Morire per Bengasi?
Dichiarazione di guerra
(04:27)
Quando l’Italia entrò in guerra il 10 giugno 1940, Mussolini
almeno lo dichiarò dal balcone di Palazzo Venezia davanti a
una folla oceanica. Ci mise, come si dice, la faccia dopo
quasi un anno di attesa dall’inizio del conflitto europeo in
cui, per starne fuori, si era inventato la “non belligeranza“,
né guerra, né pace. 71 anni dopo, nel giorno del 150°
anniversario dell’Unità, siamo entrati in guerra con la Libia,
un nostro ex alleato (in questi voltafaccia abbiamo una certa
esperienza…) senza un pubblico dibattito o che Berlusconi o
Napolitano sentissero il bisogno di andare in televisione a
spiegarne i motivi. La Libia non è l’Afghanistan, con cui pure
siamo in guerra senza saperne assolutamente i motivi. E’ a due
passi dalle nostre coste, è uno Stato che abbiamo riconosciuto
fino all’altro ieri in modo plateale e anche cialtronesco.
L’Italia ha fornito armi a Gheddafi, come pure molti Stati che
ora si apprestano a bombardarla. I nostri interessi economici
sono tali che, insieme alla Libia, stiamo costruendo da anni
un gigantesco gasdotto, Greenstream, per collegarla
all’Europa.
Ci troviamo in guerra e non sappiamo perché. E’ vero che gli
insorti di Bengasi rischiano di essere passati per le armi, è
altrettanto vero che si tratta di una guerra civile, un fatto
interno al Paese, in cui l’Italia poteva e doveva porsi come
interlocutrice di entrambe le parti, come mediatrice. Il
nostro ruolo non è quello di gendarmi del mondo o di reggicoda
degli Stati Uniti. Gheddafi è un mostro? Forse. Ma la
distruzione della Cecenia è da imputarsi alla Russia di Putin
e l’occupazione del Tibet alla Cina di Hu Jintao, ma nessuno
ha mosso, né muoverà un dito all’ONU. Nel Darfur è stato
massacrato, stuprato, mutilato, un milione di persone
nell’indifferenza della Nato. In Africa sono in corso guerre
civili e tribali da 50 anni a partire dallo spaventoso

genocidio del Ruanda.
Vi ricordate l’attacco a Lampedusa del 1986? Gheddafi lanciò
allora due missili Scud contro un’installazione militare
statunitense dopo il bombardamento di Tripoli voluto da
Reagan. L’unico atto di guerra contro il nostro territorio da
parte di uno Stato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quante
basi americane ci sono sul nostro territorio? Ognuna è un
bersaglio. Frattini ha dichiarato: “Daremo le basi, possibili
nostri raid“. Lo ha fatto con quell’aria stolida e tranquilla
che lo accompagna dalla nascita. Qualcuno ha detto agli
italiani che siamo in guerra e un missile libico potrebbe
colpire in ogni momento una nostra città?
ULTIM’ORA: Lo psiconano ha dichiarato dopo l’attacco aereo
francese in Libia: Nessun timore dai missili di Tripoli. “La
loro gittata è tale da non poter raggiungere il nostro
territorio“. Prepariamo i rifugi antiaerei…

