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I. Programma 
 

A 50 anni dalla Guerra dei Sei Giorni: il Medio Oriente ai tempi di Trump 
Milano, mercoledì 7 giugno 2017, ore 17.30 
Sala Conferenze di Palazzo Reale – 3° piano 

Piazza del Duomo 14, Milano 
 

Conferenza Pubblica - Ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo 2017 
 
Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente – in collaborazione 
con l’Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento Europeo, il Patrocinio dell’Assessorato alla 
Cultura e dell’Assessorato all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano.  
 
 
Programma 
 
Saluti istituzionali:  
Bruno Marasà 
Direttore dell'Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento Europeo 
  
Introduce e Modera: 
Janiki Cingoli 
Presidente di CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 
  
Intervengono: 
Piero Fassino 
Presidente di CeSPI - Centro Studi di Politica Internazionale 
Sergio Romano 
Editorialista del Corriere della Sera 
Ugo Tramballi 
Editorialista de Il Sole 24 Ore 
 
A 50 anni dalla Guerra dei Sei Giorni, tutti i tentativi di risolvere il conflitto israelo-palestinese si 
sono bloccati. La Comunità internazionale è apparsa sempre più orientata ad un management del 
conflitto piuttosto che ad una sua soluzione. 
 
Il conflitto israelo-palestinese pare oramai più marginale nel contesto mediorientale, dove sono 
accese altre gravi crisi, dalla Siria, all’Iraq, allo Yemen, alla Libia; divampa il conflitto tra area 
sunnita, a guida saudita, e quella sciita, a guida iraniana. 
  
Mentre la presenza russa si fa sempre più incisiva e determinante, Trump con la sua missione in 
Medio Oriente ha puntato a rilanciare le alleanze USA nell’Area, e a costruire un asse tra Stati 
arabi ed Israele per contenere l’espansionismo iraniano. Per realizzare questo obbiettivo dichiara 
di voler trovare una soluzione definitiva al conflitto israelo-palestinese.  
 
Si tratta di propaganda o il tentativo ha fondamenti reali e presenta possibilità di riuscita?  
Può alimentare nuove tensioni nella Regione? 
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II. Il Progetto Cattedra del Mediterraneo 2017 
 
 
Cattedra del Mediterraneo è un ciclo di conferenze che affronta i temi di attualità del 
Mediterraneo e del Medio Oriente, strutturato in una serie di incontri realizzati in collaborazione 
con l’Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento europeo e con il patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura e dell’Assessorato all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano.  
 
Cattedra del Mediterraneo, giunto ormai alla sua XII Edizione, si propone come momento di 
approfondimento e aggiornamento per docenti, operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti 
universitari e cittadini, 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 “euro-
mediterraneo”.  
 
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.  
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III. Il CIPMO -  Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 
 
 
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.  
Lavora da trenta anni conoscendo profondamente l’area attraverso una qualificata e larga rete di 
contatti, con un approccio equilibrato e senza pregiudizi, di equivicinanza ai popoli dell’area.  
 

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. 
 
Fondato nel 1989 il CIPMO è sostenuto dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia e dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, che lo riconosce come Ente 
Internazionalistico e 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). 
 
Presieduto da Janiki Cingoli e Diretto da Valeria Giannotta ha avuto come Presidente Onorario il 
Senatore a vita e Premio Nobel Rita Levi Montalcini. Il Presidente Emerito della Repubblica 
Italiana Giorgio Napolitano è fra i suoi soci fondatori. 
 
Nel dicembre 2016 Janiki Cingoli è stato insignito dal Comune di Milano dell’Ambrogino d’Oro. 
 
Nel maggio 2017 Valeria Giannotta ha ricevuto dall'Ambasciatore d'Italia in Turchia S.E. Luigi 
Mattiolo l’onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia. 
 
 
Le attività: 

- 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.  

- Networking tra Istituti scolastici italiani e della sponda Sud del Mediterraneo 

- Attività di inclusione di rifugiati e immigrati attraverso le Associazioni della Diaspora Med-
Africana 

- Attività di servizio per istituzioni, enti, gruppi imprenditoriali 

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

http://www.cipmo.org/
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IV. I Relatori 
 
 
Piero Fassino 
 
Nato ad Avigliana (Torino) nel 1949, inizia la sua attività politica negli anni '70 e '80 a Torino. 
Partecipa alla fondazione del Partito Democratico della Sinistra e assume la guida delle attività 
internazionali del nuovo Partito e lo conduce all'adesione all’Internazionale Socialista, dove ricopre 
l'incarico di Presidente dei Comitati per l'Europa centrale e orientale ('93-2003) e per il Medio 
Oriente (2003-07). Nel '93 partecipa alla fondazione del Partito Socialista Europeo. 
Dal 1994 al 2011 viene ripetutamente eletto alla Camera dei Deputati, facendo parte della 
Commissione Esteri, del Consiglio d'Europa e dell'Assemblea Parlamentare NATO. 
Dal '96 al 2001 è membro del Governo: Sottosegretario agli Esteri ('96-'98), Ministro del 
Commercio Estero ('98-2000), Ministro della Giustizia (2000-01).  
Dal 2001 al 2007 è Leader dei Democratici di Sinistra e guida i DS a fondare il Partito Democratico. 
Dal 2007 al 2011 è Rappresentante speciale dell'Unione Europea per la Birmania. 
Dal 2011 al 2016 è Sindaco di Torino e dal 2013 Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni 
italiani (ANCI). 
Attualmente è Presidente del Gruppo Socialista al Congresso dei Poteri Locali del Consiglio 
d'Europa e Portavoce del medesimo Congresso per il Mediterraneo. 
È membro della Presidenza del Partito Socialista Europeo e della Global Progressive Alliance. 
Per più di vent'anni membro della Presidenza del CeSPI, nel 2015 ne è divenuto Presidente. 
 
 
 
Sergio Romano 
 
Editorialista del Corriere della Sera. 
Laureatosi in giurisprudenza all’Università Statale di Milano, ha lavorato come giornalista a Milano, 
Parigi, Londra e Vienna e ha poi iniziato la carriera diplomatica nel 1954. Dopo quattro anni 
trascorsi a Roma viene assegnato alla sede di Londra, dove rimane fino al 1964. Rientrato a Roma 
per collaborare al gabinetto del ministro Saragat, quando quest'ultimo viene eletto presidente 
della Repubblica lo segue al Quirinale, assegnato alla segreteria generale della Presidenza. 
Dal 1968 al 1977 è a Parigi e, dopo essere stato Direttore generale degli Affari Culturali del 
Ministero degli Esteri (1977-1983), è ambasciatore alla NATO (1983-85). Conclude la sua carriera 
diplomatica a Mosca, nell'allora Unione Sovietica, durante i cruciali anni della perestrojka, fino al 
momento in cui si dimette dalla carriera diplomatica, nel marzo 1989. 
Divenuto commentatore per alcune testate italiane (la Stampa, il Corriere della Sera, Limes, Il 
Mulino), curatore di una collana storica per la casa editrice Corbaccio, ha altresì insegnato 
all'Università della California, a Harvard, all'Università di Pavia, all'Università di Sassari e ha 
insegnato Relazioni internazionali all'Università Bocconi di Milano dal 1992 al 1998. È inoltre 
presidente del Comitato generale premi della Fondazione Balzan e membro del Comitato 
Scientifico della rivista Geopolitica. 
 

 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabinetto_di_governo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saragat
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambasciatore
http://it.wikipedia.org/wiki/NATO
http://it.wikipedia.org/wiki/Carriera_diplomatica_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Carriera_diplomatica_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
http://it.wikipedia.org/wiki/La_Stampa
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Corriere_della_Sera
http://it.wikipedia.org/wiki/Limes_(rivista)
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Mulino_(rivista)
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Mulino_(rivista)
http://it.wikipedia.org/wiki/Corbaccio
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_della_California
http://it.wikipedia.org/wiki/Harvard
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Pavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Sassari
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Bocconi
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_Balzan
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Ugo Tramballi 
 
Nato a Milano nel 1954, ha iniziato la carriera di giornalista nel 1976 a Il Giornale di Montanelli; dal 
1983 è stato inviato speciale in Medio Oriente, India e Africa e corrispondente di guerra in Libano, 
Iran, Iraq, Afghanistan e Angola. Tra il 1987 e il 1991 è stato corrispondente da Mosca. Dal 1991 è 
inviato ed editorialista di affari internazionali a Il Sole 24 Ore. 
È membro dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, del Centro Italiano per la Pace in Medio 
Oriente di Milano e Media Leader del World Economic Forum. 
Ha pubblicato “Dentro l'India, gli uomini e le città” (Pagus 1988). Con Antonella Scott “Quando 
finirà l'inverno. Viaggio nella Russia del dopo Eltsin” (Il Sole 24 Ore, 1999). “L’ulivo e le pietre. 
Israele e Palestina: Racconto di una terra divisa” (Marco Tropea Editore 2002; Net 2006), “Israele. 
Il sogno incompiuto” (Marco Tropea Editore 2008), “Madre India” (fine 2012). 
Ha ricevuto il Premiolino nel 1987, il Premio “Colombe d’Oro per la Pace” nel 2003, il Premio Max 
David nel 2005 e il Premio Barzini nel 2008. 
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V. Approfondimenti 
 
 
La prossima missione di Trump in Medio Oriente 
 
di Janiki Cingoli, Presidente CIPMO  
10 maggio 2017 
 
La prossima missione di Trump in Medio Oriente, che inizierà dall'Arabia Saudita, per proseguire 
in Israele e Palestina, e concludersi a Roma, in Vaticano, subito prima del vertice della Nato a 
Bruxelles e del G7 di Taormina, vuole sottolineare l'impegno delle tre grandi fedi monoteistiche 
per la tolleranza, contro la dilagante violenza, il terrorismo e la guerra: l'Arabia Saudita che ospita 
i primi due luoghi santi dell'Islam, La Mecca e Medina, Gerusalemme centro mondiale delle tre 
fedi, il Vaticano di Papa Francesco. 
 
Ma la missione segna anche il primo passo della nuova iniziativa di pace Usa per la soluzione del 
conflitto israelo-palestinese, annunciata da Trump durante il recente incontro con il presidente 
palestinese Mahmoud Abbas, lo scorso 3 maggio. 
 

Molti commentatori hanno giudicato l'annuncio come una delle sue consuete stravaganze 
improvvisate, ma la realtà è che su questo obbiettivo stanno concentrandosi gli sforzi, con un fitto 
calendario di incontri nella Regione, di alcuni tra i più significativi uomini della sua 
amministrazione, dal segretario di Stato Rex Tillerson, al segretario alla Difesa, James Mattis, al 
genero del presidente e suo consigliere, Jared Kushner, e soprattutto Jason Greenblatt, inviato 
speciale per i negoziati internazionali. 
Lo stesso presidente ha incontrato a metà febbraio il premier israeliano Netanyahu, a metà marzo 
il vice erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, agli inizi di aprile il re di Giordania Abdullah 
II e il presidente egiziano Al Sisi e il 4 maggio il presidente palestinese Abbas, mentre è in 
preparazione per metà maggio la visita del presidente turco Erdogan. 
 

Queste personalità forti attirano il suo interesse, purché naturalmente siano disposte a 
riconoscere la sua premiership, a non mettere in discussione la sua autorità, a prescindere da 
quegli attestati di democraticità che tanto avevano assillato Obama rispetto a Turchia ed Egitto. 
Il suo scopo è quello di riaffermare il ruolo Usa nella Regione, appannatosi fortemente durante 
l'era Obama, e di costruire un robusto asse di alleanze con gli Stati arabi e con Israele, per 
contenere quello che egli ritiene, almeno al momento, l'avversario e il pericolo principale, l'Iran 
sciita. Anche se, malgrado le promesse elettorali, egli non è arrivato a denunciare l'accordo sul 
nucleare con Teheran, sapendo che sarebbe rimasto totalmente isolato rispetto agli altri firmatari 
(Europa, Russia, Cina e Germania). 

Di fatto, questo inedito asse esiste già sul terreno. Ma per portarlo alla luce del sole, è necessario 
che venga trovata qualche forma di soluzione del conflitto israelo-palestinese, o almeno una sua 
stabilizzazione di lungo periodo. 

Certo, Netanyahu non ne è felice: la ripartenza di un processo di pace a guida Usa è destinato a 
creargli gravi problemi nella sua coalizione di governo, con la destra interna e esterna al suo 
partito, il Likud. Non a caso il premier laburista Herzog ha reiterato la sua offerta di fargli da 
stampella, se necessario. 

 

https://www.nytimes.com/2017/05/04/us/politics/trump-to-visit-saudi-arabia-and-israel-in-first-foreign-trip.html?_r=2
http://www.huffingtonpost.it/2017/05/04/il-papa-israele-e-larabia-saudita-nel-primo-viaggio-allestero_a_22069376/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/05/03/remarks-president-trump-and-president-abbas-palestinian-authority-joint
http://www.huffingtonpost.it/2017/02/15/trump-netanyahu_n_14774550.html
https://www.nytimes.com/2017/03/14/world/middleeast/mohammed-bin-salman-saudi-arabia-trump.html
http://www.tpi.it/mondo/iran/dopo-trump-accordo-nucleare-iran-traballa
http://www.tpi.it/mondo/iran/dopo-trump-accordo-nucleare-iran-traballa
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Ma Netanyahu sa bene che, mentre ai tempi di Obama era sempre possibile rivolgersi in secondo 
appello alla sponda repubblicana, in maggioranza nei due rami del Congresso, oggi questa 
opzione non esiste più: l'interlocutore è Trump, e non ama essere contraddetto. 

Lo si è visto bene quando, durante la conferenza stampa comune al termine del loro incontro, 
Trump lo ha pubblicamente richiamato a rallentare gli insediamenti "a little bit", un poco, cioè in 
pratica a circoscriverli ai grandi blocchi a est della Linea Verde, l'antica linea di confine fino al '67, 
e intorno a Gerusalemme, bloccando quelli più interni alla Cisgiordania, oltre il muro. Indicazione 
che il governo israeliano ha recepito in via formale, poco dopo. 

D'altronde, Trump, al contrario di Obama, non è vincolato da alcun legame culturale o ideale con 
Israele, lo considera una pedina essenziale, ma non per questo lo ama. Molti, nel suo staff più 
stretto, hanno espresso posizioni antisemite. Le linee su cui pare muoversi l'iniziativa Usa sono 
due. 
Il recupero delle posizioni espresse nella famosa lettera di Bush padre, il presidente George W. 
Bush, inviata a Sharon nell'aprile 2004, lettera che Obama aveva sempre rifiutato di fare propria e 
di considerare come posizione ufficiale degli Usa. 

In quella missiva, premessa della decisione di Sharon di ritirarsi unilateralmente da Gaza, si 
affermava: 

"Alla luce delle nuove realtà sul terreno, inclusi i già esistenti maggiori centri a popolazione 
ebraica (riferimento ai grandi blocchi ad est della linea verde, ndr), è irrealistico aspettarsi che il 
risultato dei negoziati sul Final Status sarà un pieno e completo ritorno alle linee del 1949, e tutti i 
precedenti sforzi per negoziare una soluzione a due stati sono giunti a questa stessa conclusione. 
È realistico aspettarsi che ogni accordo sul Final Status potrà essere raggiunto solo sulle basi di 
scambi (territoriali, ndr) mutuamente concordati, che riflettano tali realtà". 

 
L'altro aspetto, è la necessità di costruire un quadro di garanzia regionale, basato sui grandi Stati 
arabi, come fondamento di ogni possibile accordo, dato che l'interlocutore palestinese, l'Autorità 
Nazionale Palestinese, guidato da un presidente, Mahmoud Abbas, il cui mandato è scaduto 
oramai da sette anni, e che secondo il 65% della sua popolazione dovrebbe rassegnare il 
mandato, è considerato troppo fragile per dare affidamento: si ritorna quindi al Piano di Pace 
Arabo del 2002, proposto dai sauditi e fatto proprio dalla Lega Araba, che prevede che tutti gli 
Stati arabi e musulmani riconoscano Israele e stabiliscano normali relazioni con esso, se Israele 
restituisce i territori occupati nel '67 (con possibili scambi territoriali) e consente la creazione d 
uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme Est, e assicura una soluzione "giusta e 
concordata" del problema dei rifugiati. 
 

Si tratta di un percorso difficile e irto di ostacoli, e Trump non è uomo che ama i cavilli e le 
complicazioni, vuole soluzioni a breve, da poter proclamare al mondo. La cosa più probabile è che 
si cerchi di partire da un summit con i principali stati arabi, Israele, i membri del Quartetto (Usa, 
Russia, Cina, Unione Europea) e altri stati europei e delle potenze emergenti, che lanci il nuovo 
processo di pace. 

Difficilmente Netanyahu potrebbe rifiutarsi di partecipare (d'altronde anche per lui è l'Iran il 
nemico principale), mentre Abbas ha già dato la sua disponibilità, saltando a piè pari nel canestro 
di Trump, designato come nuovo protettore della speranza palestinese. 
 

 
 
 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/04/20040414-3.html
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empa/dv/1_arab-initiative-beirut_/1_arab-initiative-beirut_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empa/dv/1_arab-initiative-beirut_/1_arab-initiative-beirut_en.pdf
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Quei sei giorni che sconvolsero il Medio Oriente. 
Dopo 50 anni una guerra ancora aperta 

 
Intervista a Janiki Cingoli 
di Daniele Rocchi – Agenzia SIR 
5 giugno 2017 
 
Il 5 giugno del 1967 scoppia la Guerra dei Sei Giorni. Un conflitto tanto breve quanto intenso, in 
cui Israele fronteggiò con successo gli eserciti di Egitto, Siria, Giordania e Iraq, conquistando ampie 
fette di territori, tra cui Gerusalemme, Cisgiordania e Gaza, aprendo di fatto la questione 
palestinese. Un conflitto i cui segni sono ancora ben visibili... 
 
Il primo attacco, a sorpresa, parte il 5 giugno 1967, alle 7.45: aerei militari israeliani distruggono 
quasi del tutto l’aviazione egiziana. Stessa sorte, di lì a poche ore, per gli aerei siriani e giordani. 
Prive della necessaria copertura aerea le truppe egiziane subiscono anche l’offensiva terrestre 
israeliana. L’esercito con la Stella di David arriva nella penisola del Sinai passando per la Striscia di 
Gaza. Le brigate corazzate israeliane contrattaccano anche a Gerusalemme e a Jenin, varcando il 
confine della Cisgiordania per la prima volta dal 1948, dopo che la Giordania di re Hussein aveva 
preso a bombardare Gerusalemme Ovest e Tel Aviv, forte di un Trattato di Mutua Difesa siglato 
con l’Egitto il 30 maggio. I giorni successivi le forze armate israeliane confermano sul terreno la 
propria superiorità soprattutto sul fronte egiziano.  
Il 7 giugno le Forze israeliane entrano nella Città Vecchia di Gerusalemme, conquistando la 
Spianata delle moschee e il Muro del Pianto. Nel fronte siriano solo bombardamenti israeliani sulle 
alture del Golan. L’8 giugno entra in vigore il cessate-il-fuoco, richiesto dall’Onu, con Giordania e 
Egitto, e alle 3 del mattino del giorno dopo quello con la Siria. Nonostante ciò Israele continua a 
martellare con aviazione e artiglieria le alture del Golan conquistandole e costringendo l’esercito 
siriano a ritirare verso la capitale Damasco.  
Il 10 giugno cessano le ostilità. Il 22 novembre dello stesso anno il Consiglio di Sicurezza dell’Onu 
approva la Risoluzione 242 con cui si chiede la fine di ogni atto di belligeranza in Medio Oriente, il 
rispetto della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica di ogni Stato 
dell’area, una giusta soluzione del problema dei profughi, il ritiro delle Forze armate israeliane 
“from Occupied territories” (da territori occupati, testo inglese) e “des territories occupés” (dai 
territori occupati, testo francese). Una sfumatura grammaticale di non poco conto che ha 
generato differenti interpretazioni diplomatiche per nulla chiarite in questi 50 anni. Inutile anche 
l’approvazione, sempre da parte del Consiglio di Sicurezza, della Risoluzione 338 (dopo la Guerra 
del Kippur, 1973), che chiedeva, tra l’altro, la piena attuazione della 242.  
Di fatto la “guerra dei Sei giorni” segna il passaggio dell’intera Palestina sotto Israele aprendo la 
questione palestinese. 
 
Conflitto marginale. “Il conflitto ha cambiato completamente gli scenari dell’area. 

Israele ha mostrato la sua forza militare e la sua efficienza al mondo arabo. Quest’ultimo ha 
incassato la sconfitta e compreso i suoi limiti” spiega Janiki Cingoli, presidente del Cipmo, il Centro 
italiano per la pace in Medio Oriente (cipmo.org) che alla Guerra dei Sei Giorni dedicherà un 
evento il 7 giugno a Milano intitolato “A 50 anni dalla Guerra dei Sei Giorni: il Medio Oriente ai 
tempi di Trump”.  

 

http://cipmo.org/
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“In questo lungo tempo i tentativi di risolvere il conflitto israelo-palestinese si sono bloccati. La 
Comunità internazionale appare sempre più orientata ad un management del conflitto piuttosto 
che ad una sua soluzione – dice il presidente del Cipmo – anche perché, con altre gravi crisi 
scoppiate nel quadrante mediorientale, Siria, Iraq, Yemen e Libia, quella israelo-palestinese appare 
sempre più marginale”. Altro elemento che grava sulla questione, secondo Cingoli, è il conflitto tra 
area sunnita, a guida saudita, e quella sciita, a guida iraniana: 

“Trump con la sua recente missione in Medio Oriente ha puntato a rilanciare le alleanze Usa nella 
Regione e a costruire un asse tra Stati arabi sunniti e Israele per contenere, non distruggere, 
l’espansionismo iraniano (Iraq, Siria e Hezbollah) e la presenza russa sempre più incisiva e 
determinante”. 
 
“Il salto di qualità”, come lo definisce il presidente del Cipmo, che Trump intende fare è “portare 
alla luce del sole questa vera e propria alleanza militare contro l’Iran e l’Isis. Ma si tratta di una 
contraddizione evidente poiché 

tra Iran e Isis non c’è molto in comune. Lo Stato Islamico infatti, è connesso a fondazioni e servizi 
segreti legati al wahabismo sunnita. Difficile attribuirgli gli attentati in Europa o ai copti in Egitto”. 
 
Per realizzare questo obiettivo, sostiene Cingoli, “Trump dichiara di voler trovare una soluzione 
definitiva al conflitto israelo-palestinese, un passaggio, peraltro, richiesto da Riad e i suoi alleati 
arabi. Se si tratti di propaganda o di reale tentativo è difficile dirlo. Forse si arriverà nell’estate ad 
un vertice tra il presidente palestinese Mahmoud Abbas e il premier israeliano Netanyahu con 
qualche capo arabo di contorno”. In gioco ci sono anche accordi e concessioni di tipo commerciale 
con i Paesi arabi (per esempio, linee telefoniche e voli diretti) intesi come “passi intermedi rispetto 
a quanto previsto dal Piano arabo del 2002”, ma “Israele deve riprendere il processo di pace e 
concentrare gli insediamenti nei grandi blocchi”. 

A 50 anni dalla Guerra dei Sei giorni e dall’inizio dell’occupazione israeliana la soluzione “Due 
popoli, due Stati” resta ancora percorribile? “La diplomazia di Trump – secondo Cingoli – sta 
puntando a spostamenti territoriali a favore dei palestinesi. Si tratta di passi intermedi che non è 
detto si concludano con la creazione di uno Stato palestinese. Molto dipenderà da Netanyahu ma 
bisognerà anche vedere cosa accadrà sul versante palestinese sempre spaccato al suo interno”. 
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Sei giorni, mille guerre 

 
di Ugo Tramballi 
Il Sole 24 Ore 
4 giugno 2017 
 

«Ci sono cose di cui mi rammarico. Per esempio gli insediamenti nei Territori nei quali io stesso, 
sfortunatamente, ho messo mano, e che sono stati davvero un grande errore», ammise Shimon 
Peres nel 2007, quando diventò presidente d’Israele. Ma era ormai troppo tardi. 

Apparentemente quella dei Sei giorni non fu molto diversa dalle altre guerre combattute e vinte 
da Israele. Fu rapida: iniziò all’alba del 5 giugno 1967 e l’11 le parti firmarono il cessate il fuoco. 
Mai gli israeliani ebbero un successo così folgorante: l’attacco a sorpresa della loro aviazione 
distrusse a terra l’aeronautica egiziana e siriana. Avevano preso l’iniziativa per anticipare quella 
che sembrava un’imminente aggressione, dopo che l’Egitto aveva chiuso alle navi israeliane gli 
stretti di Tiran, nel golfo di Aqaba. Oggi la storiografia ha quasi accertato che Gamal Nasser stesse 
barando. Millantare la forza che non si possiede, è un pericoloso vizio dei rais. Circa 35 anni dopo 
anche Saddam Hussein avrebbe fatto credere di possedere l’atomica che l’Iraq non aveva: invece 
di tenere lontano gli americani, offrì loro il pretesto per attaccare. Più o meno così andò anche a 
Nasser. 

Levi Eshkol, l’unico premier della storia d’Israele ad essere più incline al negoziato che all’azione, 
cercò di evitare il conflitto. Fu sconfitto dal partito della guerra nel suo governo che poche ore 
prima dell’attacco impose Moshe Dayan come ministro della Difesa. Alcuni anni dopo anche Dayan 
sarebbe diventato uomo del dialogo. Come Yitzhak Rabin che nel ’67 era il capo di Stato Maggiore 
delle forze armate: guidando la guerra dal quartier generale di Tel Aviv, Rabin s’intossicò di 
sigarette fino a svenire; e come Ezer Weizman il comandante dell’aeronautica, l’artefice di “Bazak” 
la vittoria lampo. 

Questo sarebbe stata la guerra dei Sei giorni – una delle tante nella regione - se nel corso di quella 
settimana scarsa Israele non avesse conquistato 26mila miglia quadrate di territorio arabo, tre 
volte più grande degli 8mila dello Stato d’Israele. È questo che ne fa il conflitto più importante: ha 
aperto mezzo secolo di conflitti e speranze ancora in sospeso, in attesa di soluzione. La bibliografia 
è vasta. Dal bellissimo “1967” di Tom Segev (Metropolitan Books, 2008), all’ortodosso La Guerra 
dei Sei Giorni – Alle origini del conflitto arabo-israeliano di David Oren (Mondadori 2004), al 
polemico Six Days War – A Narrative History di Jeremy Bowen (Simon & Shuster, 2004).  

Israele ha restituito la penisola del Sinai agli egiziani (1979), la striscia di Gaza ai palestinesi (2005); 
se volessero farlo, non saprebbero a chi riconsegnare le alture del Golan siriane. Ma il cuore del 
problema sono Gerusalemme Est e la Cisgiordania, occupate da più di 700mila coloni ebrei. La 
conquista fu un imprevisto della storia: Israele aveva invitato Hussein a restare fuori dalla guerra. 
Ma quando Nasser gli telefonò barando anche sull’andamento del conflitto, il re giordano gli 
credette e intervenne. In poche ore “Motta” Gur, il comandante dei parà, conquistò la città 
vecchia e in due giorni il generale Uzi Narkis prese tutta la Cisgiordania. 

A Elyakim Ha’etzny, uno dei fondatori del Gush Emounim, i radicali israeliani dalle cui costole sono 
nati tutti i movimenti ebraici nazional-religiosi di oggi, una volta chiesi cosa ne sarebbe stato della 
sua vita da militante sulle colline della Giudea se Hussein non avesse creduto alla menzogna di  
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Nasser. «Avrei continuato a fare l’avvocato a Tel Aviv», rispose nella sua casa di Kiryat Arba, la più 
violenta delle colonie. La sproporzionata differenza fra una vita estrema e una normale solo per un 
dettaglio della storia, era il sottile veleno che l’occupazione aveva inoculato nell’organismo 
d’Israele. 

L’occupazione dei Territori «ha contaminato le nostre norme come una falda acquifera inquinata», 
sosteneva A.B. Yehoshua. «Dal 1967 in Israele hanno incominciato a funzionare due sistemi 
paralleli: quello normativo, costituzionale dello Stato d’Israele e, dall’altro lato, i Territori 
amministrati dove le norme morali e di polizia erano completamente differenti». All’inizio, dopo la 
vittoria, gli israeliani non avevano le idee chiare su cosa fare dei territori. Un mese dopo la guerra, 
di fronte a un milione di palestinesi da governare, il ministro dell’Educazione inviò una lettera al 
generale Narkis: «Dobbiamo insegnare loro i nostri programmi scolastici? Bialik, Chernichowsky, 
Sholom Aleichem, la Bibbia? Cosa dobbiamo fare?». Non ebbe una risposta. 

Sei mesi prima della guerra il Mossad aveva stabilito che in caso di guerra l’esercito avrebbe 
dovuto entrare in Cisgiordania solo per eliminare i centri della resistenza palestinese dai quali 
partivano gli attacchi dei fedayn. Un’occupazione sarebbe stata “una catastrofe”. In un 
memorandum segreto che affrontava gli aspetti politici ed economici di un’occupazione, il centro 
studi delle Forze armate, il Collegio della difesa nazionale, sottolineò che fra il 2035 e il ’50 la 
popolazione araba avrebbe superato quella ebraica. Se agli arabi d’Israele si fossero aggiunti quelli 
di una Cisgiordania annessa, il partito palestinese sarebbe stato il secondo in parlamento. 
L’alternativa all’estensione agli arabi dei diritti goduti dagli ebrei, sarebbe stata la riduzione della 
libertà, la chiusura dei palestinesi in zone isolate. Razzismo e oppressione che «noi come popolo e 
come ebrei aborriamo, che porrebbero Israele in una luce negativa e in una posizione 
internazionale difficile», concluse il generale Elad Peled, il comandante del Collegio di difesa. 

Nel settembre 1967, tre mesi dopo la guerra, fu inaugurato il primo insediamento ebraico, Kfar 
Etzion, a Sud di Betlemme. «Nessuno in Israele ha il diritto di cedere uno iota della Terra d’Israele 
che possediamo», stabilì Yitzhak Nissim, il rabbino capo sefardita di allora. Il conflitto politico, il 
risorgimento nazionale di due popoli, l’ebraico e il palestinese, sarebbe inesorabilmente scivolato 
verso lo scontro religioso. Cinquant’anni più tardi, è ormai incapace di liberarsene. 
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Ma non bisogna dimenticare che in Siria le guerre sono due 
 
di Sergio Romano  
Corriere della Sera 
12 aprile 2017 
 
Se le nostre democrazie hanno deciso che eliminare Assad è una condizione irrinunciabile, 
dovrebbero prepararsi a ciò che potrebbe succedere dopo. 
 
Sino a qualche giorno fa la nuova presidenza americana sembrava pensare che il presidente 
siriano Bashar Al Assad fosse necessario alla soluzione politica che dovrà, prima o dopo, mettere 
fine alla guerra civile nel suo Paese. Ora, il giudizio di Washington è cambiato e il regno degli 
Assad, secondo il segretario di Stato americano, sta volgendo alla fine. Non è escluso che questa 
linea, come è accaduto in altre circostanze, possa cambiare. Ma l’attacco chimico contro la città di 
Khan Shaykun e lo sdegno manifestato da Donald Trump nelle ore successive, rendono questa 
prospettiva, almeno per il momento, improbabile. La Russia continuerà a difenderlo, ma potrebbe 
essere costretta a sacrificare realisticamente il suo principale alleato nella regione. E il presidente 
siriano, se fosse costretto a lasciare il potere, andrebbe a raggiungere il folto gruppo dei leader 
autoritari arabi che hanno perduto il potere fra il 2003 e il 2011: Saddam Hussein in Iraq, Zine El-
Abidine Ben Ali in Tunisia, Hosni Mubarak in Egitto, Muammar Gheddafi in Libia. In un caso (la 
Tunisia), il leader è stato cacciato dal suo popolo; negli altri dall’intervento militare delle 
democrazie occidentali o dalla «neutralità» con cui l’America di Barack Obama ha assistito alla 
defenestrazione politica di Mubarak. 
 
Sappiamo che cosa è accaduto. L’Iraq è diventato teatro di una guerra che dura da quattordici 
anni, ha contagiato l’intera regione e ha lasciato sul terreno un numero incalcolabile di vittime 
civili. La Tunisia ha dimostrato di avere forti spiriti democratici, ma è continuamente minacciata da 
gruppi jihadisti lungo le sue frontiere meridionali ed è diventata un vivaio di reclute per le milizie 
dell’Isis. L’Egitto è stato governato per parecchi mesi dalla Fratellanza Musulmana (una 
organizzazione che ha rivelato, quando è andata al potere, il suo volto integralista) ed è passato 
dalla semi-democrazia di Mubarak al regime autoritario e poliziesco del maresciallo Al Sisi. La Libia 
è stata devastata da una guerra tribale non ancora conclusa ed è oggi il principale capolinea 
mediterraneo delle migrazioni provenienti dal continente africano. 
 
La matassa siriana, in questo quadro, è la più imbrogliata. Di fronte alle proteste popolari Bashar 
Al Assad ha scelto di restare al potere e di resistere agli insorti. Ha riscosso qualche successo 
militare perché, a differenza di altri leader, ha potuto contare su alcuni importanti alleati: gli alauiti 
(una minoranza etnico-religiosa che appartiene alla grande famiglia sciita), i militanti del partito 
Baath, la borghesia commerciale e industriale di Aleppo, i cristiani e due grandi potenze: la Russia, 
presente in Siria con due basi militari sin dagli anni in cui si chiamava Unione Sovietica, e l’Iran 
degli Ayatollah. I suoi nemici sono numerosi, decisi a combattere e spesso sostenuti da importanze 
simpatie occidentali. Ma sono divisi in formazioni che hanno patroni diversi e perseguono obiettivi 
incompatibili. 
 
Quella che si combatte in Siria, dunque, è una doppia guerra civile. La prima è politica e sociale 
mentre la seconda, molto più pericolosa e sanguinosa, schiera in campo, gli uni contro gli altri, 
sciiti e sunniti, vale a dire le due grandi correnti religiose dell’Islam.  
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Gli effetti di questo doppio conflitto sono caotici. L’Iran e gli Hezbollah sono sciiti e difendono 
risolutamente i cugini alauiti; mentre i sunniti che combattono contro Assad sono aiutati dai loro 
correligionari del Golfo anche quando appartengono a formazioni jihadiste e allo stesso Stato 
islamico. In questa vicenda le democrazie occidentali sono fra Scilla e Cariddi. Possono fare del 
loro meglio per cacciare Assad privandolo di qualsiasi riconoscimento internazionale o assestando, 
come nel caso della rappresaglia americana, qualche duro colpo militare. Ma rischiano in questo 
modo di favorire una forza di opposizione, l’Isis, che l’esercito sciita iracheno sta cercando di 
sconfiggere a Mosul con l’aiuto degli Stati Uniti. 
 
L’unico modo per uscire da questo imbroglio sarebbe quello di decidere quale sia il nemico 
peggiore: Assad o l’islamismo fanatico e radicale? La Russia ha scelto senza esitare perché vuole 
conservare le sue basi, deve fare fronte a un pericoloso islamismo domestico e ha un leader che 
può imporre la propria linea. Le democrazie occidentali, invece, devono rendere conto delle loro 
azioni alla pubblica opinione e tenere d’occhio il barometro elettorale. Ma se hanno deciso che la 
eliminazione di Assad è una condizione irrinunciabile dovrebbero almeno prepararsi a ciò che 
potrebbe succedere in Siria il giorno dopo. E gli europei, in particolare, dovrebbero ricordare che il 
Mediterraneo è la loro casa, non quella degli americani. 
 
 
 
 

I legami molto pericolosi dell’industria delle armi 
 
di Sergio Romano  
Corriere della Sera 
2 giugno 2017 
 
Le connessioni con l’economia nazionale e la tecnologia del futuro rendono le guerre, in alcuni 
ambienti, utili e desiderabili. 
 
Possiamo naturalmente sperare che le armi vendute dal presidente Trump all’Arabia Saudita per 
110 miliardi di dollari (complessivamente 350 miliardi nel corso del prossimo decennio) non 
vengano usate. Ma se usciranno dagli arsenali, il bersaglio sarà verosimilmente l’Iran. Non 
potremo proclamarci sorpresi, quindi, se l’Iran, nei prossimi mesi, rafforzerà il suo programma 
missilistico con nuovi esperimenti. E non potremo sorprenderci se la Cina, dopo la consegna alla 
Corea del sud di un nuovo sistema antimissilistico americano chiamato Thaad, farà altrettanto. 
 
Conosciamo il gioco e sappiamo che ciascuno di questi Paesi attribuisce sempre a un altro, senza 
arrossire, il suo desiderio di nuove armi, più precise e letali. Sappiamo anche che certe forniture 
possono avere persino qualche ricaduta positiva. Quella di Trump alla Arabia Saudita, per esempio, 
potrebbe convincere i sauditi a smetterla di chiudere gli occhi di fronte alle sanguinose operazioni 
dell’islamismo sunnita, fra cui in particolare quelle dell’Isis; o addirittura aprire la strada 
all’avvento di un nuovo clima fra Israele e i palestinesi. Ma le armi sono fatte per essere usate e 
finiscono spesso, prima o dopo, su un campo di battaglia. L’America ne vende molte. Può essere 
considerata, almeno in parte, corresponsabile di questi conflitti? Per rispondere a una tale 
domanda può essere utile rileggere il discorso televisivo alla nazione con cui il generale Dwight D. 
Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate durante la Seconda guerra mondiale e 
presidente degli Stati Uniti dal gennaio 1953, si congedò dal potere nel dicembre 1961. 
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Eisenhower esordì ricordando che sino alla Seconda guerra mondiale gli Stati Uniti non avevano 
ancora una grande industria militare. Da allora, tuttavia, quella industria era andata 
progressivamente crescendo sino a impiegare tre milioni e mezzo di uomini e donne. Era 
necessaria alla sicurezza del Paese, ma stava creando quello che il presidente definì un «complesso 
militare-industriale», vale a dire una concentrazione di interessi che avrebbe potuto avere una 
influenza determinante sulla politica nazionale. Mai previsione è stata altrettanto giusta e 
altrettanto negletta. L’industria militare americana è un grande datore di lavoro, fondamentale 
per la vita di zone che non hanno altre attività produttive. Il suo rapporto con la pubblica 
amministrazione e con il Congresso è diventato sempre più intimo. Non è raro assistere al caso di 
ufficiali a riposo che vengono impiegati dalle ditte con cui, quando vestivano l’uniforme, hanno 
avuto rapporti di committenza. Gli Stati Uniti hanno perduto, politicamente, la guerra irachena del 
2003. Ma non l’hanno perduta economicamente le grandi imprese dell’Intendenza che 
viaggiavano al seguito delle forze armate. Il caso di Halliburton è esemplare. La grande 
multinazionale texana, di cui il vice-presidente Dick Cheney era stato presidente e amministratore 
delegato, vinse un contratto di 7 miliardi di dollari, alla fine di una gara in cui fu la sola 
concorrente, per i servizi logistici delle forze d’occupazione americane. 
 
Ancora più potente l’industria militare è diventata da quando le sue ricerche per armi sempre 
più moderne e «intelligenti» hanno prodotto innovazioni tecnologiche sempre più utili e 
vantaggiose. Paradossalmente molti grandi progressi tecnologici degli ultimi decenni (fra cui 
Internet) nascono là dove si fabbricano armi e si preparano guerre. Esiste ormai negli Stati Uniti un 
legame fra industria delle armi, economia nazionale e tecnologia del futuro che rende le guerre, in 
alcuni ambienti, utili e desiderabili. Barack Obama cercò di rompere questo circolo vizioso 
affidando a un segretario della Difesa, Robert Gates, il compito di ridurre drasticamente il bilancio 
militare degli Stati Uniti. Non sarà questa, verosimilmente, la politica di Donald Trump. 
 
 
 
 
 


