. 

Decollati da Israele, i velivoli avevano attraversato i cieli del Libano per attaccare un
obiettivo militare non distante dal centro di Palmira. Israele conferma il lancio del
missile siriano ma nega l’abbattimento di uno dei suoi aerei. Secondo le sue forze di
difesa, l’arma sarebbe stata intercettata dal sistema Arrow utilizzato in questo caso
per la prima volta. I frammenti dell’esplosione sono piovuti fino in Giordania.

E’ anche la prima volta che Israele colpisce il territorio siriano in profondità. Ad oggi
i  suoi  aerei  avevano  volato  fino  alle  montagne  del  Libano  per  poi  rilasciare  un
particolare tipo di ordigno che, prima di centrare il bersaglio, plana nell’aria per molti
chilometri. Per raggiungere l’obbiettivo, in questa occasione i jet di Israele si sono
infilati per oltre 300 chilometri nello spazio aereo di Damasco. L’ultima volta che era
stata compiuta una simile incursione è stato nel Settembre del 2007, quando venne
distrutto un reattore nucleare.

Gerusalemme, che non ha l’abitudine di confermare questi attacchi, ha annunciato
che fonti estere affermavano che l’azione aveva come obbiettivo una fornitura di armi
destinata al gruppo sciita libanese Hezbollah. Si tratta di uno dei principali sostenitori
del presidente Assad e strumento dell’influenza iraniana nella regione.

Benché questa incursione sia sfociata nella più grave crisi tra i due paesi, è risaputo
che tutti  questi  attacchi  vengono ordinati  contro i  convogli,  soprattutto di  missili,
diretti a Hezbollah. E’ anche risaputo come Israele non voglia essere coinvolto nel
conflitto siriano, considerato come vespaio di ogni sorta di gruppi armati. Sappiamo
anche che per la sua partecipazione al conflitto, Hezbollah chiede a Tehran di spedire
armi più precise e sofisticate.

Di questa operazione Israele aveva avvisato sia Mosca che Damasco. I rapporti con la
Russia sono oggi buoni ed i contatti con Putin diretti: circa una settimana prima di
quest’attacco,  Netanyahu si  era  recato a  Mosca  per  un incontro con il  presidente
russo. I russi, che sono presenti in Siria in appoggio ad Assad, non hanno risposto
all’attacco in quanto sanno benissimo che Israele vuole evitare incidenti con le loro
truppe. Da parte di Israele la presenza russa più di tanto non preoccupa, dato che



potrebbe in un eventuale futuro svolgere un importante ruolo di mediazione tra le
parti in conflitto. Benché tra i due paesi i rapporti non possono definirsi ideali, uno
stesso ruolo la Russia potrebbe svolgerlo anche con l’Iran. Su un giornale del Kuwait
sarebbe apparsa la notizia che l’azione degli israeliani si sarebbe svolta indisturbata
in  quanto  i  russi  avrebbero  passato  loro  i  codici  del  sistema  di  difesa  aerea  di
Damasco. La fonte di questa notizia, finora non verificata, sarebbe l’Iran stesso.

Il ministro della Difesa israeliano ha avvertito i siriani che se decideranno di lanciare
un altro missile contro i suoi aerei, egli non esiterà ad ordinare un attacco contro le
batterie di lancio. Vogliamo ricordare che non è la prima volta che Israele attacca la
Siria per colpire convogli diretti a Hezbollah ed è indubbio che continuerà la sua
guerra  contro  queste  forniture  militari  da  parte  iraniana.  Altrettanto  chiaro  è  che
Gerusalemme non intende attaccare né il regime, né le forze armate di Damasco ma
neppure accettare l’insediamento di milizie filoiraniane alle frontiere delle alture del
Golan.

Per  dirla  tutta,  a  preoccupare  Israele  sono soprattutto  l’Iran,  Hezbollah  e  le  altre
milizie sciite foraggiate ed addestrate dalla Repubblica Islamica. Gerusalemme infatti
non ha nulla contro la Siria o il Libano: la minaccia più concreta è quella di Tehran,
che  più  di  una  volta  ha  dichiarato  voler  distruggere  lo  Stato  Ebraico.  I  gruppi
jihadisti,  quali  al-Qaeda  e  l’Isis,  per  ora  non  sono  considerati  delle  minacce:  si
combattono tra loro e non hanno come obbiettivo quello di far la guerra ad Israele. Il
vero pericolo è Hezbollah, oggi ben più agguerrito che in passato, non solo per le
nuove forniture militari ricevute da Tehran ma anche per via delle esperienze militari
acquisite nel corso del conflitto siriano: Israele, dietro tutto questo, vede l’ombra di
un ben più vasto disegno ordito dall’Iran.


