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Il comunicato stampa 

 
 

Ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo 2011 

Il confronto israelo palestinese nel Medio Oriente che cambia 
27 ottobre 2011, ore 17.30 - Sala Conferenze, Palaz zo Turati, Via Meravigli 9/b - Milano 

 
 
Milano, 27 ottobre 2011 – Dopo il confronto all’Assemblea Generale dell’Onu, la richiesta di riconoscimento 
dello Stato Palestinese fa il suo difficoltoso cammino al Consiglio di Sicurezza. La proposta del quartetto (U-
sa, Russia, Ue e Onu) per rilanciare il negoziato bilaterale appare debole e non offre molte speranze. Il Pre-
sidente Obama si prepara alla campagna elettorale, e si concentrerà sui problemi interni, evitando scelte ar-
due e contrastate in Medio Oriente. Quali sono le prospettive? Come agiscono le nuove dinamiche del con-
flitto israelo-palestinese con il nuovo contesto regionale, con le prossime elezioni in Egitto e Tunisia, con il 
cambio di regime in Libia, con lo sviluppo delle proteste in Siria, Yemen, Barheim, con il voto alle donne an-
nunciato in Arabia Saudita, e con il crescente e contrastato ruolo della Turchia? 
 
Il 27 ottobre 2011, a Palazzo Turati, per il ciclo Cattedra del Mediterraneo, si terrà l’incontro “Il confronto i-
sraelo-palestinese nel Medio Oriente che cambia” che affronterà il tema con Alon Liel , già Direttore Genera-
le del Ministero degli Esteri israeliano e Professore al Conflict Resolution and Mediation Program della Tel 
Aviv University, e Ziad Abu Zayyad , codirettore palestinese della rivista The Palestine-Israel Journal e già 
Ministro dell’Autorità Nazionale Palestinese.  
 
Organizzato da CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con Università degli 
Studi di Milano, Università Cattolica, Università Bicocca e Università Bocconi e con il supporto di Rappresen-
tanza a Milano della Commissione europea, Comune di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, 
Camera di Commercio di Milano, l’incontro verrà  aperto da Janiki Cingoli , direttore del Cipmo, e vedrà al-
tresì come discussant Lorenzo Cremonesi , inviato speciale del Corriere della Sera. 
 
Programma: 
 
Saluti istituzionali 
 
Presiede :  
Janiki Cingoli , direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
 
Relatori:  
Alon Liel, già Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri israeliano e professore al Conflict Resolu-
tion and Mediation Programm della Tel Aviv University. 
 
Ziad Abu Zayyad, Codirettore palestinese della rivista The Palestine-Israel Journal, già Ministro dell’Autorità 
Nazionale Palestinese. 
 
Discussant: 
Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera 
 
Dopo il confronto all’Assemblea Generale dell’ONU del 23 settembre, la richiesta di riconoscimento dello 
Stato Palestinese fa il suo difficoltoso cammino al Consiglio di Sicurezza. 
La proposta del Quartetto (USA, Russia, UE e ONU) di rilancio del negoziato bilaterale appare debole e non 
offre molte speranze. Il presidente Obama si appresta ad una lunga campagna elettorale, e si concentrerà 
sui problemi interni, evitando scelte ardue e contrastate in Medio Oriente. 
Quali sono le prospettive ? Come interagiscono le nuove dinamiche del conflitto israelo-palestinese con il 
nuovo contesto regionale, con le prossime elezioni in Egitto e Tunisia, con il cambio di regime in Libia, con lo 
sviluppo delle proteste in Siria, Yemen, Bahrein, con il voto alle donne annunciato in Arabia Saudita e con il 
crescente e contrastato ruolo della Turchia? 
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Il progetto Cattedra del Mediterraneo  
 
 
Cattedra del Mediterraneo è un ciclo di conferenze che affronta i temi di attualità del Mediterraneo e del Me-
dio Oriente strutturato in una serie di incontri realizzati sia nella tradizionale sede di Palazzo Turati sia nei 
diversi atenei milanesi. 
Il progetto, promosso da CIPMO, Camera di Commercio di Milano e Rappresentanza a Milano della Com-
missione europea, con il sostegno del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo e con il patrocinio della 
Provincia di Milano e di Regione Lombardia, è organizzato in collaborazione con tutti gli atenei milanesi. 
 
Cattedra del Mediterraneo, giunto ormai alla sua sesta edizione, si propone come momento di approfondi-
mento 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 qualifi-
cati 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 sor-
prendente dal punto di vista sia del numero degli atenei che hanno aderito al progetto sia per l’affluenza di 
pubblico.  
 
 
 
Prossimi appuntamenti:  
 
Ci vediamo il prossimo anno!!!
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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  aatt tt iivvii ttàà::   

 
� 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 ag-
giornamenti,  

rassegna stampa e materiali utili  
per una maggiore comprensione  

delle dinamiche mediorientali e mediterranee 

Fondato nel 1989 il CIPMO è so-
stenuto dal Comune di Milano , 
dalla Provincia di Milano , dalla 
Regione Lombardia  e dal Mini-
stero degli Affari Esteri , che lo 
riconosce come Ente Internazio-
nalistico . 
 
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 Civi-
ca dal Comune di Milano . 
 
Dal dicembre 2003 è promotore e 
coordinatore del Comitato Italia-
no di Appoggio all’Accordo di 
Ginevra , il modello di accordo di 
pace promosso dagli ex ministri 
Yossi Beilin (Israele) e Yasser A-
bed Rabbo (Palestina). 
 
Diretto da Janiki Cingoli , ha come 
presidente onorario il senatore a 
vita e premio Nobel Rita Levi Mon-
talcini .  
Il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano  è fra i suoi so-
ci fondatori. 
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Relatori 

 
Alon Liel  

E’ professore al Conflict Resolution and Mediation Program della Tel Aviv University.  
Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Relazioni Internazionali alla Hebrew University di Gerusalem-
me, ha lavorato a vario titolo per il Ministero degli Esteri di Israele: Ambasciatore di Israele in Sud Africa 
(1992-1994), Direttore Generale del Ministero di Economia e Pianificazione (1994-1997), Direttore Generale 
del Ministero degli Affari Esteri israeliano (2000-2001). In passato ha ricoperto il ruolo di Presidente per 
l’Israel-Turkey Business Council ed è stato membro del comitato esecutivo della più grande compagnia 
immobiliare israeliana, la Gazi Inc.  
È Presidente e fondatore di Israel-Syria Peace Society. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Turkey in the 
Middle East (Lynne Rienner,Colorado,2001); Demo Islam, Turkey’s New Regime (2003), Demo Islam, 
Islamic Democracy in Turkey (2008) pubblicati in ebraico; Turkish-israeli Relations 1949-2010 (2010), The 
Equalizer-South Africa is building a nation (2011).  
 
Ziad Abu Zayyad  
 
È Co-direttore palestinese della rivista trimestrale Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Cultu-
re, (da lui fondata nel 1994 con il giornalista israeliano Victor Cygielman) e opinionista del quotidiano Al-
Quds Arabic. Ha ricoperto la carica di Ministro dell’Autorità Nazionale Palestinese, è stato membro del Con-
siglio Legislativo Palestinese e Vice Presidente del Comitato politico del Parlamento Euromed.  
Tra il 1994 e il 1996 è a capo della delegazione palestinese ai colloqui di pace in Medio Oriente ACRS (The 
Arms Control and Regional Security Working Group).  
È stato più volte imprigionato dalle autorità israeliane, l’ultimo arresto portò ad una detenzione amministrati-
va durata sei mesi, da novembre ‘90 a maggio ‘91. Immediatamente dopo la sua liberazione si unisce al 
gruppo palestinese guidato dal politico Faisal Husseini per negoziare con il Segretario di Stato James Baker 
l’organizzazione della Conferenza di Pace di Madrid (1991). Nel 1986, ancor prima degli Accordi di Oslo, 
Abu Zayyad fonda la rivista palestinese in lingua ebraica Gesher (Il Ponte), di cui è stato editore e direttore.  
È co-autore di The West Bank Handbook: a Political Lexicon (Westview Press, 1986) e del libro Islamopho-
bia and Anti-semitism (Markus Wiener Pub, 2006). 

 
 

Discussant 

 
Lorenzo Cremonesi 
 
Giornalista e scrittore, segue da un quarto di secolo le vicende mediorientali. Dal 1984 collaboratore e corri-
spondente da Gerusalemme del "Corriere della Sera", a partire dal 1991 ha avuto modo di andare più volte 
in Iraq. Vi ha soggiornato dall’autunno 2002 al maggio 2003. Ha scritto Le origini del sionismo e la nascita 
del kibbutz (1881-1920) (Giuntina, 1985). 
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Approfondimenti  

 
3 UN speeches and we're further from peace than eve r before  
 
di Alon Liel   
 
Obama, Abbas, and Netanyahu's speeches at the UN we nt from bad to worse and indicate that a 
peaceful resolve to the conflict remains as elusive  as ever. 
Watching the three speeches delivered at the UN this past weekend—that of US President Barack Obama, 
Palestinian President Mahmoud Abbas and Prime Minister Binyamin Netanyahu, I got the distinct feeling that  
we are further away from peace than ever before.   
 
Obama's speech came as a surprise. Recalling Tunisia, Egypt, Libya, Yemen and Bahrain, the President 
began with an encouraging message that expressed how the great nation of America stands behind all those 
in the Middle East that are fighting (either violently or peacefully) for their democratic rights against their des-
potic rulers. The USA is rooting for the rebels and fully in support of the evolving Arab Spring.  
 
At this point, I was truly moved.   
 
But at the mention of the word "now," the entire nature of the speech changed. The "now" referred to the cur-
rent Israeli-Palestinian conflict. There was no mention of an Arab Spring in this conflict. The US is quite 
clearly siding with Israel. The Palestinians cannot hope to fight for their rights; first, they have to have them 
approved by Israel - which will do nothing until it secures its own (legitimate) security rights.  
 
So, for you poor Palestinians, Obama's message to you is, embrace whatever Israel chooses to give you 
and shut up.  
 
Abbas' speech didn't exactly inspire hope either. A few weeks ago, upon reading an item in the Israeli press 
about the settlers who are training dogs to counter the Palestinian rebels, I was immediately reminded of the 
apartheid dogs in Soweto. The photos of the South African dogs attacking blacks in Soweto had shocked the 
world back then. In an attempt to emphasize just how efficient the dogs are, the American-Israeli dog trainer 
was even quoted as saying, "Every one of my dogs is worth ten Israeli soldiers."   
 
For his own part, Abu Mazen did not overlook this news story and did his best to use it in an attempt to deck 
a hard public relations punch by comparing Israel to an apartheid regime. The fact that the dogs are used by 
unauthorized settlers and not by the Israeli army did not seem to make the slightest difference to him. The 
Palestinian leader clearly feels that it is far simpler to portray Israel as an apartheid state to the world then to 
get the Netanyahu-Lieberman team to agree to a Palestinian state - an assumption that sadly, may not be 
too far from the truth.  
 
Finally, it was Netanyahu's turn to take the podium: Netanyahu began his speech by attacking the UN, and 
quoting the Lubavitcher Rebbe, he called the UN "a house of lies." Little wonder then, that the UNGA holds 
so much love for Netanyahu and Israel.  
 
Later on in his speech, Bibi did a marvelous job of describing in detail the roots of the Israeli narrative, while 
conveniently forgetting that in the last few decades it is the Palestinian narrative that captures the world's 
ears and hearts, and that the part of the narrative relating to the occupation (in particular, the settlements) is 
simply an unmarketable product.  
 
Netanyahu is a great orator and a fantastic spin doctor, but his eloquent rhetoric often has little connection to 
reality. One minor small example was his call for Abu Mazen, purported by Bibi to be "in the same building," 
to meet him in New York on Friday. It's safe to assume that the Prime Minister of Israel was aware—as in-
deed all of us were—that Abu Mazen was in fact no longer in the building and was actually on his way to 
spend the weekend in Jordan as the guest of King Abdullah II. Yet an insignificant factor such as that didn't 
allow the Prime Minister to ruin a good spin.  
 
So where does this leave us? As I see it, there are only two options left; the first being a vote on the UN rec-
ognition of Palestine, and the second being a collapse of the Palestinian Authority. What is certain is that as 
of now, without UN recognition, we are not going to see an Israeli-Palestinian agreement anytime soon. 
 
Fonte: Jerusalem Post, 25 settembre 2011 
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"It is the Palestinians, Stupid" 
 
di Alon Liel 
 
It was difficult to see the Israeli flag being removed from the roof of our embassy in Cairo and replaced by 
the Egyptian flag. As an ex-diplomat, who worked almost all his adult life inside buildings, including embas-
sies and consulates, that carried the Israeli flag out side their window, I can easily feel the shame. It has 
happened to us in the past that our flag was removed from our embassy but this was also the end of our stay 
in that country. I have a difficulty to remember such an incident in a country where we continue to be 
represented diplomatically, especially when no official protest is even being filled (at least so far) 
 
This is not the only diplomatic humiliation Israel might face these days. In Turkey we keep an ambassador 
who seats there a year and a half after his Turkish counterpart in Israel was pulled out of Tel Aviv. Recently 
even the deputy ambassador in the Turkish embassy was called back home for good. It might very well be 
that our ambassador in Ankara will be announced "persona non grate" later this week. Why are we waiting, if 
so, until we get this humiliating letter from the Turkish government – why not call our ambassador home be-
fore he is being expelled. 
 
In Israel we keep asking ourselves what did we do wrong in our relations with Egypt and Turkey?. The an-
swer is of course we did nothing wrong - it is internal changes in these two countries that triggered the hatred 
towards Israel - we only defended ourselves when the "Mavi Marmara" attacked us (in May 2010) and when 
terrorists attacked us last Thursday (killing eight of our citizen). 
 
The Israeli public is very correct in feeling and thinking as it does on both the Egyptian and Turkish develop-
ments, but the question to be asked is a different one. Are the Egyptians demonstrating in front of our em-
bassy in Cairo because of the three Egyptian soldiers killed last week? Will Turkey ask our ambassador to 
leave because of the nine Turkish citizens killed on the "Mavi Marmara"?. These are the questions to be 
asked. 
 
The answer to these questions is "No". We are hated in the both Egypt and Turkey not for defending our-
selves against terrorists, we are hated for the ongoing occupation of four and a half million Palestinians, an 
occupation we got so used to that we almost forgot about.  So - It is the Palestinians Stupid  - It is not Egypt 
and not Turkey, and it will get much worse from the 20th of September on when Abu Mazen asks the UN to 
recognize their state and their flag. 
 
On top of all this we have seen hundred of thousands of Israelis screaming for social justice in Israel's 
streets just two weeks ago. There is no way you can have social justice in Israel under the existing occupa-
tion circumstances. Here too - it is also the Palestinians stupid . We can not have justice for Jews only be-
tween the Jordan River and the Mediterranean. The more we tend to ignore it the more complicated our ex-
ternal and internal situation will get.  
 
Fonte: Jerusalem Post, agosto 2011 
 
 
One month, three No's, zero credibility  
 
di Alon  Liel  
 
The so-much-talked about September 2011 has arrived and is not going to let us down. This is the most im-
portant month in the Middle Eastern diplomatic history of Israel since October 1973 and November 1977.  
 
The biggest event of all is expected to be the UN Assembly vote about recognizing Palestine; but prior to it 
we will witness the expected deterioration in the Jerusalem-Ankara link and the intensive handling of the 
Israeli-Egyptian crises.  
 
If we take it chronologically, it will start with Turkey: Israel will insist on its refusal to apologize to Turkey for 
the "Mavi Marmara" casualties and will have to pull out its ambassador from Ankara.  It seems as if Israel will 
also continue refusing to apologize to Egypt for the Egyptian soldiers who were killed during the terror attack 
in its south two weeks ago. The result might well be that Israel's ambassador to Cairo will be able to reunite 
with his old time friend from Ankara, in Jerusalem - Israel's united capital. 
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So with the possibility of the two important Israeli ambassadors back in Jerusalem by the 20th of September, 
we will go to the historic UN vote. Israel will again say no, or to be exact vote "no" – this time to a Palestinian 
state. As it seems now the result will be 120 countries approving 30-5 countries objecting and 35-40 coun-
tries abstaining. This result is a very comfortable Palestinian victory that will clarify to the Israeli public opi-
nion that the American Congress is not necessarily the whole world, and that Israel's isolation in the Middle 
East can quite easily spill over to other parts of the world. 
 
The Israeli public opinion still feels very confident about Israeli international status, and as a result so does 
the Israeli government. But after the three September "no's" and their implications other requests will come 
and if Israel will not learn the word "Yes", it might gain much national pride but lose more friends internation-
ally. 
 
The Israeli government will have to start saying something. The concept claiming "we want peace but it is 
unachievable at the moment as there is no partner" will not hold water. Especially while the real position of 
the Israeli government still is (in my own words): "Peace is a product we can still live without. We are doing 
well economically, militarily and even diplomatically while the friends we care about are still backing us - es-
pecially the wonderful Americans".  
 
The whole Middle East is shaking at the moment, rulers are falling one after the other, but our ground, here 
in Israel still seems safe. As long as the Israeli public and its government will feel that way - the changes will 
have to wait until the September diplomatic earthquake. If it will not  physically occur during September itself, 
it will happen as the result of the coming September events. 
 
Fonte: Jerusalem Post, 30 agosto 2011 
 
 
Shalit sarà libero ma Hamas oscura Abu Mazen  
 
di Janiki Cingoli  
 
L’accordo raggiunto tra Israele e Hamas, per la liberazione del soldato israeliano Gilad Shalit segna la fine di 
un incubo durato cinque anni e restituisce il giovane militare alla sua famiglia che ha testardamente lottato 
per riaverlo, creando un  grande movimento di opinione pubblica. È da 26 anni che un prigioniero israeliano 
non ritornava vivo, e si può immaginare la commozione dei suoi parenti e del paese.  
 
In cambio saranno liberati 1027 prigionieri palestinesi, di cui quasi la metà, circa 450, responsabili di gravi 
crimini di sangue ed indicati da Hamas, gli altri scelti dagli israeliani. Tra di loro, 203 saranno espulsi restan-
do fuori anche da Gaza, una condizione che l’organizzazione islamica si era a lungo rifiutata di accettare. 
 
Il rilascio dei prigionieri avverrà in due tranches: la prima, sempre di 450, nelle prossime settimane, in parte 
quando Shalit sarà consegnato al Governo del Cairo e in parte quando farà rientro a casa; gli altri 550 qual-
che tempo dopo, come gesto di gratitudine verso l’Egitto per la sua mediazione. Si è trattato di un accordo 
difficile per entrambe le parti, che hanno dovuto dimostrare flessibilità e accettare nuovi compromessi.  
 
Netanyahu ha dovuto accettare la liberazione di terroristi responsabili di attentati anche atroci, che hanno 
profondamente segnato il paese. Ancora una volta ha prevalso la scelta, caratteristica di Israele, che ante-
pone ad ogni altra esigenza di dignità istituzionale e di sicurezza, la vita (ed anche il recupero del corpo) di 
ognuno dei suoi soldati, nel caso siano fatti prigionieri.  Il leader israeliano ha dimostrato di saper scegliere, 
assumendosi le sue gravose responsabilità, anche a costo di contraddire ai suoi principi e probabilmente ai 
suoi convincimenti più profondi. E questo gli ha consentito di riportare a casa il soldato perduto, con il forte-
sostegno delle forze armate e dei servizi segreti del suo paese.  
 
La sua popolarità, ritornata già a livelli assai elevati dopo l’intervento all’Assemblea Generale dell’ONU, è 
destinata in questi giorni a raggiungere nuovi massimi. È possibile tuttavia che, se qualcuno dei rilasciati, 
come è già più volte capitato, si farà coinvolgere in nuove e gravi attività terroristiche, utilizzando anche le 
nuove conoscenze e connessioni maturate in carcere, Netanyahu possa pagarne il prezzo.  
 
Quanto a Hamas, ha dovuto accettare condizioni inferiori alle richieste iniziali, in particolare per quanto ri-
guarda l’espulsione all’estero di circa 200 attivisti. Hanno pesato, in questo, le crescenti difficoltà incontrate 
in Siria, dove il rapporto privilegiato con il Presidente Assad è stato incrinato dalla rivolta, in atto nel paese: 
una rivolta espressione della maggioranza sunnita, spesso guidata proprio dai Fratelli Musulmani, di cui lo 
stesso Hamas costituisce una costola. L’altro elemento determinante è stata la pressione dei servizi di sicu-
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rezza e dello stesso Governo provvisorio egiziani, che hanno gettato tutto il loro peso per concludere il ne-
goziato. L’Egitto potrebbe divenire  domani il nuovo rifugio per il quartier generale di Hamas, se la situazione 
in Siria dovesse deteriorarsi ancora, ed il suo parere non può certamente essere ignorato dai leader 
dell’organizzazione isla mica. Questo anche in vista del probabile successo della Fratellanza Musulmana alle 
elezioni politiche previste in Egitto per la fine dell’anno. Il nuovo Egitto ha comunque riaffermato la sua volon-
tà di svolgere un ruolo da protagonista nell’Area, in grado di parlare con tutti gli attori sul campo, anche gra-
zie alla posizione meno schiacciata su Israele e sugli USA rispetto ai tempi di Mubarak.  
 
Ciò detto, Hamas ha conseguito un sostanziale successo, che lo ricolloca al centro dell’attenzione palestine-
se ed araba. Nei giorni del dibattito all’Assemblea Generale dell’ONU, l’organizzazione era sembrata essere 
posta ai margini, ed essere divenuta irrilevante, mentre il grande trionfatore era parso il Presidente dell’ANP, 
Mahmoud Abbas, accolto da ripetute standing ovation durante il suo discorso all’Assemblea.   
 
Ma ora la pratica per il riconoscimento dello Stato palestinese è impantanata nei meandri del Consiglio di Si-
curezza, dove pare destinata a restare insabbiata per molti mesi in attesa dell’esito del dubbio tentativo di 
rilancio negoziale proposto dal Quartetto (USA, Russia, UE e ONU), e le strade della Cisgiordania e della 
Palestina saranno riempite dai cortei di benvenuto ai prigionieri, rilasciati grazie alla iniziativa armata di Ha-
mas.  
 
È questo forse l’elemento centrale della vicenda: Hamas può affermare che Israele cede solo davanti al lin-
guaggio della forza, che il negoziato non ha portato e non porta a niente. La diplomazia di Mahmoud Abbas 
ha ottenuto solo il rilascio sporadico di poche centinaia di prigionieri, per lo più di secondaria importanza, nul-
la a che vedere con il bottino che possono ricavare i rapitori di Shalit.  
 
In carcere resta, contro ogni aspettativa, Marwan Barghouti, il leader della seconda intifada condannato a 
cinque ergastoli, l’artefice del primo “Accordo della Mecca” tra Fatah e Hamas, il possibile candidato a suc-
cedere a Mahmoud Abbas alla presidenza dell’ANP: il suo possibile rilascio, dato per sicuro, dava probabil-
mente fastidio a tutti, a Israele, a Hamas, e alla stessa Autorità Nazionale Palestinese. 
 
Fonte: Europa, 13 ottobre 2011 
 
 
Bibi, la vittoria di Pirro 
 
di Janiki Cingoli    
 
Ora che il confronto all’Assemblea Generale dell’ONU ha avuto termine, e la richiesta di riconoscimento dello 
Stato palestinese come membro permanente dell’organizzazione ha iniziato il suo incerto iter al Consiglio di 
Sicurezza, si può dare una prima valutazione sugli esiti e sulle prospettive future.  
 
Il discorso del Presidente palestinese Mahmoud Abbas è stato rivolto essenzialmente all’opinione pubblica 
palestinese e araba per tutta la terminologia usata (naqba, pulizia etnica, apartheid etc.), pur riconfermando 
nettamente tutte le scelte di pace compiute in passato. Esso è stato interrotto da ripetute standing ovation, 
ed egli al suo ritorno è stato accolto come un eroe.   
 
Il rischio che egli si è assunto, ignorando la richiesta USA di lasciar cadere la domanda di riconoscimento, 
non è lieve: il positivo rapporto con Obama, costruito nei primi anni della sua presidenza, è incrinato, e vi è 
anche un possibile taglio dei fondi americani, già votato dalle due Camere. Il Presidente statunitense, nel 
maggio scorso, aveva compiuto un passo importante per i palestinesi, per cui forse si è sentito insufficiente-
mente apprezzato: aveva proposto che il negoziato avesse come parametro “i confini precedenti il 1967, con 
possibili scambi territoriali concordati”. Una posizione che il leader israeliano aveva respinto, definendo quei 
confini del ’67 “indifendibili”.   
 
Da parte palestinese è prevalsa invece la sfiducia, nel vedere il leader della maggior potenza mondiale inca-
pace di reagire ai rifiuti di Netanyahu, che è riuscito a ingabbiarlo nella solida rete dei suoi contatti e delle 
maggioranze trasversali su cui è in grado di far leva in Congresso e nel paese, nella prospettiva oramai rav-
vicinata delle future elezioni presidenziali. Quella che Mahmoud Abbas intravede, per i prossimi diciotto me-
si, è una lunga traversata nel deserto, in cui ciò che si può fare è consolidare e allargare il sostegno interna-
zionale alla rivendicazione nazionale palestinese e rinsaldare il fronte interno nei confronti di Hamas, senza 
spezzare il faticoso processo di costruzione di uno Stato palestinese dal basso, sviluppato dal Premier pale-
stinese Fayyad. 
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Quanto a Netanyahu, anch’egli si è rivolto alla sua opinione pubblica, con un discorso ispirato alla lunga sto-
ria degli ebrei, a quanto hanno subito, ai rischi che corrono oggi e alle garanzie di sicurezza che Israele deve 
chiedere. Il suo coraggio nel porsi davanti al mondo, esprimendo le inquietudini e le esigenze di Israele, è 
stato apprezzato nella sua terra e i sondaggi lo danno in forte ripresa, dopo il declino subito dopo le dimo-
strazioni a sfondo sociale dei mesi scorsi. D’altronde, fino alle elezioni Obama lo lascerà tranquillo, e non è 
escluso che egli colga questa opportunità per convocare elezioni anticipate.  
 
Quanto al tentativo di mediazione del Quartetto (USA, Russia, UE, ONU), giunto all’ultimo momento, non pa-
re destinato ad andare lontano: si fa un riferimento al discorso di Obama di maggio, senza citarne il contenu-
to, e si propone che entro un mese le due parti si incontrino, entro tre avanzino proposte complessive, entro 
sei ottengano risultati sostanziali e entro dodici mesi raggiungano l’accordo di pace. Ancora una volta, si 
scambia il calendario per il contenuto. In realtà, i quattro non sono riusciti a mettersi d’accordo, con gli Stati 
Uniti che hanno cercato invano di imporre un riferimento al riconoscimento di Israele come Stato ebraico, per 
bilanciare quello ai confini del ’67, proposta che Mosca non ha accolto.  
 
D’altronde, è improbabile che i palestinesi tornino al negoziato senza una qualche forma di blocco degli in-
sediamenti, così come è difficile che gli israeliani facciano cadere lo sbarramento sulla questione del ricono-
scimento come Stato ebraico.  
 
Se sul breve periodo il leader israeliano pare aver colto una affermazione tattica, nel medio periodo le con-
seguenze del totale stallo diplomatico possono essere diverse: si aggrava di giorno in giorno la frattura con 
la Turchia, che arriva a minacciare l’invio di navi e sottomarini per presidiare i giacimenti di gas nel Mediter-
raneo; la crisi con l’Egitto, dopo la precipitosa fuga notturna dal  Cairo dell’Ambasciatore di Gerusalemme, 
non è sanata, e le prossime elezioni potrebbero portare al potere i Fratelli Musulmani; con la Giordania i con-
tatti al vertice sono congelati da mesi; in Libano il governo è oramai in larga parte controllato da Hezbollah; 
la Siria è scossa da un sommovimento che resiste alla repressione, e di cui è protagonista la minoranza 
sunnita, largamente influenzata ancora dai Fratelli Musulmani.  
 
Le primavere arabe, che in un primo momento si erano concentrate sui problemi di democrazia interna sen-
za scagliarsi contro la bandiera israeliana, in questa fase, in cui le trasformazioni interne segnano il passo, 
hanno riscoperto la battaglia per la Palestina e contro il regime sionista come elemento unificante e mobili-
tante, anche a causa del totale blocco del processo di pace.  
 
L’Iran, in questo contesto, si sente ai margini dall’attenzione internazionale e procede indisturbato con il suo 
programma nucleare e con il processo di stabilizzazione del regime.   
 
Quella di Netanyahu, concentrata sull’oggi e senza la capacità di guardare oltre l’orizzonte, potrebbe presto 
rivelarsi una vittoria di Pirro. 
 
Fonte: Europa, 27 settembre 2011 
 


