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Terrorismo e morale. La posizione israeliana 
alla luce dell’operazione Entebbe
Riccardo Micheletti

Le civiltà possono essere soggette a mali 
morali che possono distruggere come una 
bomba.

Benzion Netanyay

Se non ci si rende profondamente conto del-
le questioni morali in gioco nella battaglia 
contro il terrorismo, un’efficace difesa non è 
ipotizzabile.

Benjamin Netanyahu

L’operazione Entebbe è unica nella storia 
militare. Ha dimostrato che Israele è in gra-
do di mantenere non solo frontiere difendi-
bili ma anche una retta statura morale.

Shimon Peres

Riccardo Micheletti, storico della filosofia e membro della Società Italiana di Intelligence 
(SOCINT), nel 2016 ha fondato, insieme a studiosi e membri della società civile, il Centro 
Studi Bellum Iustum (CESBI), che organizza conferenze aventi per tema la Storia militare, la 
Geopolitica e l’Intelligence.

Abstract
There is a deep connection between the fight against terrorism and moral; a connection that 
represents the precondition necessary to “every” sort of effective contrast to the phenome-
non. That concept emerged clearly during the international conference that took place in 
Washington by Jonathan Institute, in June 1984. In this convention, where authorities of the 
most diverse disciplines were invited to report (jurists, philosophers, historics, journalists and 
strategic studies experts), the experts tried to provide the guests some effective “tools”, drawn to 
lighten up the complex phenomenon of international terrorism. «However as a premise to all 
these means», pointed out during the conference Benjamin Netanyahu, that is the one who 
became multiple times Israel’s Prime Minister, there had to be an assurance, «the moral belief 
that terrorism, in any shape or pretext», it was «an inexcusable evil». The moral subsidence, 
an “ambiguous” position, not evident towards terrorism phenomenon, could only strengthen, 
in the eyes of terrorists, the idea of an intrinsic “weakness” of free peoples.
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According to Netanyahu, in front of the threat of terrorism it was necessary to respond by 
practicing the moral virtue of courage, not only at a military level, but also at all levels of 
society, particularly at a political and civil level. During Operation Entebbe (military action 
performed in the hinterland of Eastern Africa, in the night between 3 and 4 July 1976, that 
rescued 103 hostages, mainly Israelis, and members of Air Force 139’s flight crew, hijacked by 
four terrorists), such virtue was wield exemplarily concerning the political aspect (in the first 
place by Yitzhak Rabin, Prime Minister of the state of Israel at the time), the military one (by 
Lieutenant Colonel Jonathan Netanyau, dead during the operation), and indirectly by Israel’s 
civil society, historically trained, in every aspect, to actively react to the ceaseless threats of 
terrorism. After Operation Entebbe’ success, no plane that took off or landed in the state of 
Israel was ever hijacked again.

Keywords 
Terrorismo, Morale, Entebbe, Relazioni internazionali

«Le prime ore del 4 luglio del 1976 furono le più lunghe della mia vita». 
Otto anni dopo l’Operazione Entebbe, quella che nella letteratura militare 
viene considerata come l’azione più spettacolare della seconda metà del se-
colo, Yitzhak Rabin, ex Generale ed allora Primo ministro dello stato d’Israe-
le, in occasione della conferenza sul terrorismo internazionale organizzata a 
Washinton dal Jonathan Institute nel giugno 19841, torna con la mente a quel 
drammatico momento che tenne l’intero mondo col fiato sospeso. «Eravamo 
riuniti al centro operativo dell’esercito israeliano. I giorni di frustrazione e 
di tensione, durante i quali era sfumato il tentativo di liberare gli ostaggi a 
Entebbe con mezzi diplomatici, erano finiti con la decisione unanime del 
governo israeliano di affidare all’esercito il compito della loro liberazione»2.

Entebbe, città della Repubblica dell’Uganda, situata sulla costa settentrio-
nale del Lago Vittoria, nell’entroterra dell’Africa orientale, nella notte tra il 
3 ed il 4 luglio 1976 divenne teatro di un’operazione militare a cui i soldati 
che la pianificarono diedero il nome di Mivtsa‘ Kadur Ha-ra‘am, ossia: Ope-
razione Fulmine. Scopo della missione: mettere in salvo 106 ostaggi, per la 
maggior parte di nazionalità israeliana, e membri dell’equipaggio del volo Air 
France 139, decollato il 27 giugno del 1976 dall’aeroporto di Tel Aviv, diretto 
a Parigi, dirottato da quattro terroristi saliti a bordo nel corso dello scalo ad 
Atene (due di nazionalità palestinese, appartenenti al Fronte Popolare per la 
Liberazione della Palestina, e due di nazionalità tedesca, appartenenti alle 

1 Gli atti della conferenza sono contenuti in: AA.VV. Terrorismo. Come l’Occidente può scon-
figgerlo. A cura di Benjamin Netanyahu, Mondadori, Milano, 1986.
2 Ivi., p. 204.
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Cellule Rivoluzionarie tedesche, accomunati dalla stessa ideologia marxista), 
che dopo aver preso il controllo dell’aereo ed ordinato al pilota di far rotta 
su Bengasi, in Libia, dove il dittatore libico Muammar Gheddafi concesse di 
effettuare il rifornimento, fecero dirigere l’aereo verso Entebbe, appoggiati 
dal governo del dittatore ugandese Idi Amin, dal cui aeroporto chiesero, in 
cambio della liberazione degli ostaggi (l’ultimatum sarebbe scaduto il 1° lu-
glio alle 14.00), 5 milioni di dollari e la liberazione di 53 detenuti favorevoli 
alla causa palestinese3.

Dopo aver ottenuto una proroga dell’ultimatum di tre giorni ed un intenso 
lavoro di pianificazione, il via libera di affidare il compito della liberazione 
degli ostaggi al commandos del Sayeret Matkal (noto come “l’Unità”), princi-
pale e più segreto corpo d’élite delle Forze di Difesa Israeliane, con compiti di 
antiterrorismo e intelligence, guidati dal tenente colonnello Jonathan (Yoni) 
Netanyau, venne dato dal governo israeliano alle 18.30 del 3 luglio.

L’assalto all’aeroporto di Entebbe cominciò pochi minuti dopo la mezza-
notte del 4 luglio 1976, e terminò 90 minuti dopo con l’uccisione dei terrori-
sti e la liberazione di 103 ostaggi (3 di loro persero la vita nel corso del raid).

«La nostra reazione immediata fu uno scoppio di gioia», ricordò l’ex Pri-
mo ministro Yitzhak Rabin. Alla contentezza seguì «un senso di ammira-
zione per quegli uomini che avevano portato a termine la missione». Pochi 
minuti dopo quel momento di esultanza arrivò però la notizia della disgrazia: 
«Jonathan Netanyau, il comandante della forza d’assalto, era rimasto ferito 
gravemente. Altri pure erano feriti. Infine l’annuncio finale: Yoni era morto»4.

Jonathan Netanyau, oggi considerato come uno degli eroi più famosi di 
Israele, era il figlio maggiore di Benzion Netanyau, docente di Storia alla 
Cornell University, a New York, e fratello maggiore di Benjamin, anch’egli 
membro del Sayeret Matkal, divenuto anni dopo più volte Primo ministro 
dello stato di Israele.

Per mantenere viva la memoria del coraggioso figlio caduto nell’opera-
zione militare, nel settembre 1976 Benzion Netanyau diede vita in Israele al 
Jonathan Institute, un osservatorio privato focalizzato sullo studio del terrori-
smo, il cui scopo principale era quello di diffondere ai governi e ai cittadini 
del mondo libero un’idea profondamente radicata nella mente di Jonathan. 
Tale idea, ricorda il fratello Benjamin, era «che la battaglia contro il terrori-
smo facesse parte di una lotta molto più vasta, quella tra le forze della civiltà 

3 Il resoconto dettagliato dell’Operazione Entebbe è contenuto in: Iddo Netanyahu, Entebbe 
1976. L’ultima battaglia di Yoni (2002), Edizioni Libreria Militare, Milano, 2006.
4 Ivi.
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e le forze della barbarie». Se incontrastato, il terrorismo «avrebbe continuato 
ad allargarsi con conseguenze disastrose»5.

Nel giugno del 1984, ossia in un tempo in cui l’OLP (Organizzazione 
per la Liberazione della Palestina) era il perno intorno al quale ruotava l’in-
tera rete mondiale del terrorismo, l’Istituto organizzò a Washinghton una 
conferenza per promuovere l’idea secondo la quale la guerra al terrorismo 
internazionale (il problema, nel giro di due decenni, era diventato da loca-
le a internazionale) poteva essere vinta se: a) le forze politiche occidentali, 
frammentate e ambigue, costituivano un “fronte unito” contro la crescente 
minaccia; b) questo fronte unito adottava un approccio non parziale, ma “to-
tale” al problema.

Per questo motivo alla conferenza vennero invitati esperti delle più diverse 
discipline, come Leszek Kolakowsky, filosofo polacco docente a Oxford, che 
relazionò intorno al rapporto tra terrorismo e ideologia totalitaria; Bernard 
Lewis, orientalista di fama mondiale docente a Princeton, che considerò la 
questione relativamente al mondo islamico; Michael A. Ledeen, decano del 
Centro Studi Strategici e Internazionali Georgetown a Washington, che ap-
profondì la questione della collaborazione tra Stati e gruppi terroristici; Bob 
Woodward, celebre vicedirettore del ‘Washington Post’, che diede il suo con-
tributo affrontando il delicato tema del rapporto tra terrorismo e mass-media; 
Yehuda Z. Blum, ex ambasciatore d’Israele alle Nazioni Unite e docente di 
Diritto internazionale che approfondì i fondamenti legali della guerra contro 
il terrorismo.

Giuristi, filosofi, storici, giornalisti, esperti di studi strategici. Costoro era-
no stati invitati per fornire a tutti coloro che avevano la responsabilità di ga-
rantire la sicurezza delle società aperte occidentali, “strumenti” adeguati fi-
nalizzati ad illuminare il complesso fenomeno del terrorismo internazionale.

«Ma come premessa a tutti questi mezzi», osservò Benjamin Netanyahu 
all’inizio della conferenza, ci doveva essere una certezza «condivisa da tutti», 
ossia «la convinzione morale che il terrorismo, sotto qualsiasi forma o prete-
sto», era «un male ingiustificabile» che negava i «diritti politici e morali posti 
a fondamento di un vivere libero e civile sotto l’autorità della legge»6.

Il cedimento morale di fronte al dilagare del terrorismo internazionale da 
parte di molti politici occidentali, agli occhi dello storico Benzion Netan-
yahu appariva un fatto evidente che impediva di «serrare le fila e di costruire 
un comune fronte unitario», il quale soltanto poteva «porre fine alla minac-
cia terroristica». Se, da un lato, egli osservava una «tendenza incoraggiante», 
ossia che i «capi del mondo libero, in particolare i particolare i capi di Stato 

5 AA.VV. Terrorismo. Come l’Occidente può sconfiggerlo... p. 7.
6 Ivi. p. 9.
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americani», prendevano «posizioni nette su fronte di questa battaglia, cercan-
do soluzioni per porre fine a questa rovina»; da un altro lato osservava «capi 
in Occidente, e nella stampa e nella vita pubblica», che erano «ancora esi-
tanti circa le posizioni che dovrebbero assumere nei confronti del terrorismo 
e di coloro che lo combattono»7.

Una posizione “ambigua”, non chiara nei confronti del fenomeno del 
terrorismo, non poteva che rinforzare, agli occhi dei terroristi, l’idea di una 
“debolezza” intrinseca dei popoli liberi; pensiero che, necessariamente, non 
poteva che motivarli ulteriormente.

Ma a quale causa, secondo Benzion Netanyahu, era riconducibile la ca-
duta morale di alcuni osservatori e statisi occidentali, il cui patriottismo non 
era certamente messo in discussione?

Per lo storico ebreo la tendenza al «compromesso con i terroristi» mostra-
to da alcuni uomini di stato occidentali era riconducibile ad una realpolitik 
tesa a considerare unicamente i «vantaggi immediati», anziché i «pericoli a 
lunga scadenza» che tale politica avrebbe causato; ma «dietro ad essa»; die-
tro l’attitudine ad «accondiscendere ai terroristi», ritenendoli «un fenomeno 
episodico» con cui poter «ragionare e perfino venire a patti», v’era «una con-
siderazione morale (corsivo mio) basata su un concetto errato di terrorismo e 
terroristi»8.

La concezione errata di terrorismo e terroristi, determinata da una inter-
pretazione ingenua, non morale della realtà, osservava Benzion Netanyahu, 
era quella di considerare il terrorista, ultimamente «un combattente per la 
libertà»9.

Il terrorista appariva agli occhi dello studioso «un nemico potente ed effi-
cace»; un essere minaccioso che operava «con armi non soltanto fisiche ma 
anche psicologiche, con argomenti persuasivi e slogan accattivanti». In que-
sto modo, «per illudere i cittadini del mondo libero», egli appariva «come il 
portatore dei ‘loro’ ideali, come campione degli oppressi, come il critico dei 
mali sociali». E poiché storicamente i veri combattenti per la libertà, come i 
partigiani, avevano «sempre usato la violenza nelle loro lotte», molti indivi-
dui, cittadini di civili società democratiche, a cui era cara la libertà, provava-
no «quasi istintivamente simpatia per i terroristi»10, ed infatti capitava spesso 
che alcuni di essi venissero spinti addirittura ad unirsi ai terroristi. L’individuo 
che guardava la realtà con coscienza morale rilevava, invece, che il terrorista 

7 Ivi. p. 35.
8 Ivi. p. 36.
9 Ivi.
10 Ivi.
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non era «quello che afferma di essere», perché «nessun combattente per la 
libertà» aveva mai «colpito deliberatamente degli innocenti»11.

Il creatore del Jonathan Institute osservava poi che l’autentico combattete 
per la libertà si asteneva deliberatamente di infierire su bambini, passanti per 
strada, turisti stranieri o civili; e questo «non per un mero calcolo tattico, ma 
in base a un suo principio fondamentale», e tale principio era formulabile in 
questo semplice ragionamento: «combattere per la libertà significa combatte-
re contro l’oppressione; l’oppressione significa la violazione dei diritti dell’uo-
mo; quindi combattere per la libertà significa combattere tali violazioni»12.

Ora, posto che la coscienza morale ci porta a definire il terrorismo come 
un fenomeno che “non” ha nulla a che fare con l’ideale di libertà degli uo-
mini ma, al contrario, ha a che fare con la violazione dei diritti umani messa 
in pratica attraverso l’uccisione deliberata di persone innocenti (non di un 
gruppo definito, ma di chiunque), è necessario chiedersi: “qual è lo scopo 
ultimo della strategia terroristica?”.

A differenza del semplice criminale che agisce per puro fine “personale”, 
osservava il filosofo americano Burton Leiser, docente alla Pace University, 
il terrorista opera sempre per un fine “politico”, e tale fine è quello di creare 
un clima «di paura» che induce «a far vacillare la fede dei cittadini nel loro 
governo»13.

Chi può dimenticare, facendo un balzo in avanti nel tempo rispetto al 
periodo della conferenza di Washinghton, il caso esemplare dell’attentato 
terroristico messo in atto l’11 marzo del 2004 a Madrid, tre giorni prima delle 
elezioni del 2004, dove una cellula jihadista, presumibilmente motivata dal 
sostegno della Spagna guidata dal Partito Popolare alle invasioni di Iraq nel 
2003, fece esplodere dieci zaini carichi di esplosivi in quattro treni diversi, in 
cui viaggiavano miglia di pendolari. Persero la vita 191 persone e causò 1800 
feriti. Il governo di Aznar inizialmente accusò l’ETA (acronimo di: Euskadi 
Ta Askatasuna, letteralmente “Paese basco e libertà”) di essere l’autore dell’at-
tacco e mantenne per alcuni giorni questa ipotesi, preoccupato per la perdita 
di voti che poteva portare a un attacco di matrice islamica. Il Partito Popolare, 
fino ad allora largamente in vantaggio nei sondaggi elettorali, perse le ele-
zioni e non fu riconfermato alla guida del paese. L’attentato terroristico e la 
cattiva gestione dell’emergenza da parte del governo spinsero la maggioranza 
degli elettori a dare il proprio voto al candidato socialista José Luis Zapatero.

La posizione apparentemente sconcertante che infatti sostenne il futuro 
Primo ministro Benjamin Nethanyau alla conferenza di Washinghton, fu che 

11 Ivi. p. 37.
12 Ivi. p. 37.
13 Ivi. p. 173.
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in un attentato terroristico, il «numero delle vittime», o l’«entità dei danni 
materiali», non era il punto più significativo. Ciò che «più conta», disse, era 
la conseguente «perdita di fiducia del governo, l’insicurezza nella sua capaci-
tà di costringere un individuo ad osservare la legge, il fatto che il terrorismo a 
poco a poco ‘ci abitui’ all’illegalità e al crimine»; si, perché l’obiettivo ultimo 
del terrorismo, non è il negoziato, ma la capitolazione: «Fino a che saprà 
resistere ai contrattacchi, fino a che aumenteranno la frequenza e l’audacia 
dei suoi attacchi, egli avanzerà verso la sua meta»14.

Contrastare questa barbarica avanzata, per Benjamin Netanyahu non era 
però un’impresa impossibile. Anzi, egli arrivò a sostenere che il fenomeno 
del terrorismo poteva essere «facilmente» sconfitto: «Nel momento in cui si 
riesce ad indebolire (corsivo mio) la sua possibilità di lanciare continui attac-
chi, la sua spina dorsale è spezzata»15.

Ed erano vari, secondo lui, i modi attraverso cui le democrazie occiden-
tali potevano agire per “indebolire” le iniziative dei terroristi (egli indicherà 
essenzialmente «tre direzioni», ossia: le «pressioni politiche», le «sanzioni 
economiche» e le «azioni militari»16). «Ma prima», la condizione necessaria 
senza la quale l’azione messa in atto su questi tre fronti non sarebbe stata 
ultimamente efficace, era che i popoli liberi avrebbero dovuto «vincere la 
guerra» contro la propria «debolezza interna»17.

Se, come visto sopra, il terrorismo veniva considerato un fenomeno che 
cercava di suscitare nei cittadini l’emozione della paura, secondo Benjamin 
Netanyahu l’«unica virtù necessaria per sconfiggere il terrorismo», non pote-
va che essere «l’antitesi della paura, ossia il coraggio»18.

Gli antichi Romani sostenevano che il coraggio, fra tutte le virtù morali, 
era la sola senza la quale tutte le altre sarebbero state prive di senso. Secondo 
Benjamin Netanyahu per battere il terrorismo la virtù del coraggio doveva 
però essere estesa a tutti i livelli della società, ossia non solo a quello militare, 
come nel caso eroico messo in atto da Yoni Netanyahu a Entebbe, ma in pri-
mo luogo a livello politico ed a livello della società civile: innanzitutto «capi 
di Stato e di governo devono avere il coraggio politico (corsivo, e seguenti, 
miei) di dire la verità, anche se spiacevole, ai loro popoli. Devono essere pre-
parati a prendere decisioni difficili, ad adottare misure che possono compor-
tare gravi rischi e rivelarsi anche fallimentari, e a esporsi alle pubbliche criti-
che»; in secondo luogo, «i soldati che possono eventualmente essere chiama-
ti a combattere i terroristi dovranno dimostrare coraggio militare». Spetterà 

14 Ivi. p. 225.
15 Ivi.
16 Ivi. pp. 237-41.
17 Ivi. p. 251.
18 Ivi. p. 252.
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infatti a loro decidere ultimamente se intraprendere o meno un’operazione 
speciale che un governo sta prendendo in considerazione. Nel caso delle uni-
tà speciali dell’esercito israeliano, «a nessuno è stato mai espressamente ordi-
nato dai dirigenti politici di accettare un incarico pericoloso. Ai comandanti 
delle unità è sempre stato chiesto se fosse possibile agire e quante probabilità 
di riuscita esistessero. E se questi avessero risposto che non era possibile e 
manifestato dei dubbi, la questione sarebbe stata ritenuta chiusa»; infine è 
necessario che entri in campo un terzo tipo di coraggio, ossia il «valore civile» 
che deve essere manifestato coralmente dall’intera nazione: «Tutti i cittadini 
in una democrazia devono ritenersi, in un certo senso, come soldati in una 
battaglia comune». E questo deve valere non solo per i comuni cittadini, che 
dovrebbero sempre spingere il loro governo a non arrendersi alle minacce, 
ma soprattutto per quelle persone che hanno perso dei famigliari a causa del 
terrorismo: «Se vogliamo seriamente vincere la guerra contro il terrorismo, 
la gente deve essere preparata a sopportare sacrifici, perfino il dolore per la 
perdita di persone care»19.

Una posizione ambigua, mostrata anche ad un solo livello della realtà 
degli uomini liberi, indebolirebbe l’intero fronte di chi lotta contro le forze 
eversive: «Confusione e titubanza agevolano il terrorismo; chiarezza e corag-
gio sono la garanzia della sua sconfitta»20, concluse Benjamin Netanyahu.

Nei nostri giorni la narrazione dello stato di Israele racconta la storia di 
una nazione giovane, tecnologicamente avanzata, aperta, accogliente nei 
confronti dei gay, le cui spiagge assolate sono frequentate da belle soldatesse 
e turisti benestanti che scelgono l’“unica democrazia del Medio Oriente” per 
trascorrere le loro vacanze; ma in realtà, ciò che dietro questa rappresenta-
zione di facciata non traspare, è che questo moderno stile di vita è stato reso 
possibile grazie al sacrificio, spesso estremo, di generazioni di israeliani, i qua-
li, col loro coraggio, hanno anteposto il divertimento, il guadagno ed il riposo 
ad un ideale. E questo ad ogni livello della realtà, a partire da quello politico.

1. Coraggio Politico

Al tempo dell’Operazione Entebbe, a livello “politico” la virtù del corag-
gio venne esercitata con risolutezza dai massimi vertici dello Stato di Israe-
le fin dal primo momento del sequestro degli ostaggi. Leah Rabin, moglie 
dell’allora Primo ministro Yitzhak Rabini, che sposò a Tel Aviv il 23 agosto 

19 Ivi. p. 251-52.
20 Ivi. p. 252.
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1948, ossia tre mesi dopo che Israele era diventato uno stato indipendente21, 
e rimase al suo fianco sino al tragico attentato del 4 novembre 1995, nelle 
sue memorie ricorda in maniera molto viva quanto accadde in quei tragici 
giorni dell’estate 1976: «Io sentii la notizia a casa, alla radio. Yitzhak si trova-
va alla consueta riunione di gabinetto della domenica. Riuscimmo a parlare 
di quanto stava accadendo solo quando fu tornato a casa, quella sera». Con 
la stessa lucidità rievocò come, nei giorni seguenti, nonostante fosse stata 
resa pubblica l’apertura a Parigi di un tavolo di negoziazione diplomatica 
per la liberazione degli ostaggi, cominciarono a farsi pressanti le richieste 
dei famigliari degli ostaggi, che chiedevano alle più alte cariche dello Stato 
di accettare qualsiasi compromesso pur di non vedere sacrificate le vite dei 
loro cari: «Ricordo le parole di Avishai Davidson mentre la discussione sulle 
possibili alternative si trascinava stancamente. Suo figlio, sua nuora e i loro 
due bambini erano tenuti in ostaggio. “Voi avete accettato l’intero prezzo che 
vi è stato chiesto per la restituzione delle salme dopo la guerra del Kippur” 
disse. “Avete rilasciato migliaia di prigionieri di guerra per riavere le spoglie 
degli israeliani. Adesso cosa aspettate, che i nostri connazionali ci vengano re-
stituiti in una bara? Salvateli finché sono ancora vivi! Pagate qualsiasi prezzo 
per la vita di nostri ragazzi!”». All’interno del governo, Shimon Peres, allora 
ministro della Difesa, dopo un’ intensa discussione in cui si ipotizzarono va-
rie possibilità di soluzione alla crisi, si mostrò decisamente favorevole a una 
risposta forte: «bisognava, disse, tentare un’operazione di soccorso», ossia un 
azione militare, e Rabin fu d’accordo con lui. «Va bene, osservò Yitzhak, ma 
qual’era il piano?»22.

2. Coraggio militare

In un primo momento, fra le varie opzioni militari che vennero proposte 
dai capi dei vari reparti delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), quella che 
sembrò convincere maggiormente il Capo di Stato maggiore dell’Esercito, 
il Ten. Gen. Mordechai (Motta) Gur, fu quella avanzata dai rappresentanti 
dei comandi della Marina, in collaborazione con quelli di Fanteria e Para-
cadutisti, che consisteva nel raggiungere l’aeroporto in cui erano prigionieri 
gli ostaggi tramite dei gommoni. Il vecchio terminal di Entebbe era infatti 
situato accanto al lago Vittoria, fonte principale del fiume Nilo, situato tra 
l’Uganda meridionale e la punta ovest del Kenya. Una volta raggiunti a nuo-

21 Israele divenne uno stato indipendente il 14 maggio 1948. Nel gennaio 1949 si svolsero le 
prime elezioni parlamentari.
22 Leah Rabin, Una vita insieme. L’appassionante testimonianza della moglie e compagna di 
Yitzhak Rabin, Mondadori, Milano, 1997, pp. 156-157.
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to i gommoni paracadutati, il commando di paracadutisti si sarebbe dovuto 
dirigere verso la riva del lago, e da lì dato l’assalto all’aereo. L’opzione anfibia 
venne però presa seriamente in considerazione solo per poche ore, per poi 
essere definitivamente revocata da Yitzhak Rabin, insieme ad altre che erano 
state precedentemente proposte: «Sarebbe la Baia dei Porci di Israele»23, disse 
con tono lapidario il Primo ministro.

Finalmente sabato 3 luglio, ossia un giorno prima dell’inizio dell’ ope-
razione di salvataggio, e dopo cinque giorni di riunioni, riflessioni e simula-
zioni, il piano operativo per un intervento militare estremamente rischioso, 
ma ragionevole e fattibile, venne alla luce. Il Generale Shlomo Gazit, Capo 
dell’Intelligence Militare Israeliana, accompagnò personalmente il Capo di 
Stato Maggiore Motta Gur a presentare il piano operativo al Primo Ministro, 
al Ministro della Difesa e all’intero Governo: «La preoccupazione riguardo 
alla necessità che questa fosse un’azione “pulita” gravava pesantemente su 
tutti loro», ricorda il Generale Gazit. «La decisione di intraprendere la mis-
sione fu determinata in gran parte dal Capo di Stato Maggiore, che spiegava 
a chi l’intera missione fosse stata affidata: Yony»24.

Jonathan Netanyau, distintosi nel corso della Guerra dei Sei Giorni, dove 
rimase ferito, e in quella dello Yom Kippur, in cui fu decorato, era conside-
rato una leggenda all’interno dell’IDF. La segretaria di Motta Gur ricorda di 
quando Jonathan Netanyau venne convocato al Kirya, il quartier generale 
delle forze israeliane, per presentare il piano di salvataggio. Shimon Peres 
lo voleva «guardare negli occhi per chiedergli direttamente “Yoni, si può 
fare?”». Quella era l’unica ragione dell’incontro25. 

Peres ricorda il momento di quando Yoni gli presentò il piano: «Noi due 
sedemmo da soli... la mia impressione fu quella di esattezza e immaginazio-
ne... e completa fiducia in sé... che senza dubbio mi influenzò. Avevamo un 
problema con la mancanza di intelligence. Ma Yoni disse: “Conosci qualche 
operazione che non sia stata fatta parzialmente alla cieca? Ogni operazione 
è fatta parzialmente alla cieca”. Yoni era del tutto consapevole del problema 
e mi disse che l’operazione era assolutamente fattibile. E per quanto riguarda 
il costo, mi disse che avevamo tutte le possibilità di venire fuori con quasi 
nessuna perdita»26.

Come si concluse l’Operazione Entebbe lo sappiamo. Nell’Elogio Fune-
bre tenuto a Gerusalemme il 6 luglio 1976, Shimon Peres elogiò le virtù guer-
riere del Ten. Col, Yonathan Netanyah, come l’«audacia» e l’«abnegazione», 

23 In: Y. Ben Porat, E. Haber e Z. Schiff, Fight 139, Zmora – Bitan – Modan, Gerusalemme, 
1976, p. 170.
24 In: Iddo Netanyahu, Entebbe 1976... p. 197.
25 In: Yonathan Netanyahu, Lettere, Liberlibri, Macerata, 2015, p. 187.
26 Ivi.
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ma anche il «calore umano» che sapeva dare ai suoi soldati, ed il controllo di 
sé che mostrava in ogni circostanza: «L’ho visto alcune notti prima, quando 
si trovava a capo dei suoi uomini in un luogo del Paese, tutto teso alla prepa-
razione di un’altra possibile battaglia. Stava in piedi lì, con la sua caratteristi-
ca calma, un naturale comandante sul campo». E, ricordando quella notte 
eroica, concluse: «Grazie al coraggio dei pochi, molti sono stati salvi. E per 
il coraggio di uno che è caduto, la nostra determinazione, oppressa da un 
gravoso peso, si è risollevata ad ampie altezze»27.

Si badi: Israele è uno Stato che condensa in sé le qualità delle antiche 
città di Atene e Sparta. In ogni civile risiede, infatti, un soldato: «Militari 
prima che atleti; militari prima che operai; militari prima che studiosi di 
Talmud; militari prima che fabbri; militari prima che mariti, fratelli, figli», 
osserva Giulio Meotti nel saggio che ha dedicato alle vittime del terrorismo e 
alle parole dolorose dei sopravvissuti di quello stato in cui l’intero paese è un 
fronte28. Tre anni di servizio militare obbligatorio quando si compiono i di-
ciotto anni significano una sola cosa, ossia che tutti, ma proprio tutti, devono 
difendere il paese dalle minacce di natura soprattutto terroristica. Anche tuo 
fratello, o tuo padre, puoi trovarlo in servizio accanto a te quando, un mese 
una volta l’anno, viene chiamato come riservista, in una forza militare che 
mette al centro i principi morali: l’IDF è infatti l’unico esercito al mondo 
nel cui statuto è inclusa una clausola che impone al soldato di disubbidire se 
riceve un ordine disumano. Non è un caso che ogni anno una cinquantina 
di giovani italiani di religione ebraica chiedano di unirsi alle truppe dell’IDF 
per difendere la terra dove Abramo piantò la tenda, guadagnando dai 200 ai 
300 euro al mese e vivendo in appartamenti condivisi o nei kibbutz, come 
Nancy Saada, per esempio, di Milano, il cui compito fu quello di insegnare 
a guidare i Nagmash, carri armati da 11 tonnellate che possono viaggiare fino 
a 60 chilometri orari, usati per trasportare soldati e feriti nelle zone di guerra. 
«Questo è un esercito in cui credo tanto – spiega Nancy –, dove c’è una mo-
ralità molto alta. Lavoriamo molto, la mia giornata inizia alle 7 e si chiude a 
sera tardi, ma qui ho trovato la mia dimensione»29.

Tutto questo non può non riverberare anche a livello civile, come testimo-
nia la commovente storia del Dott. David Appebaum.

27 In: Iddo Netanyahu, Entebbe 1976... pp. 199-200.
28 Giulio Meotti, Non smetteremo di danzare. Le storie mai raccontate dei martiri d’Israele, 
Lindau, Torino, p. 25.
29 Daniele Eboli, Italiane ed ebree: le giovani italiane dell’esercito di Israele, Il Giornale, 22 
agosto 2016.
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3. Valore civile

David Applebaum fu uno dei primi medici ebrei di origine americana (era 
nato a Detroit, in Michigan, nel 1953 e studiò teologia col rabbino Aharon 
Soloveichic, a Chicago) a lavorare come volontario nelle ambulanze israelia-
ne, e dirigere poi la Stella di Davide Rossa, a Gerusalemme. Negli anni ’80 
lo standard sanitario era ancora a livelli molto bassi, e il Dott. Applebaum 
viveva col defibrillatore accanto al letto pur di riuscire a soccorre in tempo 
le persone in fin di vita a seguito degli attentati. Esperto nel trattamento dei 
feriti da esplosione e pioniere della medicina d’emergenza, egli era anche un 
insegnate di religione, e questo lo portava a curare ogni essere umano con 
estremo rispetto: «Compassione e attenzione era ciò che David voleva che 
ogni paziente ricevesse in modo sempre eguale. Nessun caso era mai troppo 
per lui», ricorda il Dott. Yonatan Halevy, per molti anni capo di Applebaum 
allo Shaare Tzedeq Medical Center di Gerusalemme. «David viveva a pochi 
minuti dal nostro ospedale, e per questo era sempre uno dei primi ad arrivare. 
La sua presenza serviva a gestire il caos». Gli attentati suicidi scatenavano in-
fatti il panico anche tra il personale medico, ma Applebaum riusciva sempre 
a conservare il controllo: «Se questi attentati sono sensazionali nello scopo 
e per natura», continua Halevy, «per un medico è essenziale restare calmo 
e dare a tutti la stessa attenzione. David per le vittime degli attentati aveva 
sempre lo stesso livello di compassione»30.

Margalit Prachi, per diciassette anni collega di Applebaum, lo ricorda 
come un medico “rivoluzionario”: «Quando prese la guida del reparto, ha 
rivoluzionato tutto: eliminato le inefficienze, organizzato un sistema rapidis-
simo per riunire nello stesso ospedale, in caso di attentati o grandi catastrofi, i 
membri della stessa famiglia, i bambini vicino ai genitori. È difficile dire cosa 
rappresentava per noi»31.

Il 9 Settembre 2003, di ritorno da una conferenza a New York sul terro-
rismo, in cui mostrò ad una platea di medici come soccorrere «44 feriti in 
28 minuti», come era riuscito a fare dopo un attentato a Gerusalemme, Ap-
plebaum accompagnò la ventenne figlia Nava al Café Hillel (il giorno dopo 
Nava sarebbe dovuta convolata a nozze) dove un terrorista palestinese suicida 
si fece esplodere. Entrambi rimasero uccisi nell’esplosione, insieme ad altre 
cinque persone. «Era più di un capo, era un mentore, era un compagno», 
ricorda Todd Zalut, per molti anni assistente di Applebaum, che ha raccolto, 
come altri medici israeliani, la sua eredità. «Continueremo a batterci per 

30 Giulio Meotti, Non smetteremo di danzare... p. 94.
31 Ivi.
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ogni paziente, ebreo o arabo. E vinceremo questa battaglia, perché è giusta 
(corsivo mio) e perché abbiamo avuto un buon maestro»32.

Come Maimonide, David Applebaum era un medico e, insieme, uno 
studioso della halakhah, la legge ebraica, due arti che si completano. Il suo 
esempio ispira oggi generazioni di studenti di medicina in Israele, e non solo. 
Il suo testamento è incarnato nel Weinstock Department of Emergency Me-
dicine all’ospedale Shaare Tzedeq, dove per anni aveva immerso le sue mani 
in corpi trucidati dai kamikaze per salvare migliaia di vite di cittadini israe-
liani.

La libertà ha un costo, che le società aperte devono essere disposte a paga-
re ad ogni loro livello, se vogliono continuare a vivere nel rispetto della legge 
e non cadere nell’imbarbarimento della tirannia. L’impresa compiuta dagli 
uomini del Sayeret Matkal a Entebbe costò la vita ad un giovane e promet-
tente soldato israeliano, che oggi è divenuto un simbolo di eroismo per tutto 
il popolo israeliano. Da quel giorno nessun aereo decollato o atterrato nello 
stato di Israele venne più dirottato, e quelle prime ore del 4 luglio del 1976, 
per l’allora Primo ministro dello stato d’Israele Yitzhak Rabin rimasero per 
sempre quelle più lunghe della sua vita.
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