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Quasi venti ore di operazioni con il mare in tempesta. L’ammiraglio De Giorgi: non siamo in guerra, inutile rischiare

I marò sulla spiaggia di Tiro
Già 400 italiani hanno preso posizione. Oggi altri arrivi a Beirut

Burj Qalaway. Con un’ope
razione durata quasi 20 ore, i
primi 400 soldati italiani in
viati a sostegno all’Unifil, la
forza Onu in Libano, hanno
già preso posizione nella loro
base temporanea di Burj Qa
lawi, 20 kilometri a est del
porto meridionale di Tiro,
dove le operazioni di sbarco
hanno avuto inizio di primo
mattino quando le cinque
unità del gruppo navale al
comando dell’ammiraglio
Giuseppe De Giorgi, che da
ormai 24 ore incrociavano a
largo di Tiro sono comparse
in rada preannunciate da ri
petuti sorvoli degli elicotteri.

Sono le prime ore del mat
tino. I soldati della 12/ma
brigata dell’esercito libanese,
chiamati a fare da scorta ai
`caschi blu´ italiani in arrivo,
bloccano intanto le vie di ac
cesso a Green Beach, nome in
codice della spiaggia scelta
per lo sbarco, a ridosso del
viale della Riserva naturale
di Tiro, nella zona sud della
città.

«Le condizioni del mare non
sono ideali, ho paura che ci
saranno complicazioni». Alle
9,15, con un quarto d’ora di
ritardo sul previsto avvio
dell’operazione, una fonte
militare lascia intendere
che potrebbe esserci un par
ziale cambio di programma.

Sensazione confermata po
co dopo dall’arrivo di due Zo
diac con a bordo un drappel
lo di marò del reggimento
San Marco nel tratto di mare
antistante la Istiraha, la Rest
House di Tiro accanto alla
Green Beach. Scesi a terra in
avanscoperta, i marò ispezio
nano un vicino spiazzo erbo
so, ribattezzato in codice “Al
batros”, dove cominciano ad
atterrare e ripartire in suc
cessione gli elicotteri con a
bordo le prime squadre di
marò, in tutto un centinaio di
uomini, incaricati di mettere
in sicurezza la spiaggia dello
sbarco.

Dalle navi da sbarco italia
ne vengono scaricati nel
quartier generale dell’Unifil a
Naqura (15 chilometri a sud
di Tiro) una quarantina di
mezzi pesanti  camion con
generatori, razioni K, appara
ti trasmissione e materiali
vari  che si ricongiungono al
primo gruppo di marò ad Al
batros.

Con il passare delle ore, e
sotto un sole sempre più im

placabile, le condizioni del
mare migliorano e l’ immi
nenza dell’atteso sbarco è
confermata dall’improvviso
atterraggio di un elicottero a
bordo del quale viaggia
l’ammiraglio De Giorgi, pro
prio a Green Beach. «La risac
ca ha impedito finora lo
sbarco con i mezzi anfibi 
dice  In condizioni di guerra,
non avremmo avuto esitazio
ni, ma qui siamo in pace e
ricerchiamo le condizioni ot
timali per condurre in porto
l’operazione. Condizioni che
adesso sembrano assicurate».

L’arrivo di alcuni uomini ra
nafa quindi capire che si
tratta ormai di una questione
di minuti, mentre i marò del
la San Marco prendono posi
zione tutt’attorno al perime
tro dello sbarco, segnalato
sin dall’altro ieri con lunghi
nastri di naylon bianchi e
rossi, a sono state aggiunte
piccole bandiere tricolori
piantate nella sabbia. Lo
sbarco dei primi cinque mez
zi anfibi cingolati AAV7 dei
lagunari del reggimento Se
renissima segue a stretto gi
ro di posta. La missione del
contingente italiano di rin
forzo all’Unifil è di fatto de
collata.

«Proseguiremo il trasporto
degli uomini con gli elicotte
ri fino alle 18, e se possibile
entro ventiquattr’ore faremo
sbarcare con mezzi anfibi il
resto dei 400 tra marò e la
gunari ancora a bordo delle
navi», precisa l’ammiraglio
De Giorgi prima di ripartire
in elicottero verso la portae
rei `Garibaldi´.

Ma le operazioni di sbarco
di mezzi e uomini prosegui
ranno oggi anche a Beirut,
con l’arrivo di una nave nel
porto della capitale libanese
e di un C130 nell’aeroporto.

Stefano Poscia

I caschi blu italiani si preparano a raggiungere la base Le operazioni di sbarco sulla spiaggia a est di Tiro L’attracco a Green Beach sotto lo sguardo di un marò sceso in avanscoperta
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L'operazione ha preso il via alle 4 italiane. Le navi San Marco,
San Giusto e San Giorgio della Marina italiana sono arrivate
nella rada di Tiro, posizionandosi a circa 3 miglia dalla costa

Ore 9.30 A causa del mare mosso la San
Giorgio ha sbarcato a Naqura (25 km

sud di Tiro) uomini e mezzi pesanti
che si sono poi diretti

verso Tiro

Elicotteri
della marina hanno sorvolato
in continuazione la spiaggia di Tiro
prima dello sbarco

Due gommoni con una decina di soldati
italiani hanno perlustrato il tratto di mare
antistante la spiaggia

Alle 8 (ora italiana)
una Compagnia di fucilieri
del Reggimento San Marco

è stato fatto atterrare
con elicotteri SH-3D

nei pressi della spiaggia

È iniziato alle 14 circa
Hanno raggiunto la spiaggia
i mezzi anfibi AAV7

del reggimento San Marco
della Marina

del reggimento
Serenissima dell'esercito

In convoglio con
i mezzi anfibi

sbarcati a Tiro e
scortati dalla 127ma
brigata dell'esercito

libanese, i cingolati si sono
mossi verso la base italiana di

Jebel Marun (35 km a est di Tiro)
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I cingolati AA27
sbarcati da Naquara
hanno raggiunto Tiro
e raccolto gli uomini
sbarcati in elicottero

Successivamente anche
le navi San Giusto e San
Marco si sono spostate
da Tiro a Naqura per
sbarcare il resto dei veicoli
(l'operazione terminerà
oggi)
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Uomini rana
hanno raggiunto
a nuoto la riva

Uomini rana
hanno raggiunto
a nuoto la riva

Uomini rana
hanno raggiunto
a nuoto la riva

Sommozzatori Demolitori
Ostacoli antisbarco hanno
raggiunto a nuoto la riva

Le fasi dello sbarco

l’analista militare
L’elicottero è un mezzo decisivo
ma con scarsa capacità di trasporto
Un’operazione di sbarco anfibio è

una delle più complesse e delicate
che una forza armata debba affronta
re, sia come nel caso di ieri, in cui era
presumibilmente improbabile (ma
non del tutto impossibile) una qual
che forma di resistenza, sia in caso di
conflitto vero e proprio. Le parole
d’ordine sono rapidità e sicurezza.

Come è avvenuto ieri (e parliamo
comunque di uno sbarco di limitata
entità, non di un DDay) il primo
approccio con l’area di sbarco è affida
to agli elicotteri, mezzi in grado di
trasportare velocemente sulla spiag
gia, sia un primo nucleo di incursori

con il compito di bonificare l’area da
eventuali presenze ostili e di creare
sicurezza e comunicazioni per lo sbar
co del grosso delle forze, sia da alcune
squadre di artificieri in grado di elimi
nare mine o altri ostacoli. Un’opera
zione che è stata fatta in pieno giorno
con gli SH3D della Marina Militare
ma che sovente può essere condotta,
con gommoni in maniera più silenzio
sa, già durante la notte precedente.

Assicurata la presa dell’area, seguo
no le truppe vere e proprie, su mezzi
da sbarco più lenti ma con maggior
capacità di trasporto per uomini e

mezzi, mentre alcuni blindati, con au
tonome risorse di galleggiamento,
scendono in mare dalle grandi navi da
sbarco più al largo e affrontano la
traversata fino a riva con mezzi pro
pri, spesso schermando con fumogeni
l’area di mare interessata.

Il tutto mentre la protezione attiva è
affidata ad elicotteri da combattimen
to (ad esempio gli Agusta A129 del
l’Esercito e gli AB 212 ASW della Ma
rina) armati con razzi ariaterra ed
eventualmente anche dagli aerei im
barcati sulle forze navali (nel nostro
caso gli Harrier II AV 8B “‘Plus” imbar
cati sul Garibaldi). Il punto dolente, lo
si è visto ieri, resta il trasporto delle
truppe a riva sui mezzi da sbarco
convenzionali: mentre la componente
elicotteristica non ha avuto problemi,
i pesanti, lenti e poco maneggevoli

mezzi da sbarco hanno dovuto rinun
ciare allo sbarco nella località prevista
per le condizioni del mare e spostare
il bersaglio di una trentina di km.

Niente di grave in uno sbarco a sco
po scenografico come quello di ieri,
ma una catastrofe in caso di conflitto
aperto.

Il mezzo più rapido ed efficiente per
uno sbarco resta…l’elicottero, veloce
e manovriero, in grado di volare an
che sul pelo dell’acqua e di scaricare
rapidamente le truppe. Ma un buon
elicottero da trasporto truppe porta
15 soldati equipaggiati o poco più. E
per sbarcare una forza di 150 uomini
servono 10 elicotteri. Ieri ne sono
sbarcati circa 800 più 150 mezzi mili
tari. Sarebbero stati necessari 50 voli
solo per le truppe.

Antonio O.Ciampi

La diffidenza della gente di Cana ancora ferita dal raid di luglio

Khalil sulla tomba della fidanzata
«Ma l’Onu sta dalla parte di Israele»

Cana (Libano). A Cana, che ancora cura le sue
ferite dopo un raid omicida israeliano avvenuto
in luglio, alcuni abitanti guardano con diffidenza
le nuove forze dell’Onu mentre si dispiegano nel
Libano del sud. Secondo loro, vengono a proteg
gere Israele e a mettere in opera il disegno
americano. «Israele è un paese criminale – affer
ma Khalil Chalhoub, davanti alla tomba della sua
fidanzata nel quartiere Khoraybé, alle porte della
città – e le Nazioni Unite stanno dalla sua parte».
La ragazza è stata uccisa nella notte del 30 luglio,
durante il bombardamento di un rifugio da parte
dell’aviazione israeliana: 29 corpi, di cui 16 era
no di bambini, sono stati recuperati dalle mace
rie. Per Khlil, lo spiegamento delle nuove forze
internazionali ha come vero scopo quello di
proteggere Israele disarmando gli Hezbollah, la
formazione shiita libanese.

I militari italiani costituiscono i primi rinforzi
che hanno raggiunto la Forza interinale delle
Nazioni Unite in Libano (Finul), che si trova in
questa regione dal 1978. Ma il loro arrivo non
desta molto entusiasmo per le strade devastate e
le case permeate di dolore di Khoraybé. «Non
credo che le forze internazionali riusciranno a
impedire a Israele di riprendere i suoi massacri»,
dice, rassegnata, Leila, che ha perso la sorella e i
suoi tre figli durante i bombardamenti di Cana.

La condanna del massacro, da parte del segre
tario generale dell’Onu non è servita ad alleviare
la pena. Kofi Annan aveva considerato la battuta
di Cana «riflesso di una tendenza a violare la
legislazione internazionale» nel conflitto tra Isra
ele e gli Hezbollah. Ancor più duramente, Maho
moud Hamadé, proprietario di una drogheria,
non esita a ribadire la minaccia: «Se i soldati
della Finul vogliono agire (come la coalizione) in
Iraq e in Afghanistan, possono pure iniziare a
scavare la propria fossa». E sospetta, come altri
nel Libano del sud, che «questa Finul rafforzata
possa essere una copertura per la messa in atto
del progetto del Grande Medio Oriente voluto
dagli stati Uniti», riferendosi all’obiettivo indica
to da Washington di “democratizzare”, anche con
la forza, i paesi arabi.

Sulla strada verso Cana, il tono è più tranquillo;
gli abitanti sperano che la Finul faccia da “arbi
tro”. «L’arrivo dei soldati internazionali è una
cosa straordinaria, ringraziamo in particolare gli
europei, ma non devono schierarsi con Israele»,
mette in guardia Moussa Abou Eid. «Benvenuto ai
soldati stranieri e che facciano il possibile perché

si possa vivere in pace» aggiunge un cinquanten
ne che si rifiuta di dire il suo nome.

A qualche chilometro da Cana, nel villaggio di
Siddiqine, quasi del tutto raso al suolo dai bom
bardamenti israeliani, una bambina cerca di bru
ciare le pagine di un giornale per fare luce nella
sua casa avvolta nel buio a causa dei tagli al
l’elettricità. «Noi non possiamo fidarci di Israele.
Anche se l’esercito americano sbarca nel sud, non
potrà impedire all’esercito israeliano di portare
avanti offensive contro il Libano», dice suo padre
Ali Balhas, membro del partito shiita Amal, allea
to degli Hezbollah. «Tutto questo è stato pianifi
cato in precedenza per permettere agli Stati
Uniti di mettere in atto il loro progetto riguardo
al Grande Medio Oriente e la Finul è il ponte
attrevrso cui questo progetto transiterà», inter
rompe un vicino.In una casa vicina, dodici mem
bri della famiglia di Hussein Balhas non smetto
no di sostenere lHezbollah, «Il solo che ci possa
difendere. Cosa è successo nel 1982? La Finul ci
ha allora difeso dall’invasione israeliana?».

Afp
(Tradotto da Manuela Zangaro)

Uno scorcio della città di Cana

il biglietto

Europa sì? Europa no?
Forze armate sì? Forze

armate no? La sinistra, radi-
cale e moderata, deve deci-
dersi. E’ al governo e sta nel
complesso operando bene.
Ma non riesce a superare i
conflitti intestini e le vertigini
ideologiche che l’hanno a
lungo divisa nel secolo scor-
so.
Sto parlando naturalmente
della sinistra italiana, ma il
giudizio, con qualche aggiu-
stamento, può essere esteso
a tutte le sinistre europee. Se
l’Europa è un passaggio ob-
bligato, non ci si deve arrab-
biare per un pizzicotto sui
conti pubblici, probabilmente
invocato da qualche ministro
nostro per difendere la ma-
novra dall’assalto alla dili-
genza finanziaria. La favore-
vole congiuntura internazio-
nale e la stessa ripresa eco-
nomica richiedono parados-
salmente una più attenta ge-
stione del bilancio pubblico
ed è opportuno far letteral-
mente tesoro del richiamo
europeo.
Stesso discorso per le armi.
Se si ritiene che il monopolio
della forza debba essere affi-
dato al potere pubblico, visto
che nel Paese e nel mondo
si muovono mafie, criminalità
organizzata, conflitti di inte-
ressi assai più gravi di quelli
che ci accingiamo a rimuove-
re con un benemerito dise-
gno di legge; se si riconosce
che il pericolo delle guerre
non è svanito, e non ci si
vuole arrendere al dilemma
di Pascal tra forza e giustizia
(“poiché la giustizia non riu-
scì a diventare forte, si deci-
se che la forza diventasse
giusta”), bisogna riconoscere
l’utilità degli eserciti e non
indignarsi per la sfilata del 2

giugno. Ma neanche esaltarsi
per uno sbarco in Libano,
giustamente approvato per-
ché inequivocabilmente fina-
lizzato alla pace, e tuttavia
niente affatto esente da ri-
schi.
L’avanguardia del corpo di
spedizione italiano, che ieri è
approdata in Libano, non è lì
per ripetere lo sbarco alleato
in Normandia e la sua pacifi-
ca e onesta funzione non si
presta (almeno si spera) a
celebrazioni epiche.
Ieri invece la Rai ha cercato

di trasmettere in diretta le im-
magini televisive del momen-
to eroico nel quale i nostri
militari avrebbero messo pie-
de sulla spiaggia, magari
esclamando, come Giulio
Cesare: “Terra te teneo!”. Ce-
sare si cavò d’impaccio con
questa battuta perché, sbar-
cando in Africa durante la
guerra civile, aveva toccato
terra con una rovinosa cadu-
ta. Allora non c’era la tv e
uno poteva usare le parole
per rovesciare in un detto
memorabile un ridicolo inci-
dente deambulatorio. Ieri in-
vece la tv è riuscita a stende-
re un velo di comicità su
un’operazione molto seria e
benemerita. Infatti, dopo aver
atteso a lungo lo sbarco in-
quadrando i gommoni sbal-
lottati dalle onde, Raidue ha
interrotto il collegamento pri-
ma dell’evento con un nulla
di fatto per avverse condizio-
ni meteorologiche.
La Rai ha rinunciato così, per
sfinimento, a eternare nelle
immagini il momento della
presa di possesso della no-
stra funzione militare in Liba-
no. E tutto per una normale
mareggiata. Un semplice
temporale ha sconfitto la re-
torica televisiva.

Saverio Vertone

Il mare ha sconfitto la retorica Rai


