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L’operazione “Piombo fuso”
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Nei 350 km quadrati della Striscia di Gaza vive un mi-
lione e mezzo di Palestinesi.
Il reddito mensile non supera i 50 euro ed il tasso di 
disoccupazione, che risente delle periodiche chiusure 
delle frontiere da parte degli Israeliani, sfiora il 50%. La 
Striscia è stata ininterrottamente occupata da Israele 
dal 1967, a seguito della Guerra dei 6 giorni, al settem-
bre 2005 quando fu riconsegnata all’Autorità nazio-
nale palestinese (Anp). In circa 2 anni, i militanti della 
fazione integralista islamica palestinese di Hamas ne 
hanno assunto il pieno controllo dopo aver sconfitto il 
presidente di Fatah e dell’Anp Abu Mazen. Israele, a se-
guito di ciò, decise la chiusura ermetica dei confini con 
Gaza per indebolire ed isolare Hamas, centellinando le 
forniture di carburante ed incrementando il controllo 
ai valichi, allo scopo di limitare l’attività terroristica sul 
proprio territorio ed impedire il lancio di razzi e colpi di 
mortaio sulle città ed insediamenti a ridosso del confi-
ne. Dal mese di giugno dello scorso anno Hamas aveva 
sospeso i raids contro Israele in cambio di un alleggeri-
mento del blocco, ma la tregua, durata appena sei mesi, 
è stata interrotta unilateralmente dal Capo della fazio-
ne integralista islamica palestinese, che ha accusato Tel 
Aviv di perdurare nello strangolamento economico e 
psicologico dei Palestinesi di Gaza: circa 540 fra razzi e 
bombe da mortaio sono pertanto piovuti sul territorio 
israeliano dal 1° novembre al 24 dicembre (in un anno 
e mezzo sono stati oltre 2.000). Tel Aviv ha quindi lan-
ciato, dalle ore 11.30 locali del 27 dicembre 2008, l’ope-
razione “Piombo fuso”.
Molto è stato scritto sull’argomento, ma si ritiene op-
portuno focalizzare l’attenzione su due aspetti del breve 
ma intenso conflitto: il fattore tecnologico ed un primo 
bilancio del conflitto.
Sul primo aspetto, Israele, come è noto, ha a disposizio-
ne sistemi di early warning e da combattimento avanza-
tissimi. Dispone di informazioni satellitari ma anche 
dei palloni aerostatici equipaggiati con FLIR ed altri 
sensori in grado di rilevare l’immagine infrarossa della 
partenza di un razzo Quassam e trasmettere l’allarme ai 
circa 800 mila Israeliani che vivono all’interno del suo 
raggio di azione: in effetti nella città di Ashkelon a 25 
km dalla frontiera, gli abitanti hanno 30 secondi per 
trovare un rifugio, molto meno i coloni degli insedia-
menti più vicini alla Striscia. L’Aeronautica ha aperto le 
ostilità con gli F15 ed F16 I equipaggiati con bombe 
JDAM, con guida GPS, e GBU a guida laser, che han-

no centrato i tunnel, le rampe di lancio dei razzi di 
Hamas ed infrastrutture utilizzate come Comandi 
e per l’addestramento. Per dare un’idea dell’efficacia 
di questi sistemi d’arma, nel corso della prima on-
data, sono state sganciate in 3 minuti e 40 secondi 
108 bombe contro cinquanta targets riportando il 
95% di successo. Durante l’operazione sono con-
tinuati i voli di UAV, dei Beechcraft 200 IMINT e 
di Gulfstream GV ELINT per acquisire il maggior 
numero di informazioni, che venivano trasmesse in 
tempo reale anche ai vari livelli delle unità di terra 
consentendo l’applicazione della NetCentric War-
fare. La Marina ha altresì condotto attacchi dal mare 
utilizzando, tra l’altro, il sistema CIWS TAIFUN 
contro obiettivi costieri palestinesi, in alcuni casi, 
designati ed “illuminati” da truppe di terra. 
Per quanto attiene ad un primo bilancio del con-
flitto, si può affermare che Israele ha ampiamente 
raggiunto i risultati prefissati: ha ristabilito la sua 
capacità di deterrenza, quasi 400 tunnel per il rifor-
nimento e stoccaggio di armi sono stati distrutti, è 
stata disarticolata la struttura addestrativa, logistica 
e di comando di Hamas e si è registrata una sensibi-
le riduzione dei lanci di razzi. 
Tuttavia, l’obiettivo politico degli Israeliani era mol-
to più difficile di quello di Hamas: nonostante i dan-
ni materiali e le vittime, la guerriglia non è stata azze-
rata, ed al leader palestinese era sufficiente lanciare 
un solo razzo dopo il ritiro israeliano, come puntual-
mente avvenuto, per ribadire al mondo la volontà (e 
capacità) di continuare a combattere.
Tra i paesi islamici moderati, l’Egitto, pur conferman-
do l’opposizione ad Hamas, ha mantenuto i contatti 
e continuato i colloqui per una tregua più solida e 
duratura, che, alla fine, sembra timidamente farsi 
largo. D’altra parte, Hamas ha bisogno di tempo per 
riorganizzarsi, e le immagini di morte e distruzione 
conferiscono un notevole supporto politico al suo 
movimento, in attesa degli aiuti, non solo economi-
ci, che tra breve inizieranno ad affluire da Teheran. Il 
moderato Abu Mazen, conscio di ciò, appare però 
indeciso fra l’opportunità di cogliere l’occasione per 
abbattere definitivamente il movimento rivale e la 
necessità di continuare il dialogo. In conclusione si 
può affermare che nonostante questa prova di forza 
da parte israeliana, la situazione nella Striscia conti-
nuerà ad essere precaria, in bilico fra una emergenza 
umanitaria ed un innesco per altre future “fusioni di 
metalli” decise da Tel Aviv. 
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