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Comunicato stampa 
 

 
Conferenza pubblica del ciclo Cattedra del Mediterraneo 2009 

 
 

Israele/Palestina 
il rebus della pace 

 
giovedì 19 marzo 2009, ore 17 
Sala Conferenze di Palazzo Turati 

                                        Via Meravigli 9/b Milano 
 
 
Milano, 9 marzo 2009 – Dopo il conflitto a Gaza, i nodi del problema mediorientale restano gli 
stessi. La vittoria della destra in Israele rende più difficile la ripresa del negoziato, e per 
converso spinge i palestinesi a ricercare un nuovo accordo tra le diverse fazioni che fanno capo 
a Fatah e a Hamas. Intanto a livello regionale si va delineando un profondo riassestamento 
delle posizioni e dei ruoli dei diversi protagonisti, in cui il conflitto israelo palestinese se irrisolto 
rischia di divenire marginale. 
Di questo si discuterà giovedì 19 marzo a Milano, nel corso della conferenza organizzata 
dal CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente: 
 
Relatori:  
Mark A. Heller, principal researcher associate all’ Institute for National Security Studies di Tel 
Aviv 
Alì Rashid, giornalista palestinese, già deputato al Parlamento italiano 
 
Discussant: 
Antonio Ferrari, editorialista e inviato speciale de Il Corriere della Sera 
Ugo Tramballi, inviato speciale de Il Sole 24-ORE 
 
Presiede:  
Janiki Cingoli, direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
 
 
La conferenza è organizzata dal CIPMO, con il sostegno del Comune di Milano, della Provincia 
di Milano e della Camera di Commercio di Milano, e con il patrocinio della Regione 
Lombardia.  
 
Il Cipmo, che celebra quest’anno i suoi 20 anni di attività, è impegnato nella promozione del 
dialogo israelo-palestinese-arabo, nella creazione di canali di contatto e cooperazione fra i diversi 
Paesi e nell’approfondimento dei principali nodi tematici del Mediterraneo. E’ riconosciuto quale 
Ente Internazionalistico dal Ministero degli Affari Esteri.  
 
Il progetto Cattedra del Mediterraneo ha l’obiettivo di realizzare incontri con esperti dell’area 
mediterranea con l’adesione dei maggiori atenei di Milano, promuovendone l’interscambio e la 
collaborazione in un’ottica di sistema universitario milanese. 
 
Elena Cerretelli 
CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 
Galleria Vittorio Emanuele 11/12 20121 Milano 
Tel +39 02 866109/147 
Fax +39 02 866200 
cell +39 3391586924  
ufficiostampa@cipmo.org 
www.cipmo.org 
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IIll  pprrooggeettttoo  CCaatttteeddrraa  ddeell  MMeeddiitteerrrraanneeoo  
 
 
Cattedra del Mediterraneo è un ciclo di conferenze che affronta i temi di attualità del 
Mediterraneo e del Medio Oriente. Il progetto, promosso dal CIPMO con il Comune di Milano e 
la Camera di Commercio di Milano, con la collaborazione della Provincia di Milano, e con il 
patrocinio della Regione Lombardia, è strutturato in una serie di incontri realizzati sia nella 
tradizionale sede di Palazzo Turati sia nei diversi atenei milanesi. 
 
Cattedra del Mediterraneo si propone come momento di approfondimento e aggiornamento per 
docenti, operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti universitari e cittadini in genere, degli 
sviluppi della situazione mediterranea e mediorientale attraverso la viva voce di esperti 
qualificati e di alcuni dei più importanti protagonisti delle diverse realtà dell’area.  
 
Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani che 
possa avvicinare la nostra società al mondo culturale e sociale dei paesi partner mediterranei, 
creando un vero e proprio network di cooperazione permanente e uno spazio comune 
“euromediterraneo”. 
 
Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e 
mediterranea, il CIPMO nei diversi incontri porta a Milano le più note e rappresentative 
personalità internazionali. I beneficiari ultimi non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che 
sono sensibili a queste tematiche, ma anche gli studiosi e i docenti universitari, e soprattutto 
gli studenti, i laureati di domani. L’esito di questi anni di lavoro è stato sorprendente dal punto 
di vista sia del numero degli atenei che hanno aderito al progetto sia per l’affluenza di pubblico.  
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CIPMO 
Centro Italiano  
per la Pace in Medio Oriente 

  

IIll  CCeennttrroo  

 
 
 
Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, 
è  
tra le principali organizzazioni italiane impegnate nelle 
tematiche del conflitto mediorientale e nel supporto al 
processo di pace.  
Tra i suoi primi obiettivi ci sono la promozione del 
dialogo israelo-palestinese-arabo, creando 
occasioni di confronto e discussione tra le parti in 
conflitto, e la promozione delle diverse forme di 
cooperazione euro-mediterranea, con 
l’approfondimento dei principali nodi tematici dell’area. 
 
 

LLee  aattttiivviittàà::  

 
� Convegni internazionali e conferenze 
pubbliche: eventi di approfondimento delle 
tematiche mediorientali e mediterranee, con la 
partecipazione di esperti internazionali. 

 
� Attività paradiplomatica: seminari ristretti e 
riservati tra personalità politiche e culturali e tra 
componenti della società civile israeliana e  
palestinese, per discutere di aspetti specifici 
legati al negoziato e al processo di pace. 

 
� Ricerche, pubblicazioni e informazione: 
attività editoriali e pubblicazione di articoli, analisi 
e ricerche, aggiornamenti e rassegna stampa sul 
sito www.cipmo.org  

 
 

  

  
 
 

  
 

Iscriviti alla nostra newsletter sul sito 

www.cipmo.org 

 
Ricco di analisi e commenti, il web journal del 

CIPMO fornisce a policy makers,  
centri di ricerca, esperti, giornalisti e studenti 

aggiornamenti,  
rassegna stampa e materiali utili  
per una maggiore comprensione  

delle dinamiche mediorientali e mediterranee 

Fondato nel 1989 il CIPMO è 
sostenuto dal Comune di 
Milano, dalla Provincia di 
Milano, dalla Regione 
Lombardia e dal Ministero 
degli Affari Esteri, che lo 
riconosce come Ente 
Internazionalistico. 
 
Il CIPMO realizza inoltre 
importanti progetti con il 
supporto dell’Unione 
Europea. 
 
Ha ricevuto il Premio per la 
Pace dalla Regione 
Lombardia e l’Attestato di 
Benemerenza Civica dal 
Comune di Milano. 
 
Dal dicembre 2003 è 
promotore e coordinatore 
del Comitato Italiano di 
Appoggio all’Accordo di 
Ginevra, il modello di 
accordo di pace promosso 
dagli ex ministri Yossi Beilin 
(Israele) e Yasser Abed Rabbo 
(Palestina). 
 
Diretto da Janiki Cingoli, ha 
come presidente onorario il 
senatore a vita e premio 
Nobel Rita Levi Montalcini.  
Il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napoletano è fra i 
suoi soci fondatori. 
 



 6

 

OOssppiittii  ee  rreellaattoorrii  
 
 
 
Mark A. Heller 
 
Mark A. Heller è Principal Research Associate all’ Institute for National Security Studie ( INSS)  di 
Tel Aviv. Per diversi anni è stato editorialista di INSS Insight e di Tel Aviv Notes. 
Ha conseguito la laurea in Scienze politiche ed economiche all’ Università di Toronto, il master in 
Studi mediorientali e il dottorato in Scienze politiche ad Harvard. 
Dal 1979 è associato al Jaffa Center for Strategic Studies, ora incorporato nell’INSS e ha 
insegnato relazioni internazionali all’Università di Tel Aviv e in molte università americane tra cui   
la California University a San Diego e la Cornell Univeristy. E’ stato coordinatore del dipartimento 
di ricerca del Canadian Institute for International Peace and Security nel 1991, Professore di 
scienze governative all’Università di Harvard nel 1992 e ricercatore associato dell’INSS nel 1999. 
Mark Heller ha scritto molto sulle tematiche riguardanti la politica e la sicurezza strategica in 
Medio Oriente. Tra le sue pubblicazioni: 
A Palestinian State: The Implications for Israel; The Middle East Military Balance, di cui è stato co-
aoutore e che è stato pubblicato dal 1983 al 1985 e successivamente dal 1996 al 1997.  
The New Middle Class and Regime Stability in Saudi Arabia (co-autore con Nadav Safran);  
No Trumpets, No Drums: A Two-State Settlement of the Israeli-Palestinian Conflict (co-auotore 
con  with Sari Nusseibeh). 
The Dynamics of Soviet Policy in the Middle East: Between Old Thinking and New; Europe & the 
Middle East: New Tracks to Peace?; IISS Adelphi Paper 335. 
Continuity and Change in Israeli Security Policy; and Israel and the Palestinians: Israeli Policy 
Options (pubblicato con Rosemary Hollis).  
Ha pubblicato inoltre numerose monografie, capitoli di manuali e articoli apparsi nelle seguenti 
riviste: Foreign Affairs, Foreign Policy, Orbis, Survival, The Journal of Strategic Studies e molte 
altre riviste specializzate. I suoi articoli sono stati pubblicati nel The New York Times, The 
International Herald Tribune e altri importanti quotidiani. 
 
 
 
Alì Rashid 
 
Nato ad Amman (Giordania) nel 1953. 
E’ giornalista ed ex diplomatico palestinese naturalizzato italiano. 
È laureato in Scienze politiche. È stato segretario nazionale dell' Unione degli Studenti 
palestinesi (GUPS), ha fatto parte dell'Unione generale degli scrittori e giornalisti palestinesi.  
E’ stato Primo Segretario della Delegazione generale palestinese in Italia. È da tempo 
impegnato in una lotta a cavallo tra l'Europa e il Medio Oriente per la cessazione del conflitto 
armato nella questione palestinese e per la conclusione della controversia nel rispetto dei diritti 
dell'uomo e delle risoluzioni dell'ONU. 
Alle elezioni del 2006 si è candidato alla Camera nella circoscrizione XIII (Umbria) con 
Rifondazione Comunista ed è stato eletto deputato.  
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Antonio Ferrari 
 
Nato a Modena nel 1946. Ha cominciato la carriera di giornalista a Genova, al Secolo XIX, nel 
1968. Nel 1973 è stato assunto al Corriere della Sera. Dal 1973 al 1981: inviato speciale in 
Italia, dove ha seguito problemi politici e sociali e tutte le fasi del terrorismo italiano: prima 
nero, poi rosso. 
Dal 1981: inviato speciale all’estero, in particolare nei Paesi dell’Est europeo: l’allora 
Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania, Jugoslavia. Dal 1982: inviato speciale per il Medio Oriente 
e i Balcani del sud (Bulgaria, Grecia e Turchia). Ha seguito fino ad oggi tutte le vicende 
mediorientali, a partire dalla guerra del Libano. Ha seguito le guerre all’Iraq, il conflitto arabo-
israeliano, i vari processi di pace. Ha intervistato quasi tutti i leader della regione. Tra gli altri, 
Bashar el Assad di Siria, Re Hussein e Re Abdullah di Giordania, Yitzak Rabin, Shimon Peres e 
Ariel Sharon di Israele, Yasser Arafat e Mahmoud Abbas dell’Autorità nazionale palestinese, 
Hosni Mubarak dell’Egitto, Moammar Gheddafi della Libia, Turgut Ozal, Suleyman Demirel e 
Recep Tayyip Erdogan di Turchia, Pervez Musharraf del Pakistan; Andreas Papandreu, 
Costantino Mitsotakis, Costas Karamanlis della Grecia. E’ impegnato da sempre per la difesa 
del dialogo fra Culture, religioni, civiltà. 
Attualmente ha il ruolo di inviato speciale ed Editorialista di politica estera del Corriere della 
Sera. 
E’ autore di “Sami: una storia libanese”, (Liberal libri, 2001) tradotto recentemente anche in 
arabo; “Islam sì, Islam no” (Le Lettere, 2006). Con altri autori: “Morte di un generale”. 
E’ membro del comitato scientifico del Centro italiano per la pace in Medio Oriente. 
Ha vinto quasi tutti i più importanti premi Giornalistici riservati agli inviati speciali.  
 
 

 
 
Islam sì, Islam no 
Le colpe dei musulmani e le nostre 
(Ed. Le Lettere, Firenze 2006) 
 
Antonio Ferrari ci propone un volume che è come una sonda piantata nel cuore dei dieci Paesi 
musulmani più esposti: vittime e complici del loro destino. Si raccontano (con molti particolari 
inediti) i tentativi di annientare la famiglia reale giordana; le pericolose sbandate della società 
palestinese; le tentazioni dinastiche dell’Egitto; le manovre di una Siria isolata; le fragilità del 
Libano; il disastro dell’Iraq; la minaccia iraniana; i segreti dell’Arabia Saudita; la scommessa 
europea degli islamici turchi; l’ambigua posizione del Pakistan; i retroscena degli attentati 
contro il presidente-dittatore Pervez Musharraf e così via. 
Un’analisi che porta l’autore a conclusioni ben precise. Il terrorismo islamico che spaventa il 
mondo ha un nemico su tutti: l’Islam. E un obiettivo prioritario: abbattere con la violenza i 
regimi moderati. La democrazia, che si vorrebbe innestare nell’Islam, rischia di favorire gli 
estremisti. Anzi, li ha già favoriti. 
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Ugo Tramballi 
 
Nato a Milano nel 1954. Nel 1976 è entrato a Il Giornale di Montanelli nella Cronaca milanese. 
Tra il 1983 e il 1987 è in Medio Oriente per corrispondenze di guerra dal Libano, Iran, Irak e 
Afghanistan. 
Ha realizzato ripetuti reportages da India, Pakistan e Africa meridionale (Sudafrica, Angola, 
Zimbabwe). 
Dal 1987 al 1991 è stato corrispondente da Mosca. 
Dal 1991 è inviato ed editorialista di affari internazionali a Il Sole-24 ORE. 
E’ membro dell’Istituto Affari Internazionali di Roma e del Centro Italiano per la Pace in Medio 
Oriente di Milano. 
Ha realizzato inchieste e servizi sul Processo di pace in Medio Oriente, la crisi nel Golfo la 
Russia nell’era di Eltsin, le riforme economiche indiane, la fine dell’apartheid in Sudafrica, la 
crescita della Cina e la transizione a Hong Kong, la guerra nei Balcani e la guerra al terrorismo. 
In Medio Oriente ha intervistato i più importanti leader della regione: Re Hussein di Giordania, 
il Colonnello Gheddafy di Libia, il Ministro degli Esteri egiziano Amr Moussa, Rafik Hariri, Yasser 
Arafat, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu, Ariel Sharon, l’ inviato Usa per il Medio Oriente 
Denis Ross. 
Ha ricevuto il Premio Max David nel 2005 e il Premio Barzini nel 2008 
E’ autore di “Dentro l’India”,(Pagus, 1988), “Quando finirà l’inverno: la Russia dopo Eltsin”, 
(Ed. Il Sole-24 Ore 1999), “L’ulivo e le pietre. Israele e Palestina: racconto di una terra divisa”, 
(Tropea, 2002). “Il sogno incompiuto. Uomini e donne d’Israele” (Tropea, 2008). “Madre India. 
Storia di Sonia Gandhi, una dinastia, una nazione” (fine 2009). 
 

 

 
Il sogno incompiuto 
Uomini e storie di Israele 
(Ed. Tropea, Milano 2008) 
 
Nel 1948 Israele proclamava la sua indipendenza. Nasceva lo Stato nel quale il Nuovo Ebreo 
sarebbe stato libero e in pace, avrebbe creato istituzioni democratiche, aperto le porte a tutti 
coloro che avevano sofferto, con la promessa che mai più l'antisemitismo li avrebbe inseguiti. 
Un esercito di cittadini, un'aviazione ultramoderna, un arsenale nucleare li avrebbero liberati da 
ogni nemico. Invece i nemici ci sono sempre e la pace è ancora lontana. Sessant'anni dopo la 
sua nascita, Israele non ha ancora frontiere definite e riconosciute. L'occupazione della 
Cisgiordania palestinese ne sta avvelenando l'essenza laica e democratica. La frizione 
quotidiana tra modernità e oscurantismo, pacifismo e militarismo, fra l'ebreo cosmopolita e 
quello tribale, impediscono al sogno nazionale di realizzarsi fino in fondo. Questa è una storia di 
capi e di generali, di fedi incrollabili e grandi battaglie. Ma è anche un racconto di donne e 
uomini senza volto che dubitano, odiano e amano; ingranaggi di una tragedia condivisa con 
altri, sconosciuti come loro, ma palestinesi. Gente comune la cui vita non è giusta o sbagliata 
in sé; gente che semplicemente non sa come "fermare la faccenda che ci ha impigliati e ha 
impigliato così tanto il nostro futuro". 
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AApppprrooffoonnddiimmeennttii 
 

Mitchell’s mission 

Don't strengthen Hamas 
 
di Mark A. Heller  
International Herald Tribune,  January 29, 2009 

A week after his appointment as President Barack Obama's special Middle East envoy, George 
Mitchell is traveling in the region to implement the new president's promise to aggressively 
pursue the Israeli-Palestinian peace process. 

Mitchell's highest priority would seem to be making sure the fragile cease-fire in Gaza holds. It 
is not. Like Hezbollah in 2006, Hamas has suffered a severe setback and, like Hezbollah since 
2006, it will avoid provoking another major confrontation right away. 

The challenge, rather, lies in the other measures Hamas is already taking to rehabilitate its 
reputation and validate its defiant declaration of victory in the last round of violence. 

If Mitchell does nothing to discredit that claim and allows Hamas to save itself, Hamas and the 
world view it shares with Hezbollah and their Iranian sponsors will appear even more to be on 
the winning side of history. 

As they survey the devastation around them, the residents of Gaza must surely suspect - as a 
few have publicly conceded - that any more such victories and they are undone. But whatever 
reservations they may have about the path down which Hamas still seems intent on leading 
them, they are unwilling or unable to persuade it to change course. 

Hamas has already begun to rebuild the tunnels to the Egyptian Sinai destroyed during the 
fighting. These tunnels will be used to smuggle in rockets and other weaponry. They will also 
be used to smuggle in the cash - from a financial supply chain that also leads to Iran - to 
finance Hamas compensation and reconstruction plans and to cement at least the compliance 
of beneficiaries, if not their loyalty. 

At the same time, Hamas and its supporters continue to exploit the genuine deprivation of 
Gazans to ratchet up pressure on Israel to reopen border crossings, which Hamas will control 
on the Gaza side (while refusing any quid pro quo in the form of the release of Gilad Shalit, the 
Israeli soldier abducted some 30 months ago). 

Finally, Hamas has made discussion of a Palestinian national unity government conditional on 
agreement by Palestinian Authority President Mahmoud Abbas to end peace negotiations 
with Israel. 

There is a growing chorus call in the analytical community to "engage" Hamas, presumably on 
the assumption that a movement founded on the premise that there is no solution to the 
Palestinian problem "except by jihad" and committed to "raise the banner of Allah over every 
inch of Palestine" can somehow be sweet-talked into accommodation. 

There is not a shred of evidence to support this assumption. So Mitchell's task should be to 
isolate Hamas in order to "disengage" it from Palestinians in Gaza and elsewhere. 
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The most critical lever to accomplish this is to clarify to Israelis and those Palestinians who are 
interested in a settlement precisely what they must decide with respect to borders, Jerusalem, 
refugees and security arrangements. 

In practice, this can only begin to happen after the formation of a new Israeli government 
following national elections scheduled for Feb. 10. 

Meanwhile, and even more urgently, Mitchell needs to keep alive the possibility of a viable 
negotiating process by preventing the re-empowerment of Hamas. 

Specifically, he should begin to coordinate an effective, multi-pronged effort with America's 
NATO and regional allies that will 1) prevent the reopening of the tunnels and interdict the 
supply chains pouring weapons and cash into Hamas hands; and 2) provide direct access for 
needy Gazans to the outside world and to alternative humanitarian support and reconstruction 
funding, to be administered by or channeled through a multilateral consortium and the 
Palestinian Authority. 

There is no doubt that Hamas will resist any steps to bypass and undercut its authority. The 
response should be that an American-led consortium will not collaborate in the rehabilitation 
and entrenchment of Hamas power, and that if Hamas insists on standing in the way, it will 
bear responsibility for failure to improve the lives of the ordinary Palestinians. 

Benita Ferrero-Waldner, External Relations Commissioner of the European Union, has made 
clear that while emergency relief will continue no matter what, Europe should not support the 
reconstruction of Gaza under Hamas rule. 

America under Obama needs to show the same understanding of the strategic issue at stake, 
and Mitchell's visit is the proper occasion to do that. If it is used instead to help Hamas save 
itself, this will doom any chances not only for a durable cease-fire, but also for the revival of 
any viable peace process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Gaza, la solitudine di Abu Mazen 
 
di Antonio Ferrari 
Il Corriere della Sera 
 
    Mentre a Gaza si muore e un milione e mezzo di palestinesi, sotto le bombe israeliane, 
combattono per la sopravvivenza in un clima da incubo, un uomo, un anziano leader 
consumato dall’ansia, da troppe speranze e troppe promesse tradite, vive in disperata 
solitudine. Perché Mahmoud Abbas, che tutti conosciamo come Abu Mazen, non è soltanto il 
legimmito presidente di tutti i palestinesi, compresi coloro che nella Striscia dei senza terra 
hanno abbracciato Hamas, o ne sono stati irretiti dal suo spietato strapotere, intriso di 
fanatismo ideologico e coercizione. E’ anche un uomo che nel tribolato cammino verso la pace, 
che tutti dicono di volere ma nessuno è riuscito a realizzare, ha investito la propria credibilità 
politica. Un uomo che seguì, silenzioso e collaborativo, il suo leader Yasser Arafat nel tessere 
quel potenziale capolavoro che furono gli accordi di Oslo, ma che fu pronto a farsi da parte 
quando la condotta e gli atteggiamenti del suo capo stavano tradendo gli impegni presi 
assieme. 
    Credibilità di Abu Mazen oggi vacillante, perché il presidente corre il rischio di diventare la 
vittima sacrificale di una situazione senza sbocchi. La pazienza e la costante richiesta di 
soccorso all’amato “metodo critico” non gli bastano più. Tenere assieme un popolo fragile e 
diviso dal muro d’odio che separa i laici del Fatah dai fondamentalisti di Hamas, responsabili 
della tragedia di Gaza, è diventato un esercizio proibitivo. Era convinto, Abu Mazen, di poter 
convincere i meno intransigenti della necessità di trovare punti condivisi, magari aggrappandosi 
a quella tregua con Israele, da lui fortemente voluta, che era l’unica possibilità di evitare il 
disastro. Che in questi giorni si è materializzato. 
    Chi è vicino al leader palestinese, costretto a rinviare per assoluta impraticabilità le elezioni 
presidenziali del 9 gennaio, parla di un uomo in crisi. Per anni è stato elogiato e blandito dal 
mondo occidentale, la Casa Bianca lo ha accolto con il tappeto rosso, l’Ue lo considera un 
partner quasi insostituibile; il premier israeliano Ariel Sharon e il suo successore, Ehud Olmert, 
lo hanno trovato controparte attenta e realista. Però la verità è che ad Abu Mazen è stato 
concesso quasi nulla. Aveva bisogno di un forte aiuto per consentirgli di curare le ferite 
palestinesi, offrendo in alternativa alla cieca violenza almeno una concreta speranza di riscatto. 
Ha ottenuto, in sostanza, soltanto il denaro per pagare gli stipendi e garantirsi la fedeltà delle 
forze di sicurezza. Poco. Troppo poco. A fronte di un processo di pace che nessuno riesce a far 
decollare, all’illusione di giungere entro il 2008 alla creazione dello stato palestinese, promesso 
dal presidente Bush, alle concessioni necessarie per alleviare le sofferenze di Gaza, dove-
secondo tutti i sondaggi-il movimento Hamas stava perdendo consensi. Almeno fino alla fine 
della tregua. 
    Una mano ad Abu Mazen, in verità, l’aveva data il premier dimissionario Olmert, con una 
intervista-testamento nella quale spiegava con franchezza quali siano i passi obbligati per 
giungere alla pace: con i palestinesi, con la Siria, con l’intero il mondo arabo, ritenendo 
velleitario chiunque la pensi diversamente dalla necessità di compiere gesti coraggiosi. Ma se il 
coraggio si esprime, su una linea realistica, a fine mandato, quando si sta per uscire di scena, 
allora le dichiarazioni, moralmente più che nobili, rischiano di essere inutili e persino dolorose. 
    Per tutte queste ragioni, Abu Mazen è il sofferente ostaggio di troppe contraddizioni. E’ pur 
vero che la sua linea non si discosta da quella degli altri leader sunniti moderati, come 
l’egiziano Mubarak e il re giordano Abdullah. Ma la rabbia che cresce fra le masse arabe e 
l’aggressivo cinismo di Hamas, che poco si cura del popolo che sostiene di rappresentare, sono 
per Abu Mazen colpi micidiali. Nella sua solitudine c’è tutta l’impotenza di un uomo che non può 
più nutrirsi di sola speranza.  
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Il silenzio della Cisgiordania 
 
di Antonio Ferrari 
Il Corriere della Sera 
 
    E’ un silenzio assordante e significativo. Un silenzio forse strano, certamente inatteso,  
quello della Cisgiordania dei palestinesi moderati, che desiderano laicamente un’esistenza più 
dignitosa. Non perché a Ramallah, a Nablus, a Betlemme o a Hebron il cuore non sanguini per 
le sofferenze dei fratelli di Gaza, per le immagini dei civili uccisi e dei feriti, ostaggi di Hamas e 
bombardati da Israele. Ma perché la gente, nella Cisgiordania che vuol vivere in pace, ha capito 
che l’unica alternativa è accettare realisticamente l’inevitabile compromesso necessario per 
risolvere un conflitto tra due diritti: quello di Israele ad essere riconosciuto entro frontiere 
sicure, senza missili che cadano sulla sua testa, e quello dei palestinesi ad avere il loro stato. 
    Diciamolo subito. E’ un mutamento antropologico e, insieme, intriso di buon senso. Che va 
oltre le ambizioni del presidente dell’Anp Abu Mazen, fiero sostenitore del dialogo sempre e 
comunque; e che va ben oltre il risentimento del laico Fatah nei confronti del fratello 
integralista, che non ha esitato ad agire con feroce violenza per combatterlo e neutralizzarlo. E’ 
un mutamento che coinvolge il diffuso sentire di un popolo più maturo, consapevole dei 
rapporti di forza, degli equilibri internazionali, del desiderio di trovare un modo di vivere 
democraticamente, senza essere vittima dell’appartenenza islamica, della coercizione, della 
paura e del fanatismo. 
    E’ stato indubbiamente un grave errore puntare sulle ultime elezioni politiche, nella speranza 
che gli uomini del Fatah potessero vincerle, seguendo i desiderata dell’Amministrazione-Bush. 
Vien da sorridere per le paradossali ingenuità dei palestinesi laici, che in molte circoscrizioni 
presentarono tre candidati contro quello solitario di Hamas, pur sapendo che uno soltanto 
sarebbe stato eletto. Era sincero Abu Mazen quando diceva amaramente, anche a noi, che con 
un po’ più di scaltrezza, il risultato sarebbe stato diverso. Verissimo, perchè la maggioranza dei 
palestinesi, che tanto hanno imparato dalla democrazia israeliana, sapevano e sanno che mai si 
sarebbero piegati alle regole dei bacchettoni estremisti di Hamas, pronti a sacrificare tutto, per 
conto proprio o per conto terzi, all’appartenenza religiosa e a strategie che non erano 
nell’interesse del loro popolo. 
    Se si vuole, ed è questa la novità più dirompente che affiora dalle macerie di Gaza, e che 
Abu Mazen, pur costretto a ricorrere, in pubblico, a formule verbali ambigue, ha saputo 
cogliere. Nel suo pensiero moderato e profondamente laico ormai si identificano gli arabi 
palestinesi della Cisgiordania, che hanno imparato sulla propria pelle le lezioni della storia. 
Penso agli impiegati, ai commercianti, agli artigiani che, nell’intimità di un conflitto davvero 
particolare, non hanno mai rinunciato a cercare un accordo con quello che una stantia, sterile e 
pericolosa propaganda descrive come il nemico. 
    Se così non fosse, la Cisgiordania sarebbe in fiamme, pronta a sostenere le pulsioni e le 
sfide di una “terza intifada”, probabilmente suicida ben più della “seconda”, cioè quella 
condotta dall’ormai logoro Yasser Arafat. Ma non è soltanto dal mondo palestinese che giunge 
la novità. L’onda del realismo si allunga al più importante paese arabo, l’Egitto di Hosni 
Mubarak, stanco di Hamas dopo aver cercato ostinatamente di convincerlo alla ragionevolezza, 
e timoroso che il contagio possa riaccendere la rivolta della Jama’a Islamiya, l’ala più estrema 
del fanatismo egiziano. E si allunga anche alla Giordania del saggio re Abdallah, che pur 
guidando un popolo che per la sua maggioranza è di origine palestinese, non ha mai ascoltato 
le sirene del furore islamico.  
    Ecco perché, dalle ceneri di una guerra onestamente inevitabile, può scaturire davvero una 
nuova speranza.      
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Gaza, tra passato e futuro 
 
di Ugo Tramballi 
Il Sole 24-ORE 
 
Sarebbe diventata la “Hong Kong del Medio Oriente”.  Il ritiro israeliano da Gaza avrebbe 
mostrato al mondo di cosa i palestinesi erano capaci, una volta resi finalmente liberi. Europa, 
Usa e giapponesi erano pronti a un finanziamento straordinario.  E per spenderlo bene 
avevano costituito l’Ufficio dell’Inviato Speciale per il Disimpegno. A dirigerlo avevano 
chiamato James Wolfensohn, il migliore e più umano dei presidenti della Banca Mondiale. 
   L’emiro di Dubai aveva ordinato di progettare e finanziare una nuova città intitolata ad 
Arafat. I sauditi avrebbero costruito un porto. Venivano distribuiti i disegni del nuovo 
lungomare di Gaza, del centro direzionale di Kan Yunis. Beit Hanoun, vicina al principale 
valico di frontiera con Israele, si sarebbe arricchita con uno tsunami di commerci. 
   Perché invece è finita così? Perché Gaza, uno dei luoghi più sovraffollati e poveri del 
mondo, è diventata una gabbia dentro la quale un milione e mezzo di palestinesi sono i 
quotidiani e casuali bersagli dell’errore, della negligenza o della brutalità dei piloti israeliani; 
schermi umani del delirio resistenziale di Hamas? 
Era la mezzanotte di Ferragosto del 2005 quando partì l’operazione “Mano fraterna”. Circa 
20mila soldati e poliziotti dovevano evacuare gli 8.500 coloni e smantellare i 21 insediamenti 
ebraici nella striscia di Gaza. Senza che in Israele scoppiasse una rivoluzione, il 12 settembre 
l’operazione era finita. Wolfenshon aveva pregato e infine convinto gli israeliani a non 
distruggere tutte le infrastrutture dei coloni. Soprattutto le magnifiche serre di Netzarin. Solo 
quelle avrebbero dato un lavoro a 4mila contadini palestinesi. Il 13 settembre, quando 
arrivarono i miliziani di Hamas seguiti da una folla eccitata, bastarono poche ore per raderle 
al suolo. La gente si portò via ogni cosa. Dopo una settimana di celebrazioni della “vittoria” 
del movimento islamico sui sionisti, Hamas ricominciò a lanciare i Qassam su Israele. E 
Israele riprese a tirare su Gaza con gli obici più grandi. Mai nella sua storia lo Stato ebraico si 
era ritirato da un territorio palestinese e mai la Palestina aveva avuto un’occasione così. La 
grande speranza sfumò perché convito che Dio fosse dalla sua parte, il partito islamico 
doveva continuare la sua lotta fino a Gerusalemme. 
Ma non fu solo per questo. Ariel Sharon, il conquistatore di terre palestinesi, si era convertito 
al ritiro dopo aver consultato i migliori demografi del Paese. Dal Mediterraneo al Giordano la 
popolazione araba cresceva più di quella ebraica. Entro pochi anni Israele avrebbe dovuto 
decidere se rinunciare alla democrazia o alla sua essenza ebraica. Dando la cittadinanza agli 
arabi non sarebbe più rimasto lo Stato degli ebrei; negandola, non sarebbe più stata una 
democrazia. Questa era la sola preoccupazione di Sharon, ordinando un tokhnit hinatkut, un 
“disimpegno unilaterale”. Il problema fu la definizione di unilaterale. Sharon non coinvolse 
l’Autorità palestinese di Abu Mazen, non trattò con la parte moderata della Palestina il 
passaggio dei poteri dall’occupante al liberato. I resti degli insediamenti ebraici, le serre, gli 
incroci, le posizioni strategiche furono semplicemente abbandonati. E nella striscia, dove la 
milizia di Hamas era più armata della polizia di Abu Mazen, ogni cosa fu presa dagli islamici. Il 
ritiro che per i palestinesi era comunque una vittoria, avrebbe potuto essere presentato come 
il successo della moderazione e della trattativa. Invece divenne subito il trionfo militare di 
Hamas, scaldando gli animi dei palestinesi e delle fratellanze islamiche di tutto il mondo 
arabo. 
   La guerra del Libano e la vittoria di Hezbollah (non vincere una guerra per Israele è come 
perderla), hanno illuso ancora di più Hamas. Non occorreva più riconoscere l’esistenza 
d’Israele e tutti gli accordi di pace già firmati dall’Olp: la sconfitta degli ebrei anche in 
Cisgiordania sarebbe stata solo questione di tempo. In poche settimane gli israeliani ripresero 
Gaza. Non occorreva rientrare fisicamente con le truppe. Bastava il blocco economico. 
Chiudendo le frontiere, occupando il cielo e il mare attorno alla striscia. la Hong Kong mai 
nata tornava ad essere la solita gabbia di Gaza. 
James Wolfensohn diede le dimissioni e l’Ufficio dell’Inviato Speciale per il Disimpegno chiuse 
i suoi uffici all’hotel American Colony di Gerusalemme. L’emiro lasciò i suoi soldi e i progetti a 
Dubai e abbandonando l’idea di un grande sviluppo, la comunità internazionale tornò a 
discutere solo di aiuti umanitari per la sopravvivenza.  Sharon non c’è più. Ma la sua scelta di 
dividerli per controllarli meglio, rimane l’essenza della politica israeliana verso i palestinesi. 
Prima e dopo Ariel Sharon.  
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I media israeliani e la guerra a Gaza 
 
di Ugo Tramballi 
Il Sole 24-ORE 
 
GERUSALEMME. Dal nostro inviato.  “Il problema non è se pubblichiamo o no le foto delle 
distruzioni che provochiamo a Gaza ma la reazione della gente. Da voi si indigna, da noi 
gioisce”. Quello che ha reso Nahum Barnea la penna più famosa d’Israele è il suo modo di 
affrontare le cose con realismo. Come 14 anni fa, quando suo figlio fu ucciso in un attentato 
e lui al funerale perdonò l’assassino, considerandoli entrambi vittime della stessa tragedia. 
La sua riflessione sulle foto della disperazione di Gaza non è che la constatazione dei limiti 
della stampa israeliana, spesso costretta a rappresentare la civiltà di un buon giornalismo in 
mezzo agli istinti che una guerra solleva. Perché di foto dalla parte di Gaza e di racconti 
degli effetti dei bombardamenti sui civili, ce ne sono pochi in Israele. E’ scarsa la percezione 
dell’altro: di là c’è solo Hamas e non anche una popolazione civile. 
 “In realtà è sempre così: stampa e opinione pubblica prima di tutto si uniscono sotto la 
bandiera, quando scoppia una guerra”, spiega Yizhar Be’er, il direttore esecutivo di Keshev, 
il Centro per la protezione della democrazia in Israele che analizza il comportamento della 
stampa. Nel 2005, quando Israele lascò Gaza, Keshev aveva rilevato che i giornali erano 
pieni di titoli sul destino degli 8.500 coloni ebrei ma avevano ignorato l’esistenza di un 
milione e mezzo di palestinesi, testimoni interessati ma muti di quegli avvenimenti. “Sui 
giornali c’è una totale giustificazione delle ragioni dell’azione israeliana”, continua Be’er. 
“Quello che oggi è diverso nel conflitto di Gaza è che alla terza settimana il consenso 
continua ad essere forte. Se guarda “Yedioth Ahronoth”, il giornale più importante, troverà 
un tono molto militaristico di sostegno alla guerra e quasi nulla sulle vittime e le sofferenze 
dall’altra parte. Sui giornali c’è un intenso dibattito sul comportamento della classe dirigente 
politica, su come uscire dal conflitto e le implicazioni sulle prossime elezioni. Ma quando si 
va sul piano militare c’è una specie di black out. Anche i nostri corrispondenti di guerra più 
famosi hanno poche notizie”. 
 Dovrebbe fare sensazione l’editore di “Maariv” che scrive sul suo giornale contro un suo 
commentatore giudicato troppo di sinistra. Ma non in Israele: durante la seconda Intifada 
Amos Schoken, editore liberal di “Haaretz”, criticò il suo direttore per essere stato 
favorevole al pugno di ferro dei militari nei Territori palestinesi. Di solito, come si dice, il 
dibattito è intenso perché i lettori sono tanti e leggono con attenzione. In Italia 58 milioni di 
abitanti comprano circa 5 milioni di giornali al giorno; in Israele sono 7 milioni e solo i tre 
giornali più importanti – “Yedioth Ahronoth”, “Maariv” e ”Haaretz” vendono 1 milione di 
copie. Poi ci sono i giornali minori; quelli degli arabi d’Israele, il 20% della popolazione; e 
degli immigrati russi che hanno sviluppato un’industria editoriale in cirillico. 
“Sto scrivendo la risposta alle lettere dei lettori che mi accusano di essere un sostenitore di 
Hamas”, dice Nahum Barnea, il primo giornalista di “Yedioth Ahronoth”, il primo giornale 
israeliano. “Non è vero che ignoriamo ciò che sta accadendo dall’altra parte. Sui giornali ci 
sono almeno sei o sette commenti di critica. Dopo il primo giorno di guerra su “Haaretz” 
Amira Hass aveva scritto di essere contenta che i suoi genitori (scampati ai lager nazisti, 
n.d.r.) non fossero più vivi per vedere i massacri di Gaza. E tutte le sere qui, nella mia 
redazione, si apre una discussione fra chi dice che in prima pagina dovremmo occuparci di 
più della popolazione civile a Gaza e chi pensa che non dovremmo farlo”. 
Prevalgono i secondi. Non solo a causa del patriottismo in tempo di guerra ma anche perché 
un giornale deve vendere copie e, come spiegava Yizhar Be’er, ora i lettori sono a favore 
della guerra. Ancora più evidente è il taglio sui servizi delle tv commerciali. “La gente sta 
guardando il conflitto attraverso una lente ristretta: vuole vincere e non vuole che i media 
facciano troppe domande”, aggiunge Barnea. I militari stanno contribuendo a mantenere 
alto il consenso impedendo l’accesso della stampa al fronte. Non solo ai giornalisti stranieri 
viene impedito di entrare a Gaza: neanche gli israeliani possono seguire come in passato le 
loro truppe combattenti. “Lo feci nella guerra in Libano del 2006 e tornai dal fronte con una 
cattiva impressione, che scrissi sul giornale”, ricorda Barnea. “I comandanti di plotone 
avevano i nostri numeri e ci telefonavano dal campo di battaglia per lamentarsi. A Gaza lo 
Stato Maggiore ha impedito che questo si ripetesse. Questa volta è stata bloccata ogni 
copertura giornalistica. La larga maggioranza dei lettori vuole che Hamas sia smantellato e 
non se ne lamenta”. Le uniche informazioni sono quelle che passa l’esercito: mirate, spesso 



 15 

propaganda, a volte bugie come nel caso del massacro all’ospedale dell’Unrwa: dopo aver 
detto che Hamas aveva sparato da lì, l’esercito ha dovuto ammettere che era stato un 
errore di tiro della sua artiglieria.  
“Sappiamo che per ridurre al massimo le perdite il comportamento delle truppe con i civili di 
Gaza è brutale”, ammette Nahum Barnea. “In Israele il vero dibattito sulla guerra non è 
ancora incominciato. Non ora, ma poi ci sarà. E se l’esercito ha commesso dei crimini, la 
stampa non lo nasconderà”. 
 
 
Il rebus Medio Oriente 
di Janiki Cingoli, Direttore CIPMO 
23 marzo 2009 
 
Si assiste ad una notevole divaricazione tra il livello regionale e quello bilaterale israelo-
palestinese. 
A livello regionale, l’iniziativa della nuova Amministrazione Obama e specificamente del nuovo 
Segretario di Stato, Hillary Clinton, va dispiegandosi con una notevole ampiezza. 
SI può affermare, in generale, che mentre molto nette sono le aperture USA verso i cosiddetti 
Stati canaglia, Iran e Siria, resta molto dura la chiusura verso le formazioni armate di 
orientamento islamico, come Hezbollah e Hamas. 
 
IL QUADRO REGIONALE 
 
Iran 
E’ noto il nuovo approccio di Obama.  
Gli USA hanno deciso di aprire un dialogo a tutto campo con l’Iran, pur mantenendo fermo il 
rifiuto che esso possa dotarsi di armi nucleari. 
Al centro del confronto vi è il netto riconoscimento del nuovo ruolo regionale assunto da quel 
paese, anche rispetto a Iraq e Afghanistan, e la possibilità di fruttuose contropartite 
economiche. 
L’ultimo passo della Clinton è stato l’invito all’Iran a partecipare alla prossima Conferenza 
internazionale sull’Afghanistan. 
Contestualmente la Amministrazione USA contrasta la visione israeliana sull’Iran, accusandola 
di optare per lo scenario peggiore, che cioè oramai l’Iran ha varcato il punto di non ritorno 
verso l’arma nucleare, disponendo di sufficiente materiale fissile per produrre una bomba 
atomica, mentre secondo gli USA non si è a questo punto e i margini di tempo sono ancora 
consistenti. 
Israele ha chiesto alla Clinton di fissare uno stretto termine di tempo per lo sviluppo dei 
contatti con l’Iran, al termine dei quali se non si ottengono risposte positive si dovrebbe 
passare all’inasprimento delle sanzioni. Gli USA non lo escludono, ma vogliono dare ai contatti 
un approccio positivo e non impositivo. 
Quanto all’opzione militare, ipotizzata in una certa fase dagli israeliani e dallo stesso Olmert, 
questa non pare in questa fase essere presa in considerazione. 
Si può affermare che l’iniziativa USA si proponga anche di influenzare positivamente l’esito 
delle prossime elezioni iraniane, previste per il 12 giugno, dove al Presidente uscente 
Ahmadinejad (che probabilmente dovette in larga misura la sua vittoria alla linea aggressiva e 
di scontro frontale prescelta all’epoca da Bush) si contrapporrà probabilmente il riformista ex – 
Presidente Khatami. 
 
Siria 
Verso la Siria vi è stato l’incontro tra la Clinton e il Ministro degli Esteri Siriano, Moallem, ai 
margini della Conferenza su Gaza al Cairo, preceduto a febbraio dalla visita a Damasco di Jon 
Kerry, già candidato alla Presidenza e Presidente della Commissione Esteri del Senato, e da un 
approfondito incontro tra l’ambasciatore siriano a Washington  e Jeffrey Feltman, responsabile 
al Dipartimento di Stato per il Medio Oriente. 
Dopo la conferenza, vi è stato l’invio a Damasco, di due alti inviati, lo stesso Feltman e Daniel 
Shapiro, che hanno incontrato lo stesso Moallem. 
Gli americani chiedono alla Siria le solite cose: cessazione del sostegno a Hezbollah e Hamas, 
allentamento dei rapporti con l’Iran, sostegno al processo di stabilizzazione in Iraq, rinuncia ad 
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ogni programma di armamento nucleare (dopo il bombardamento di un pesunto reattore da 
parte israeliana). 
In cambio, offrono contropartite economiche e impegno nel negoziato con Israele per la 
restituzione del Golan. E si può arrivare a ipotizzare una soluzione alla Gheddafi per quanto 
riguarda la Commissione di inchiesta internazionale per l’assassinio di Hariri. 
Il clima generale pare positivo, anche se gli USA restano cauti: la Clinton ha detto che non può 
prevedere come si evolveranno i rapporti con la Siria, ma che essi intendono fare uno sforzo 
serio per migliorare la situazione. 
La rinnovata iniziativa USA era stata preceduta da una forte iniziativa francese, ed in 
particolare del Presidente Sarkozy, che ha sfruttato a fondo anche il suo periodo di presidenza 
della UE per cercare di colmare, almeno in parte, il vuoto lasciato dagli ultimi mesi di 
presidenza Bush. 
Il Presidente francese ha scelto risolutamente di spezzare l’isolamento cui la Siria era stata 
relegata da Chirac: prima invitando Assad e consorte alla Conferenza Euromediterranea del 
luglio scorso a Parigi e accogliendoli con tutti gli onori, poi con la visita ufficiale a Damasco, agli 
inizi di settembre, in cui il rinnovato rango regionale della Siria veniva solennemente 
riconfermato. Il culmine di questo processo di rilegittimazione è stato rappresentato dal 
Summit sulla pace in Medio Oriente, che si è tenuto 4 settembre a Damasco, con la 
partecipazione, insieme ad Assad, del Presidente francese Nicolas Sarkozy, anche nella sua 
veste di Presidente di turno della UE, del Primo ministro turco  Tayyip Erdogan,  e dell’Emiro 
del Qatar, Sceicco Hamad bin Khalifa al-Thani. In cambio, si otteneva il via libera di Assad alla 
elezione del Presidente del Libano, che le fazioni pro-siriane avevano per lungo tempo bloccato, 
e lo stabilimento di normali relazioni diplomatiche, attraverso lo scambio di ambasciatori e la 
definizione dei confini, con quel paese che tradizionalmente i siriani consideravano poco più di 
una loro provincia temporaneamente distaccata. La controparte è stata il riconoscimento 
dell’influenza siriana sul Paese dei Cedri, codificata dalla accettazione dell’accordo di Doha 
(Qatar), del maggio, che ha portato all’inclusione dei rappresentanti filo-siriani nel governo, a 
cominciare dagli Hezbollah, in un numero sufficiente a dare loro un potere di veto sulle 
decisioni fondamentali del governo (incluso quelle sul processo per l’assassinio dell’ex-
presidente Hariri, la cui responsabilità viene attribuita a Damasco). 
Va detto che tutto questo processo si è svolto senza che si levassero forti proteste israeliane: e 
vi è stato chi ha ricordato la fortunata missione di Sarkozy a Gerusalemme, del giugno, un 
mese prima della Conferenza di Parigi, ipotizzando una sorta di tacito scambio tra 
Gerusalemme e Damasco, con l’accettazione delle rispettive aree di influenza su Palestina e 
Libano. 
Va detto infine che, negli ultimi giorni, si è avuto notizia di contatti anche tra Netanyahu e 
siriani. Un mese prima delle elezioni, egli avrebbe inviato una lettera ad Assad, promettendo 
che un suo governo non avrebbe provocato una guerra e sarebbe stato seriamente e 
genuinamente interessato ad esplorare le possibilità di sviluppare un processo di pace, pur non 
esprimendo alcun impegno al ritiro dal Golan. 
In questi giorni si è avuto notizia di un incontro riservato a Washington, avvenuto su richiesta 
di Assad e mediato dagli USA, tra un emissario di Netanyahu, il deputato druso del Likud Ayoob 
Kara, e un alto rappresentante siriano e che pare essere stato positivo.  
Successivamente lo stesso Assad ha rilasciato una intervista ad un quotidiano giapponese, 
dando disponibilità a passare dai negoziati indiretti con Israele, fin qui svoltisi con la 
mediazione turca, a negoziati diretti, con la mediazione statunitense (ritenuta da lui 
necessaria), non appena iml nuovo governo israeliano si sarà insediato. 
Ha anche affermato, per la prima volta, di essere disposto a impegnarsi in un dialogo a livello 
regionale, forse un accenno al problema dei suoi rapporti con Hamas e Hezbollah, e al possibile 
rilancio dello stesso Piano arabo. 
In un’altra intervista, aveva affermato che non c’è differenza tra governi di destra e governi di 
sinistra, in Israele, e di essere disposto a trattare con entrambi. 
 
Libano 
Un’alta personalità del Dipartimento di Stato USA, rimasta anonima, ha attaccato duramente la 
recente decisione del Foreign Office inglese di riannodare i rapporti con l’ala politica di 
Hezbollah, affermando che gli USA gradirebbero che si spiegasse la differenza tra ala politica, 
sociale o militare di Hezbollah, dato essi non vedono alcuna differenza all’interno di quella 
leadership totalmente integrata. 
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La decisione inglese, annunciata all’inizio di marzo dal Ministro Bill Rammell, punta tuttavia a 
favorire l’evoluzione di Hezbollah da formazione armata a partito politico. In sostanza, si 
prende atto del fatto che esso, dopo il patto di Doha del maggio 2008, fa parte del Governo 
libanese, e insieme ai suoi alleati controlla più di un terzo dei ministri, e come si è detto con i 
suoi alleati filo-siriani gode di fatto di un potere di veto sulle decisioni più importanti del 
governo. 
Contestualmente, va avanti lo sforzo congiunto di ONU e francesi per giungere ad una 
soluzione del problema delle Fattorie di Shebaa, contese tra Libano e Siria, nonché del villaggio 
di Ghajar, un villaggio rimasto diviso dalla linea blu tracciata dalle nazioni Unite al momento del 
ritiro israeliano dal sud del Libano. Nella sua lettera a Assad, Netanyahu avrebbe espresso la 
volontà di risolvere entambi questi contenziosi. 
Durante la recente offensiva israeliana a Gaza, il fronte nord è rimasto sostanzialmente calmo, 
salvo un paio di lanci di razzi ad opera di fazioni palestinesi non direttamente legate a 
Hezbollah, che ha dichiarato di non essere coinvolto nei lanci. 
La situazione può tuttavia essere detta di surplace in vista delle prossime elezioni di giugno. 
In generale, è evidente che l’evoluzione dei rapporti con il Libano è legata alla evoluzione di 
quelli con la Siria. 
 
Egitto 
L’Egitto si è riportato al centro del processo diplomatico. La tregua alla fine della guerra a Gaza 
è stata raggiunta al Cairo, ed al Cairo oggi si svolgono tre negoziati: due indiretti e paralleli tra 
Hamas e Israele, quello sullo scambio di prigionieri palestinesi con il soldato Shalit, e quello 
sulla tregua di lunga durata (18 mesi + altri 18 rinnovabili) e sulla riapertura dei valichi di 
frontiera, che è collegato alla questione del controllo da parte egiziana del traffico di armi e alla 
rinnovata presenza di una forza internazionale (Europa + Turchia, probabilmente, ai valichi); e 
quello interpalestinese, tra Fatah e Hamas e gli altri 11 gruppi armati palestinesi, per un nuovo 
accordo interpalestinese che rafforzi quello precedente della Mecca, per un governo di unità 
palestinese di transizione, per nuove elezioni presidenziali e politiche e per la riforma dell’OLP, 
che consenta l’inclusione di Hamas e delle altre formazioni islamiche. 
L’Egitto non guarda con simpatia a Hamas, che è parte organica dei Fratelli Mussulmani, 
percepiti come una crescente minaccia, e non vuole che si crei una indipendenza di Gaza che 
finirebbe per staccare la Striscia da Israele facendola gravitare sull’Egitto, con drammatici costi 
sociali, economici e politici. 
Per questo favorisce il compromesso fra le diverse fazioni, che consenta la riunificazione della 
futura entità palestinese. 
 
Turchia 
Non è stata casuale la tappa della Clinton in Turchia. La Turchia si propone come nuova grande 
potenza regionale, ricollegandosi idealmente alla antica tradizione ottomana, e 
contestualmente come cerniera multipla per la gestione delle diverse crisi regionali. All’interno 
dell’area mediorientale, si pone come  ponte tra mondo arabo e Israele, con cui ha vecchi e 
consolidati rapporti di alleanza politica, economica e militare. Partendo da questa base ha 
portato avanti la mediazione indiretta tra Siria e Israele, ospitando a Istanbul una lunga serie 
di sessioni negoziali. 
Gli incontri hanno avuto termine al momento della offensiva israeliana a Gaza, nel dicembre 
2008, che ha aperto una acuta crisi di rapporti con lo Stato ebraico. 
Erdogan è arrivato a chiedere l’espulsione di Israele dall’ONU, ed è stato protagonista di un 
clamoroso incidente con Shimon Peres a Davos. 
Successivamente, il Ministro degli esteri turco Ali Babacan ha cercato di ricucire, e il Presidente 
turco Abdullah Gul ha annunciato un suo prossimo viaggio in Israele. 
La Turchia si è proposta anche come mediatore rispetto alla offensiva israeliana a Gaza, 
partendo dal fatto che intrattiene rapporti ufficiali con Hamas, ma la sua disponibilità è stata 
respinta dagli israeliani, irritati per gli attacchi ricevuti. 
La Turchia si è infine proposta come possibile contatto tra Iran, USA e lo stesso Israele, e su 
questo punto il problema è rimasto aperto. 
Gli eccellenti rapporti con la amministrazione Obama sono stati marcati anche dall’annuncio 
della disponibilità di Ankara a far transitare sul suo territorio le truppe USA che saranno ritirate 
dall’Iraq, mentre al contrario aveva impedito il transito al momento dell’attacco contro Saddam 
Hussein. 
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Mondo Arabo 
Nella sua maggioranza, il mondo arabo sunnita a dicembre si è schierato contro la decisione di 
Hamas di dichiarare decaduta la tregua con Israele, che ha dato origine alla guerra, anche se 
naturalmente ha condannato l’intervento israeliano. Gli stati arabi moderati, guidati da Egitto, 
Arabia saudita e Giordania, hanno manovrato in modo da impedire, come dichiarato da 
Mubarak ad una delegazione del Consiglio Europeo, che la guerra si concludesse con un 
rafforzamento di Hamas che, benché sunnita, è visto come longa manus dell’Iran sciita. 
Non sono mancate posizioni differenti, manifestatesi con il vertice di Doha in Qatar (a cui per 
conto dei palestinesi ha parlato Meshal in rappresentanza di Hamas), cui hanno preso parte 
anche Turchia e Iran, oltre naturalmente alla Siria, che tuttavia ha mantenuto un basso profilo 
per non pregiudicare le possibilità di ripresa negoziale con Israele. 
Resta valida, ma non a tempo indefinito, la proposta di Piano arabo di pace, del 2002, che 
postula il riconoscimento di Israele da parte di tutti gli Stati arabi in cambio della restituzione 
dei territori occupati nel ’67 (con possibili limitati scambi di territori), della creazione di uno 
Stato palestinese con capitale Gerusalemme Est e di una soluzione “giusta e negoziata” del 
problema dei rifugiati. 
Essa può essere definita l’unica rimasta sul tappeto, dopo l’eclissi della Road Map e il fallimento 
dei negoziati avviati a Annapolis. Il quadro negoziale da essa delineato appare l’unico realistico, 
anche per superare l’impasse creato dalle tre condizioni poste dal Quartetto ad Hamas, che si 
sono rivelate un fattore non secondario del fallimento degli accordi interpalestinesi della Mecca 
e della conseguente frattura interpalestinese, che oggi è più che mai urgente superare. 
 
Europa. 
Il ruolo dell’Europa è stato essenziale durante la presidenza Sarkozy, che ha positivamente e 
almeno parzialmente colmato il periodo di vuoto apertosi nell’ultima fase della presidenza 
Bush. E’ divenuto assai più opaco durante la presidenza Ceca, anche per alcuni clamorosi errori 
politici nella prima fase della guerra a Gaza, quando la parte ceca ha assunto posizioni 
sbilanciate a favore di Israele. 
Sarkozy ha tuttavia continuato a svolgere un ruolo da protagonista, in stretto rapporto con 
Mubarak, e quindi ha contribuito al raggiungimento del cessate il fuoco e alla gestione della 
fase successiva degli aiuti umanitari. Berlusconi in alcune fasi si è posto sulla scia francese, 
anche se la sua politica in particolare in relazione a Hamas è profondamente diversa. Il Ministro 
degli esteri francese, Bernard Kouchner, si è infatti pronunciato a favore di una 
attenuazione delle tre condizioni verso Hamas. 
 

 
IL QUADRO BILATERALE ISRAELO - PALESTINESE 
 
Nel momento in cui si scrive questa nota, vi è totale incertezza sull’esito di alcuni sviluppi 
essenziali, che possono determinare situazioni anche opposte nei due campi. Nell’arco dei 
prossimi giorni la situazione dovrebbe divenire più chiara. 
 
La trattativa per il nuovo governo in Israele. 
L’esito delle elezioni ha determinato come è noto l’affermazione di Kadima come Partito di 
maggioranza relativa, con 28 seggi, contro i 27 del Likud, ma una maggioranza potenziale di 
65 seggi a favore della destra. Questa appare però estremamente frammentata, tra l’opzione 
rigidamente laica di Yisrael Beiteinu, guidato da Lieberman ed i diversi partiti religiosi. Lo 
stesso gruppo parlamentare del Likud, per oltre la metà, appare costituito da falchi estremisti, 
facenti capo a Moshe Feiglin.  
Quello che spaventa Netanyahu è che un governo ristretto come quello che si profila, che 
sarebbe caratterizzato dal rifiuto della soluzione due stati due popoli e del blocco degli 
insediamenti, entrerebbe in rotta di collisione con la nuova amministrazione Obama. 
Nella sua conferenza stampa in Israele, non casualmente al fianco della Livni, in quanto 
Ministro degli Esteri in carica, la Clinton è stat adamantina: la posizione USA e quella, 
Creazione di uno Stato palestinese al fianco di Israele cui deve essere garantita sicurezza, 
blocco degli insediamenti, lotta al terrorismo. 
Da ciò i ripetuti tentativi del leader del Likud di dar vita a un Governo di unità nazionale, con il 
Likud e il Labour, che però si sono infranti davanti al rifiuto di Netanyahu di accettare la 
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formula Due Stati Due popoli, perché questo metterebbe in crisi la sua alleanza con gli altri 
partiti di destra, privandolo della maggioranza, ed anche di fronte alla rivalità tra Labour e 
Kadima. 
Tuttavia, il governo che si viene profilando, con Lieberman Ministro degli esteri e gli altri posti 
chiave in mano ai suoi esigenti partiti alleati, appare piuttosto impresentabile, e sta 
determinando una reazione assai forte all’interno dello stesso Likud. 
Per questo, è in corso un tentativo dell’ultimo minuto (la presentazione alla Knesset è prevista 
per martedì 24 marzo) per recuperare l’alleanza con Kadima, e forse anche con il Labour. Si 
parla di una rotazione ineguale della premiership (tre anni e mezzo a Netanyahu e uno e mezzo 
alla Livni) di condizioni poste dalla Livni che richiede una totale autonomia come Ministro degli 
esteri e una delega su tutto il negoziato di pace. 
E’ evidente che l’esito di questo tentativo è determinante per gli sviluppi futuri. Se si va a un 
governo di Unità nazionale, certo questo rischia di essere un governo di paralisi come le 
precedenti esperienze avutesi in Israele, ma almeno si eviterebbero colpi di coda che un 
governo di estrema destra potrebbe provocare. 
La posizione di Netanyahu è quella che non ci sono le condizioni per la creazione di uno Stato 
palestinese, e che si deve puntare su una “pace economica” con i palestinesi. In sostanza, dare 
un bel po’ di soldi alla ANP perché assicuri calma e tranquillità. Una visione che non appare 
percorribile, e che già in passato ha fatto fallimento, creando le condizioni per le grandi 
fiammate di lotta palestinesi. 
Per quanto riguarda gli insediamenti, prima delle elezioni Netanyahu ha affermato di non 
volerne creare di nuovi, ma di voler assicurare la “crescita naturale” di quelli esistenti: una 
posizione questa in pieno contrasto con gli impegni assunti a Annapolis. 
 
A questo proposito si pone un problema. La Comunità internazionale e la stessa Clinton 
ribadiscono la richiesta ad Hamas di riconoscere lo Stato di Israele e di accettare gli accordi 
pregressi, se vuole essere riconosciuto come interlocutore e vedere abrogate le sanzioni. Quale 
dovrebbe essere l’atteggiamento verso un Governo israeliano che non riconoscesse la 
possibilità di creare uno Stato palestinese, di congelare gli insediamenti e di accettare i 
precedenti accordi, dalla Road Map ad Annapolis? Un tema sollevato dallo stesso Abu Mazen 
durante una sua recente tourné in Europa. 
 
IL negoziato con Hamas 
Anche se afferma il contrario, Israele sta negoziando con Hamas al Cairo, con la mediazione di 
Suleiman capo dell’intelligence egiziana. E’ come se 1300 morti palestinesi ( e 13 israeliani), le 
migliaia di feriti e di case distrutte, i circa due miliardi di danni registratisi, si fossero verificati 
senza raggiungere alcun obbiettivo. 
Il cosiddetto potere di deterrenza è smentito dalla continuazione nei lanci di razzi Qassam e 
missili Grad, Hamas è certamente più forte e accreditato nella Comunità internazionale e nel 
mondo arabo. 
Gli unici elementi a favore di Israele sono l’accordo con gli Stati Uniti per il controllo dei 
rifornimenti di armi a Hamas, a livello regionale (accordo in questi giorni esteso alla 
partecipazione di sei potenze europee tra cui l’Italia, oltre a Inghilterra e Francia); e 
l’atteggiamento dei paesi arabi moderati, ostili ad Hamas perché emanazione dei Fratelli 
mussulmani egiziani, e visto contestualmente come emanazione della crescente influenza 
iraniana nell’area. 
E’ impressionante notare come i temi dei due negoziati paralleli in corso al Cairo siano gli stessi 
del 19 dicembre, quando cominciò la guerra: il rilascio di Shalit in cambio del rilascio di 
centinaia di prigionieri palestinesi, da un lato; il raggiungimento di una tregua di lunga durata e 
la riapertura dei valichi di frontiera a Gaza, dall’altro. 
I due negoziati apparivano assai vicini alla conclusione, nelle settimane passate, ma a quel 
punto si aveva un improvviso indurimento di Olmert, che condizionava il negoziato sulla tregua 
al rilascio di Shalit, arrivando a sostituire il capo delegazione israeliano. 
Al momento in cui scriviamo, gli israeliani avrebbero accettato tutti i 450 nomi contenuti nella 
lista di prigionieri presentati da Hamas, inclusi molti macchiatisi di gravi fatti di sangue. Tra di 
essi vi sarebbe anche Marwan Barghouti, il leader della II intifada, di fatah, condannato a 
cinque ergastoli (è evidente che il rilascio di Barghouti non a Abu Mazen ma a Hamas avrebbe 
conseguenze non secondarie per Fatah e i suoi equilibri interni). 
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La discussione verterebbe sulla richiesta israeliana di esiliare all’estero o a Gaza alcune dozzine 
dei prigionieri rilasciati, per impedire che commettano nuovi attentati, mentre Hamas vuole 
restringere al massimo il numero. 
Per quanto riguarda la tregua, si parla di una possibile tregua di 18 mesi rinnovabile per altri 
18; e di una riapertura graduale dei valichi, a cominciare da quello di Rafah verso l’Egitto per 
estendersi gradualmente a quelli verso Israele, e si discute sulle tipologie di merci ammesse, 
dato che gli Israeliani vogliono impedire l’afflusso di armi e materiali per costruire i razzi e i 
rifugi antiarei, ma d’altra parte non si possono ricostruire le case senza cemento e tondini di 
acciaio. 
Si prevede un ritorno della forza europea EUBAM al confine, forse integrata da soldati turchi. 
E’ evidente che un esito positivo o negativo di questi negoziati, può determinare scenari 
completamente diversi. Non è un caso il basso profilo tenuto da Netanyahu, che naturalmente 
preferirebbe vedere risoli questi problemi prima del suo insediamento e non ritrovarsi a gestire 
una castagna così scottante. 
C’è da dire infine che per Israele si pone un ultimo problema: quale atteggiamento assumere in 
caso di formazione di un nuovo governo di unità nazionale Fatah-Hamas. 
Ritornare al vecchio boicottaggio, che determinò il fallimento del precedente tentativo, o 
assumere un atteggiamento più morbido?  
Va detto che forse, in presenza di un governo israeliano che, comunque costituito, sarà 
probabilmente più dedito al management del conflitto che alla sua soluzione, avere come 
controparte un governo palestinese sufficientemente forte e in grado di assicurare un controllo 
sul territorio e assicurare il rispetto della tregua potrebbe essere una ipotesi da non scartare. 
Molto dipenderà probabilmente dall’atteggiamento della Comunità internazionale e in primo 
luogo degli USA, che tuttavia appaiono sulla questione Hamas molto chiusi. 
 
I palestinesi 
Abu Mazen appare sempre più debole politicamente, anche se certo gli stanziamenti della 
recente conferenza per la ricostruzione di Gaza, che a fronte di una richiesta palestinese per 
2,7 miliardi di dollari ha raggiunto i 5,2 miliardi (cui vanno aggiunti i 7,7 miliardi in tre anni 
stanziati alla Conferenza di Parigi), ha rappresentato un punto a suo favore e una boccata di 
ossigeno. 
Ma il suo governo appare sempre più evanescente e poco credibile, anche se certo Fayad gode 
della stima internazionale. 
Le sue recenti dimissioni, congelate da Abu Mazen fino all’esito dei colloqui di riappacificazione, 
sono stati visti come un contributo a rasserenare il clima, e anche come un tentativo di 
presentarsi come un possibile candidato al di sopra delle parti. 
La realtà è che i palestinesi danno per scontato il fallimento del processo di Annapolis, non 
credono che con il prossimo governo israeliano si potrà andare avanti nei negoziati, si 
apprestano a una fase di transizione di lunga durata e quindi si propongono come obbiettivo 
prioritari un ricompattamento interno. 
A questo sono stimolati dalla pressione di Egitto, Giordania e Arabia Saudita, e dalla non 
ostilità della Siria, che pur continuando a  sostenere Hamas ha l’occhio rivolto al recupero del 
Golan. 
Al Cairo i negoziati sono in pieno svolgimento, e le delegazioni si sono divise in cinque comitati:  
La creazione di un governo di unità nazionale, che dovrà tra l’altro utilizzare gli imponenti 
finanziamenti internazionali in arrivo, la tenuta e la data di elezioni presidenziali e legislative 
contemporanee, la riforma e l’unificazione dei servizi di sicurezza, il rilascio dei prigionieri delle 
diverse fazioni e altre misure per ristabilire al fiducia la riforma dell’OLP e l’ingresso in esso di 
Hamas e delle altre formazioni islamiche. 
 
Naturalmente, si scontrano all’interno delle due fazioni diverse anime: dentro fatah, il potere 
della vecchia generazione (gli Abus, plurale di Abu, come oramai vengono chiamati) è messo in 
discussione della “giovane guardia” dei cinquantenni, legati a Barghouti e agli altri leader della 
seconda intifada. Ma i vecchi paiono tenacemente incrostati al potere. 
Dentro Hamas, si è rivelata una tensione tra la leadership di Damasco, che fa capo a Meshall, 
che ha spinto per la decadenza della tregua innescando al guerra, e quella di Gaza. E a Gaza vi 
è una rivalità tra ala politica e ala militare. 
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Su tutto questa questione ha un aspetto determinante l’atteggiamento internazionale: Hamas 
può essere disposta a cedere il controllo su Gaza, se questo non significa tornare alla 
precedente condizione di pariah. 
 
Questo pone il problema delle tre richieste del quartetto. 
La risoluzione 1860 del Consiglio di Sicurezza su Gaza, al 7° punto, dichiara di sostenere gli 
sforzi dell’Egitto per la riconciliazione interpalestinese, senza far menzione delle tre condizioni. 
Gli stessi francesi si sono mossi in questa direzione, e Kouchner ha dichiarato che alcune 
condizioni potevano essere attenuate. 
 
Sulle tre condizioni, per riassumere: 
Riconoscimento di Israele:  
 Tra due stati  in guerra, il riconoscimento non avviene prima dell'inizio del percorso 
diplomatico ma alla fine, se questo è positivo, e questo è precisamente quello che fa il Piano 
arabo.  Così è stato con la Giordania, e quando Israele dice di essere pronto a avviare negoziati 
con il Libano non ne chiede il riconoscimento preliminare. E Hamas non è uno stato, è lo stato 
che dà riconoscimenti. 
Quello che il mercato offre, e che è risolutivo, è il Piano arabo del 2002, che postula la 
disponibilità di tutti gli Stati arabi a riconoscere Israele e a stabilire normali relazioni con esso, 
se Israele si ritira dai territori (con possibili limitati scambi territoriali concordati), accetta la 
creazione di uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme Est, e dà una soluzione equa e 
concordata del problema dei rifugiati. 
Questo è, niente di più e niente di meno, quel che va chiesto a Hamas, e che lo porrebbe in 
difficoltà, perché se rifiuta si porrebbe fuori dal consenso arabo, dalla umma araba. 
Non il riconoscimento di Israele a esistere, che non ha un gran senso (entro quali confini? con 
quali vicini), ma la disponibilità a riconoscerlo se fa la pace.  
 
Rinuncia alla violenza: 
La formulazione è ambigua: si deve ripudiare il terrorismo contro i civili (anche di Stato); la 
resistenza militare contro l'occupante è un diritto riconosciuto internazionalmente (la lotta 
contro il tiranno...), come di fatto ha ammesso anche la Livni, e per questa si deve chiedere 
una tregua o una sospensione per condurre la trattativa. 
 
Accettazione dei trattati pregressi. 
Per l'accettazione dei trattati pregressi, l'accordo della Mecca parlava di "rispetto", che è 
termine diverso: lo stesso usato al momento della presentazione dei loro governi da Sharon e 
Netanyahu rispetto a Accordi Washington, contro cui avevano votato. 
 
Lo stop della Clinton 
Come si è detto, inopinatamente mentre il negoziato sembrava arrivare in dirittura di arrivo, è 
arrivato uno stop della Clinton, che ha dichiarato che le tre condizioni restano integre, che 
qualsiasi governo di unità palestinese per essere riconosciuto dagli USA deve accettarle e che i 
parlamentari statunitensi non ratificheranno lo stanziamento dei 900 milioni di dollari per Gaza, 
se il Governo a cui dovessero essere affidati non le accetta e non riconosce Israele. Come si è 
detto, a ciò si è affiancata la critica al governo inglese per il ripristino delle relazioni con 
Hezbollah. 
Non è chiaro il perché di questo indurimento: precedenti dichiarazioni dell’Inviato USA 
nell’area, Mitchell, erano state meno stringenti, e parevano allineate con la risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza. 
Può trattarsi del tentativo di puntellare Abu Mazen e Fayad nel negoziato, aprendo la strada a 
un governo di tecnici indipendenti dalle fazioni, guidato da Fayad; vi è forse il timore di 
complicare la situazione con Israele, nel momento in cui si sta esercitando una pressione così 
dura su Netanyahu; può trattarsi di un residuo della precedente impostazione, su cui ancora 
non si è andati avanti. 
Va detto che in questi giorni una lettera ad Obama di prestigiose personalità, tra cui Lee 
Hamilton, ha chiesto che si stabiliscano rapporti con Hamas. 
Quello che è certo è che la pressione USA ha nuovamente complicato il negoziato, facendo 
rialzare le richieste di Abu Mazen, sul cruciale problema del riconoscimento di Israele. 
 


