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Comunicato stampa 

 
 Conferenza pubblica del ciclo “Cattedra del Mediterraneo 2010”  
 

Gerusalemme – Yerushalayim – al-Quds 
Cuore del conflitto, chiave della pace 

incontro con 

Menachem Klein 
Hanna Siniora  

 
Giovedì 29 aprile 2010, ore 17.30 Sala Conferenze di Palazzo Turati, via Meravigli 9/b 

 
Gerusalemme, la città più contesa al mondo, città tre volte santa perchè capitale delle religioni 
monoteistiche, dove le aspirazioni nazionali si fondono con la profonde radici religiose. Gerusalemme, città 
per due popoli e tre religioni, cuore del conflitto e chiave della pace. Coesistere a Gerusalemme è la scelta 
difficile ma necessaria per costruire la pace nell’intera regione mediorientale. 
 
Di questo si discuterà giovedì  29 aprile a Milano, ore 17.30, nel corso della conferenza organizzata dal 
CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente: 
 
Relatori  
Menachem Klein, professore di Scienze Politiche all’Università Bar-Ilam di Tel Aviv e researcher fellow 
all’Istituto Universitario Europeo di Firenze 
Hanna Sinora, editore del The Jerusalem Times e co-direttore di IPCRI, Israel/Palesatine Center for 
Research and Information 
 
Presenta: 
Antonio Ferrari, editorialista e inviato speciale del Corriere della Sera  
 
Presiede:  
Janiki Cingoli , direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
 
La conferenza è organizzata dal CIPMO, con il sostegno dell’ufficio di Milano della Commissione Europea , 
del Comune di Milano , della Provincia di Milano  e della Camera di Commercio di Milano , e con il 
patrocinio della Regione Lombardia .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto Cattedra del Mediterraneo, quest’anno alla sua quinta edizione, ha l’obiettivo di realizzare 
incontri con esperti dell’area mediterranea presso i maggiori Atenei cittadini, promuovendo l’interscambio e 
la collaborazione in un’ottica di sistema universitario milanese.   
 
 
Per info: 
Ilaria Pedrali  
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 3387532897  
ufficiostampa@cipmo.org 
www.cipmo.org 

In occasione dell’incontro verrà presentata la pubb licazione  
CIPMO Venti anni 1989-2009  

Una ricca documentazione sui venti anni di attività del CIPMO a favore  del dialogo israelo-palestinese-
arabo, della creazione di canali di contatto e cooperazione fra i diversi paesi dell’area e 
dell’approfondimento dei principali nodi tematici della realtà mediterranea. Tra gli altri, la pubblicazione 
vede contributi d Vittorio Dan Segre, di Antonio Ferrari e di Ugo Tramballi, che prenderà parte alla 
presentazione. 
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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 
Medio Oriente strutturato in una serie di incontri realizzati sia nella tradizionale sede di Palazzo Turati sia nei 
diversi atenei milanesi. 
Il progetto, promosso dal CIPMO con la Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, il Comune di 
Milano e la Camera di Commercio di Milano, con il patrocinio della Provincia di Milano e della Regione 
Lombardia, è sostenuto anche dal prezioso contributo di Fondazione Cariplo ed organizzato in 
collaborazione con tutti gli 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.  
 
 
 
Prossimi appuntamenti:       
 
Maggio 2010  
L’Islam balcanico   
 
Ottobre 2010 
Deriva turca? 
 
Novembre 2010 
Medio Oriente, quadro regionale
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Centro Italiano           

per la Pace in Medio Oriente 
  
  
Il Centro 

 
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. 

  
  
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. 

 
� 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 Napolitano  è fra i suoi 
soci fondatori. 
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Ospiti e relatori 
 
 
Antonio Ferrari  
Oggi inviato speciale e editorialista del Corriere della Sera, è nato a Modena il 3 novembre 1946. Ha 
cominciato la carriera di giornalista a Genova, al Secolo XIX, nel 1968. Nel 1973 è stato assunto al Corriere 
della Sera, dove è stato inviato speciale in Italia, occupandosi di problemi politici, sociale e di terrorismo, fino 
al 1981, quando ha cominciato a occuparsi di estero, in particolare di Est Europeo. Dal 1982 inviato in Medio 
Oriente e Balcani del Sud, ha seguito fino a oggi tutte le vicende mediorientali, intervistandone i principali 
protagonisti. 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. Da sempre per la difesa del dialogo 
fra culture, religioni, civiltà, ha scritto “Sami: una storia libanese” (Liberal libri), tradotto recentemente anche 
in arabo; “Islam sì, Islam no” (ed. Le Lettere). Con altri autori: “Morte di un generale”. È membro del comitato 
scientifico del Centro italiano per la pace in Medio Oriente. 
 
 
Menachem Klein  
Professore di Scienze Politiche all’Università di Bar-Ilan in Israele e research fellow all’Istituto Universitario 
Europeo di Firenze, è stato firmatario degli accordi di Ginevra del 2003, una proposta dettagliata per un 
accordo di pace globale israelo-palestinese.  
Ha sudiato studi islamici e mediorientali all’Università Ebraica di Gerusalemme. 
Fino al 2010 è stato membro del consiglio di B’etselem, il centro Israeliano di Informazione per i Diritti Umani 
nei Territori Occupati, che si propone di documentare ed educare il pubblico ed i politici israeliani sulle 
violazioni dei diritti umani compiuti dallo stato di Israele nei territori occupati, oltre che impegnarsi nella lotta 
contro il fenomeno della negazione tra i cittadini israeliani e contribuire a creare una cultura dei diritti umani 
in Israele .  
Menachem Klein dal 1996 partecipa attivamente a incontri per trattative non ufficiali con le controparti 
palestinesi, nel 2000 è stato consigliere presso l’ufficio del Primo Ministro Ehud Barak.   
Oltre a numerosi saggi e pubblicazioni è autore dei testi: “Jerusalem: The Contested City”, del 2001, “The 
Jerusalem Problem: The Struggle for Permanent Status”, del 2003, “A Possible Peace Between Israel and 
Palestine- an Insiders’ Account of the Geneva Initiative”, del 2007, e “The Shift: Israel – Palestine from 
Border Conflict to Ethnic Struggle”, in uscita a settembre 2010.  
 
 
Hanna Sinora  
Leader cattolico palestinese, nato nel 1937, è editore del settimanale Jerusalem Times, e condirettore di 
IPCRI, il centro israelo-palestinese per la ricerca e l’informazione che fin dalla sua nascita nel 1988 si è 
impegnato nello sviluppo di soluzioni pratiche per il conflitto dell’area, sulla base della soluzione dei due stati 
per due popoli, con l’obiettivo di promuovere il dialogo a vari livelli nella società civile israeliana e 
palestinese.  
Dal 1990, Hanna Sinora, è membro del Consiglio Nazionale Palestinese (PNC), l’organo legislativo 
dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Da sempre acuto osservatore e protagonista attivo 
nel processo di pace, nel 1986, come rappresentante dei Territori Occupati, ha incontrato il segretario di 
Stato Americano Gorge Shultz, dando un contributo fondamentale al riconoscimento dell’OLP alla fine delle 
presidenza Reagan.    
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Pubblicazione speciale  
 

In occasione del ventennale della sua fondazione  
il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  

presenta  
 
 

CIPMO Venti anni 1989-2009  
 
 
La pubblicazione CIPMO Venti anni 1989-2009  contiene una ricca documentazione sull’attività del Centro 
Italiano per la Pace in Medio Oriente, a favore del dialogo israelo-palestinese-arabo, della cooperazione fra i 
diversi paesi dell’area e dell’approfondimento dei principali nodi tematici della realtà mediterranea.  
Fondato nel 1989 su iniziativa della Regione Lombardia, del Comune e della Provincia di Milano e diretto da 
Janiki Cingoli, il centro è diventato una delle principali realtà di riferimento in Italia per le tematiche relative 
alla regione, anche per l’atteggiamento di “equivicinanza”, che parte dalle sofferenze e dalle esigenze 
profonde dei due popoli, per costruire una pace vera. 
La pubblicazione, che vede tra gli altri i contributi di Antonio Ferrari, Ugo Tramballi e Vittorio Dan Segre, offre 
un’ampia panoramica del lavoro svolto in questi anni: le grandi conferenze internazionali, dove personalità 
israeliane, palestinesi, arabe e internazionali si sono incontrate rompendo consolidati tabù; i seminari 
riservati di diplomazia informale; gli eventi culturali; i grandi convegni sull’Islam europeo; le conferenze 
pubbliche, culminate nel ciclo “Cattedra del Mediterraneo”, con la collaborazione dei maggiori atenei 
milanesi, e la presenza di grandi personalità della cultura euromediterranea. 
Accanto alle ricerche e alle pubblicazioni, il sito internet www.cipmo.org, realizzato con il contributo del 
Ministero degli Affari Esteri e della Fondazione Cariplo, fornisce costanti documentazioni e analisi 
periodiche, trasmesse attraverso una newsletter, raggiungendo una vasta ma selezionata fascia di pubblico. 
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Approfondimenti 
 

City of Peace  
 
di GERSHON BASKIN, codirettore IPCRI 
 
Jerusalem should be the place showing that humanity can celebrate diversity.  
Jerusalem is the eternal capital of the Jewish people and the State of Israel. The connection of the Jewish 
people to its holy city is undisputable. Every place you dig, you touch Jewish roots. Our prayers and 
scriptures are filled with yearnings for Jerusalem, and reinforce our historic and religious links to the city. We 
turn to Jerusalem in prayer three times a day and recall it during our most important rites of passage. 
 
Israel, the nation-state of the Jewish people, could have no other capital. I, who immigrated to Israel more 
than three decades ago – an Israeli by choice, as I call myself – have brought three children into the world in 
Jerusalem. I would choose to live in no other city. Jerusalem is my home. 
 
I love to drive by the Old City. I love to wander through its narrow streets and alleys, with its quarters 
reminding us of the centrality of this place to civilizations gone by. We recognize that the three monotheistic 
religions view Jerusalem as a sacred city. Billions of people around the world have Jerusalem in their 
consciousness, and many have physical symbols of this awareness in their homes, churches, mosques and, 
of course, synagogues. 
 
Jerusalem is also the center of the Israeli-Palestinian conflict. Both sides claim national rights in and to the 
city. Between 1948 and 1967 the city was physically divided by barbed wire and walls. The Jordanian 
annexation of east Jerusalem was illegal by international law and was not recognized by the international 
community. In June 1967 the physical boundaries were removed, but the city remained deeply divided, as it 
is today. Israel annexed east Jerusalem and declared the city its united and eternal capital. The annexation 
was illegal by international law and was not recognized by the international community. There is not one 
country which recognizes even west Jerusalem as the capital. Not one country has its embassy in 
Jerusalem. 
 
From 1948 until 1967, Jews were denied the right to go to their most holy places in the Old City. Since the 
Oslo process began in 1993, Palestinians have been denied free access to their holy places in Jerusalem, 
as the city has been separated from the rest of the West Bank. 
 
After1967 Israel enlarged the land area of Jerusalem and began a massive settlement-building drive, 
surrounding all the Palestinian neighborhoods of the expanded city. A ring of Jewish settlements from Ramot 
in the north to Gilo in the south surrounds east Jerusalem. A road network was created that links the Jewish 
neighborhoods to each other and to west Jerusalem, leaving the Palestinian neighborhoods as disconnected 
islands. Israeli-Jewish Jerusalem experienced rapid development and modernization, while Palestinian 
Jerusalem has regressed into underdeveloped, depressed urban slums interspersed with spots of unplanned 
independent growth launched by private initiatives. There has been no urban planning and development-
oriented growth for Palestinians in Jerusalem since 1967. 
 
When an Israeli Jerusalemite and a Palestinian Jerusalemite describe their city, it is as if they are speaking 
about two different urban spaces. We all share common symbols such as the Old City or the Temple Mount, 
but we give them different names, and those symbols carry very different connotations. Jerusalem is the 
most segregated city in the world. There are no common places; every building is either Israeli or 
Palestinian, and Israelis and Palestinians do not live in the same space. 
 
Palestinians have never recognized Israel’s rights to east Jerusalem; they have never participated in the 
democratic process offered to them by the system we all inherited from the British, which enables noncitizen 
residents of a municipality to participate in municipal elections and run for office. Palestinians have boycotted 
those elections for 43 years. 
 
After the first intifada and through the beginning of the Oslo process, Palestinians saw the development of 
their national institutions in Jerusalem, Orient House being the most significant. With the Oslo process, 
however, Jerusalem was cut off from the Palestinians as their economic and political center through the Law 
for the Implementation of the Oslo Agreement. Since Jerusalem is defined as a “permanent-status issue” to 
be negotiated, the Palestinians unsuspectingly agreed that their Palestinian Authority would not be able to 
function in east Jerusalem. 
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The law passed to enable the government to implement various aspects of the Oslo agreement was used 
cynically to close down Palestinian institutions in Jerusalem, despite promises by Shimon Peres and despite 
Israeli obligations under the Road Map to reopen Palestinian institutions in east Jerusalem. 
 
The law of unintended consequences has had two significant negative impacts on Jerusalem for Israel. The 
removal of the direct influence of the PA has created a power vacuum. Governmental, municipal and 
national institutions, including the police, do not sufficiently function in Palestinian Jerusalem.  
 
As a result, others have filled the vacuum. The most prominent are Hamas and Hizb al-Tahrir – the party of 
liberation, a radical Islamic group. While the PA has done a remarkable job in the past two years of shrinking 
the influence of political Islamic groups in the West Bank, under Israel’s (non)watch and (non)authority those 
groups are thriving in east Jerusalem. 
 
Additionally, in constructing the separation wall in Jerusalem, which primarily separates Palestinians from 
Palestinians, more than 30,000 Palestinian Jerusalemites who left the city because of housing shortages 
have returned for fear that they might lose their residence rights. 
 
Today, Jerusalem is an unimportant, underdeveloped capital city of little international consequence. It is a 
city which falls way too short of its amazing potential. In many respects it is hardly a capital of an important 
country. At times it seems like a suburb of a city that doesn’t even exist. 
 
Yet Jerusalem’s potential is bewildering. Jerusalem could be the most important place in the world in 
demonstrating that humanity could actually celebrate the diversity of three faiths that reside side by side and 
cherish it. The Muslim world will have guardianship over the Haram al-Sharif (the Temple Mount), while Jews 
will have guardianship over the Western Wall. Respecting the sanctity of the entire compound, we will all 
agree not to dig, tunnel, construct or damage what is on top or what is beneath. 
 
Imagine that area E-1 – the controversial plan to develop a land bridge of Jewish homes between Jerusalem 
and Ma’aleh Adumim, cutting the West Bank in half – became the diplomatic quarter of Jerusalem, with 
embassies and diplomats’ living quarters being developed. Jerusalem could be a city where some 200 
nations have their embassies that serve two countries. Imagine the tens of thousands of internationals who 
would be making it their home. Imagine the potential of Jerusalem becoming a real city of peace, where tens 
of millions visit, where Jewish, Muslim and Christian pilgrims come to celebrate their faith. Imagine 
Jerusalem the recognized capital of the State of Israel. 
 
This is all possible. Jerusalem will become the city of peace and the capital of the State of Israel, but only 
after it is also recognized as the capital of Palestine. Jerusalem’s true unity will only come through its political 
division. Jerusalem, with two sovereigns, will be an open city demonstrating the human ability for creativity, 
ingenuity and the spirit of understanding, compassion and true sanctity. 
 
da: Jerusalem Post, 26 Aprile 2010 
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Gerusalemme Est fra pace e guerra 
 
di MOSHE MAOZ, professore di Studi Islamici e Mediorientali all’Università Ebraica di Gerusalemme 
 
Le tensioni fra gli Stati Uniti e Israele a seguito della decisione del ministro dell’interno israeliano Eli Yishai di 
costruire 1.600 nuove unità abitative a Ramat Shlomo confermano ancora una volta l’importanza di 
Gerusalemme Est come chiave dei rapporti fra Israele e la comunità internazionale – ed in particolare il 
mondo arabo-islamico. Vale la pena ricordare che la maggior parte degli stati del mondo, compresi gli Stati 
Uniti, non hanno riconosciuto l’annessione di Gerusalemme Est a Israele nel 1967, né la proclamazione di 
Gerusalemme unificata ‘capitale di Israele’ nel 1980. In risposta a questa proclamazione, molti paesi si sono 
astenuti dal riconoscere Gerusalemme Ovest come capitale di Israele, e da anni gli Stati Uniti rimandano il 
trasferimento della loro ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. L’Olanda e una dozzina di paesi amici 
hanno spostato nel 1980 la loro ambasciata da Gerusalemme a Tel Aviv. La Turchia ha abbassato il livello 
della sua rappresentanza diplomatica in Israele, ed alcuni paesi islamici che avevano riconosciuto Israele 
negli anni passati hanno raffreddato i loro rapporti con lo stato israeliano, anche a causa del protrarsi 
dell’occupazione dei Territori palestinesi. In effetti, la maggior parte dei paesi arabi ed islamici, fra cui i paesi 
ed i regimi moderati e pragmatici, attribuiscono al Nobile Santuario di Gerusalemme un livello di sacralità 
pari a quello della Mecca, e considerano Gerusalemme Est un centro politico e culturale del popolo 
palestinese, il quale ha il diritto di creare un proprio stato. 
Il protrarsi del dominio israeliano su Gerusalemme Est e sui Territori palestinesi alimenta l’odio islamico e 
contribuisce a diffondere posizioni anti-israeliane e antisemite fra le popolazioni dei paesi arabo-islamici. Ciò 
emerge chiaramente da un sondaggio d’opinione condotto recentemente dall’americano Pew Research 
Center. Tuttavia, secondo le mie valutazioni, ed in base a una ricerca che ho condotto ultimamente, è 
possibile ammorbidire queste posizioni negative e migliorare l’immagine di Israele e degli ebrei nei paesi 
arabo-islamici, se si giungerà ad una soluzione ragionevole, ed accettabile per entrambe le parti, in merito 
alla questione di Gerusalemme Est ed al problema palestinese. Vale la pena ricordare che fin dagli anni ’70 
del secolo scorso è gradualmente aumentato il numero dei paesi arabi ed islamici che si sono dichiarati 
pronti a riconoscere Israele e ad allacciare rapporti diplomatici, a condizione che gli israeliani si ritirino entro i 
confini del 1967 ed accettino la creazione di uno stato palestinese con capitale Gerusalemme Est. 

L’espressione completa ed ufficiale di questo orientamento si manifestò con l’approvazione dell’iniziativa di 
pace saudita da parte di tutti i 22 paesi della Lega Araba, al vertice di Beirut del 2002. Questa iniziativa, che 
viene riproposta praticamente ogni anno, ha ottenuto il sostegno di “57 stati islamici, compresi i paesi arabi” 
nella cornice dell’Organizzazione della Conferenza Islamica (OIC) nel 2003. In quell’anno, l’OIC ha anche 
riconosciuto – come aveva già fatto l’OLP nel 1988 – la risoluzione 181del Consiglio di Sicurezza che sancì 
la spartizione della Palestina nel 1947 invocando la creazione di uno stato arabo e di uno stato ebraico in 
Palestina. 

In realtà queste risoluzioni generali non esprimono un cambiamento ideologico e rivoluzionario nelle 
posizioni degli stati arabo-islamici riguardo a Israele, quanto piuttosto un cambiamento strategico e un 
orientamento pragmatico che deriva dal riconoscimento della potenza di Israele – che è sostenuta dagli Stati 
Uniti – da un lato, e dai timori per la stabilità dei regimi arabi sunniti di fronte alla minaccia sciita iraniana ed 
a quella sunnita di al-Qaeda, dall’altro. Quest’ultima continua ad invocare la liberazione di Gerusalemme e di 
tutta la Palestina in un quadro di jihad contro Israele. Perciò, la creazione di uno stato palestinese con 
capitale Gerusalemme Est eliminerebbe il pretesto centrale che l’Islam estremista usa come giustificazione 
per combattere Israele e gli ebrei, ed allo stesso modo contribuirebbe a far accettare Israele dai regimi e 
dagli ambienti pragmatici dei paesi arabo-islamici. Si tratta di un’occasione storica e di un interesse supremo 
per Israele, allo scopo di uscire dall’isolamento e dalla disapprovazione internazionale, di prevenire la 
violenza – e forse una guerra – e di scongiurare l’eventualità di perdere il proprio carattere ebraico e 
democratico, come ha dichiarato Joe Biden, il quale ha affermato che lo status quo non è sostenibile. 

da Al-Quds, 28 marzo 2010 

trad. www.medarabnews.com  
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Stati Uniti, Israele e i Territori occupati.  
 
di GEOFFREY WAERO, professore di Storia Militare presso la University of North Texas, ed è autore di 
“Quicksand: America’s Pursuit of Power in the Middle East” (Penguin Press, April 2010) 
 
L’America non ha “un migliore amico” d’Israele, ha recentemente dichiarato il vicepresidente Joe Biden, 
nonostante il duro colpo rappresentato dall’annuncio israeliano della costruzione di 1.600 nuove unità 
abitative a Gerusalemme Est. L’ambasciatore israeliano negli USA aveva definito la disputa come “una crisi 
di proporzioni storiche…la peggiore crisi dopo il 1975”, quando il presidente Ford aveva cercato di 
“riconsiderare” le relazioni tra i due paesi a causa del tentennamento di Israele sulle stesse questioni di oggi: 
i confini, la sovranità e i rifugiati. La successiva dichiarazione dell’ambasciatore israeliano di non aver usato 
la parola “crisi” manca, a dir poco, di credibilità. 
Avere a che fare con il governo Netanyahu, ha ricordato l’ex segretario di stato Madeline Albright, “è come 
negoziare all’inferno”. È ora il turno di Obama di navigare in questo inferno. La questione in ballo è insieme 
“nuova e vecchia”: la novità riguarda le nuove costruzioni in terra araba; quella vecchia comincia con la 
nascita di Israele nel 1948, quando il 75% degli arabi palestinesi fu cacciato dalle proprie case ed esiliato. 
Durante la guerra dei sei giorni del 1967, gli israeliani conquistarono nuovi territori: il Sinai, Gaza, 
Gerusalemme Est e le alture del Golan. Sebbene gli israeliani avessero salutato l’occupazione come un 
segno di affermazione dell’esistenza di Israele – “riscattando gli angusti confini israeliani“, per dirla con le 
parole di Yitzhak Rabin – essi si stavano in realtà indebolendo con le loro mani. Dopo aver speso tante 
energie per esiliare gli arabi palestinesi nel 1948, gli israeliani rioccuparono le stesse popolazioni che 
avevano espulso con tanta fatica. 
 
“Ci è stata data una buona dote, ma assieme a una sposa che non ci piace”, scherzava il primo ministro Levi 
Eshkol dopo la guerra del 1967.  Ma lo scherzo è finito, e la sposa è rimasta. Il Sinai è stato restituito, ma 
Israele è rimasta aggrappata agli altri territori, spingendovi i coloni nel tentativo di diluire la presenza 
palestinese. Gli aiuti americani hanno sicuramente facilitato gli insediamenti; con il 20% del budget della 
difesa israeliana pagato ogni anno dai contribuenti americani, gli israeliani possono impiegare più risorse 
negli insediamenti. 

Le aree e le strade militari, le riserve naturali, la cosiddetta barriera di sicurezza del 2002 – che da sola 
sottrasse audacemente il 12% del territorio dell’Autorità Palestinese – e, infine, i progetti di costruzione nei 
territori occupati, bastano da soli a suggerire l’esistenza di una strategia volta a creare un’intera nuova serie 
di “fatti compiuti”. I palestinesi sarebbero stati allontanati da una permanente presenza dell’esercito 
israeliano e dai coloni. I dati demografici sfavorevoli – “li vinceremo a suon di figli”, tuonava sempre Arafat – 
sarebbero stati contenuti immettendo ondate di immigrati ebrei con le loro famiglie. 

Oggigiorno, la pressione a favore degli insediamenti viene dai partiti della destra religiosa in Israele, che 
sono elementi chiave della coalizione di Netanyahu. Gli insediamenti garantiscono terre gratuite, prestiti 
agevolati, sussidi statali, e spazio per crescere famiglie numerose. Per Netanyahu, la prolificità dei coloni 
ortodossi è conveniente,  poiché gli permette di preventivare una “crescita naturale” negli insediamenti, 
continuando quindi ad espanderli. 

Israele rimane dipendente dagli aiuti americani (3 miliardi di dollari l’anno), eppure persegue un programma 
di costruzione di abitazioni illegali che fa guastare i rapporti degli Stati Uniti con il mondo musulmano, e 
rende ogni accordo di pace, in ultima analisi, impossibile. 

Quelli che al tempo di Truman erano 844.000 rifugiati, oggi sono 4 milioni, e rimangono ammassati nelle 
stesse aree che Netanyahu sta lottizzando per trasformarle in insediamenti ebraici. Ogni amministrazione 
americana a partire da quella Truman ha dovuto lottare con questo problema, ed ha promesso di riportare 
all’ordine gli israeliani. 

Eisenhower si lamentava della “spietata severità” d’Israele. Kennedy spinse per approvare un piano che 
compensasse o re-insediasse i palestinesi, ma in seguito lo dovette abbandonare quando fu avvisato che 
tale piano avrebbe causato una “violenta crisi sia sul piano interno che nelle relazioni con Israele”. Lyndon 
Baines Johnson rimase impassibile di fronte all’occupazione di quelle terre da parte degli israeliani, che ora 
essi si affrettano a colonizzare. Con Israele messo alle corde nel 1973, Nixon e Kissinger ebbero 
un’opportunità d’oro per spingere gli israeliani fuori dai territori e barattare il ponte aereo americano –  più 
imponente di quello di Berlino nel 1948-49 – con risultati tangibili, ma Kissinger si dimostrò contrario, 
presumendo stupidamente che la gratitudine israeliana dopo la guerra sarebbe sfociata in grosse 
concessioni. Ovviamente non andò così. “Non possono farci questo, Henry, non possono farlo di nuovo”, si 
lamentò Nixon di fronte all’ostruzionismo opposto da Israele – eppure gli israeliani lo fecero. 
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E’ in grado Obama di assumere finalmente una posizione ferma, e di barattare gli aiuti americani e la 
sicurezza di Israele con una corretta gestione israeliana della questione palestinese? Probabilmente no: 
l’amministrazione americana è oberata da problemi come la riforma sanitaria, gli stimoli all’economia, l’Iraq e 
l’invio di rinforzi in Afghanistan, ed è improbabile che dia inizio a una battaglia con la lobby israeliana, la 
quale influenza la maggior parte dei membri del Congresso di cui Obama ha bisogno per le altre sue 
iniziative. Vale la pena ricordare come la crisi del 1975, recentemente tirata in ballo dall’ambasciatore 
israeliano, sia poi rientrata. Ford rimase fermo sulle proprie posizioni ma il Congresso si mostrò debole, 
piegandosi sotto i colpi dell’AIPAC, e ammonendo Ford a non insistere. Ed egli non lo fece. Eppure, c’è 
ancora spazio per la speranza. L’amministrazione Obama è arrabbiata al punto giusto per esercitare 
pressioni serie su Netanyahu e obbligarlo ad un reale dialogo con i palestinesi per affrontare finalmente la 
questione dei confini, lo status di Gerusalemme e il destino dei rifugiati palestinesi. 

da The Huffington Post, 23 marzo 2010  

Titolo originale: “No better friend? America, Israel and the Occupied Territories”  

trad. www.medarabnews.com  
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Risolvere il problema di Gerusalemme 
 
di MARTIN INDYK, vicepresidente per la politica estera presso la Brookings Institution; è stato ambasciatore 
americano in Israele, e vicesegretario di Stato per gli affari del Vicino Oriente durante l’amministrazione 
Clinton; è autore di “Innocent Abroad: An Intimate Account of American Peace Diplomacy in the Middle East” 
(Simon & Schuster 2009) 
 

Molto tempo dopo che l’umiliazione del nostro vicepresidente è stata dimenticata, per quanto non 
condonata, e il Presidente e il Segretario di Stato hanno espresso rinnovato impegno nel rapporto “solido 
come una roccia” con Israele – e l’ambasciatore israeliano a Washington ha declassato l’uragano a 
tempesta tropicale – resta tuttavia irrisolta la questione di Gerusalemme. 

“La mia mano destra sia paralizzata se ti scordo, o Gerusalemme”, recita il lamento dei profughi di Babilonia 
nel Salmo 137. Ma dimenticare Gerusalemme, o almeno metterla da parte, è proprio quello che tutti coloro 
che sono coinvolti nei più recenti sforzi di risolvere il conflitto israelo-palestinese hanno cercato di fare 
durante l’anno scorso. 

Noi dell’amministrazione Clinton, che avevamo provato senza successo a risolvere la questione di 
Gerusalemme a Camp David, abbiamo avvertito l’amministrazione Obama sin dall’inizio che toccare la 
questione non avrebbe portato a nulla di buono. George Mitchell, malgrado i suoi continui sforzi di negoziare 
una moratoria degli insediamenti con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, ha dovuto accettare che 
l’accordo non avrebbe incluso l’attività di edilizia abitativa a Gerusalemme. Quando il Presidente palestinese 
Mahmoud Abbas gridò allo scandalo, insistendo che non avrebbe accetatto negoziati senza un 
congelamento degli insediamenti a Gerusalemme, Mitchell e il Segretario di Stato Hillary Clinton riuscirono 
alla fine a convincerlo ad avviare trattative indirette senza tale congelamento. E Mitchell è riuscito anche a 
convincere entrambe le parti ad accettare che, se negoziati sostanziali saranno mai avviati, essi si 
concentreranno sui confini e sulla sicurezza anzitutto, mentre la questione di Gerusalemme sarà lasciata alla 
fine. 

Nel bel mezzo di quest’ultima crisi, anche l’AIPAC ha fatto del suo meglio per dimenticare Gerusalemme. 
Incredibilmente per l’organizzazione che una volta difendeva il provocatorio progetto di legge presentato allo 
scopo di spostare l’ambasciata USA a Gerusalemme, quel nome non appare neanche, nella sua recente 
dichiarazione che condanna il trattamento riservato ad Israele dall’amministrazione Obama (e nemmeno uno 
dei sostenitori di Israele all’interno del Congresso ne parla, negli appelli a Obama di lasciar stare Israele). E 
quando Hamas ha cercato di approfittare della crisi per innescare una terza intifada per Gerusalemme, 
questa settimana, l’Autorità Palestinese ha cooperato con Israele per controllare i manifestanti. 

È come se tutti gli attori coinvolti nel melodramma del processo di pace avessero capito che il “genio” di 
Gerusalemme deve rimanere nella sua bottiglia, se si vuole avere anche la minima speranza di risolvere il 
conflitto. 

Eppure è bastato un decreto, apparentemente di routine, emanato dal ministero degli interni israeliano, per 
evidenziare la fragilità dell’intera “operazione”. Chiaramente, pur con tutta la buona volontà, Gerusalemme 
non sarà dimenticata. Ma il problema non può nemmeno essere risolto. Guardiamo il Monte del Tempio, ad 
esempio. Quello è il luogo dove giacciono le rovine del Secondo Tempio ebraico, dietro al Muro del Pianto, il 
luogo più sacro dell’ebraismo. Purtuttavia, si staglia su quelle rovine il Haram al-Sharif – il Nobile Santuario – 
che contiene la Moschea di Al-Aqsa, il terzo luogo santo dell’Islam. Israele non cederà la sovranità che 
rivendica su quei luoghi, ma i palestinesi non potranno mai accettare questa pretesa. 

Durante gli anni dell’amministrazione Clinton, pensavamo che si sarebbe potuto, almeno, risolvere il 
problema della periferia di Gerusalemme, perché i suoi cittadini arabi ed ebrei laggiù vivevano separati. 
Facendo uso dei suoi criteri, il presidente Clinton aveva proposto che i sobborghi ebraici di Gerusalemme 
Est ricadessero sotto la sovranità israeliana mentre i sobborghi arabi fossero ceduti alla sovranità 
palestinese. Yasser Arafat fu effettivamente disposto ad accettare quella divisione, come pure Ehud Barak. 
Ma oggi i coloni ebrei si stanno muovendo in modo aggressivo verso i quartieri arabi, mentre gli arabi, privati 
delle autorizzazioni di costruire nei loro stessi quartieri, stanno acquistando, senza dare nell’occhio, 
residenze nei quartieri ebraici. Se queste tendenze troveranno conferma, la salomonica soluzione di Clinton 
diventerà impraticabile. 

Se, dunque, non può essere risolta, e non sarà dimenticata, Gerusalemme in qualche modo deve essere 
gestita, in modo che gli altri problemi che sono più suscettibili di risoluzione possano essere 
affrontati. Ecco perché Hillary Clinton è nel giusto quando insiste che Netanyahu deve rimediare all’ultimo 
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pasticcio, e perché il gabinetto di Netanyahu ha lavorato fino a tardi mercoledì notte, cercando il modo di 
farlo. 

Shimon Peres, il creativo presidente israeliano, ha proposto un mezzo rimedio: agli ebrei deve essere 
impedito di costruire nei sobborghi arabi, mentre l’edificazione nelle zone ebraiche può procedere. Ma Peres 
non si spinge sufficientemente in là. Per motivi di equità, agli arabi si dovrebbero concedere permessi 
sufficienti per soddisfare le loro esigenze abitative nei loro quartieri. E la demolizione di abitazioni 
palestinesi, e gli sfratti delle famiglie palestinesi a Gerusalemme, dovrebbero cessare. In tal modo, 
Netanyahu sarebbe in grado di dire che egli conserva il diritto degli ebrei di costruire a Gerusalemme, 
mentre i palestinesi sentirebbero che il loro diritto di vivere in pace nella città non è rimasto ostaggio dello 
sviluppo degli eventi. 

Se l’attuale crisi può portare a questo tipo di soluzione ad interim per Gerusalemme, in realtà ciò potrebbe 
contribuire a facilitare i negoziati di pace, se mai dovessero essere avviati.  I negoziatori palestinesi non 
avrebbero paura di essere accusati di scendere a compromessi in merito a Gerusalemme concentrandosi 
prima sulla definizione dei confini nella Cisgiordania. E gli israeliani non temerebbero che il più piccolo errore 
a Gerusalemme possa generare una crisi nei rapporti USA-Israele. E non sarà necessario che la mano 
destra di qualcuno rimanga paralizzata. 

 
Da Common Ground News Service, 25 marzo 2010 
Titolo originale: Solving the Jerusalem problem 
 
trad. www.medarabnews.com 
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Israele e Palestina, immaginare la pace 
  
di URI AVNERY, giornalista e pacifista israeliano; è fondatore del movimento ‘Gush Shalom’  
 

10 settembre 2015. E’ accaduto. Nel corso di una solenne cerimonia, su un palcoscenico ornato dalla 
bandiera israeliana e da quella palestinese, il trattato di pace fra Israele e la Palestina è stato firmato. 

I negoziati non hanno richiesto un periodo molto lungo. Gli elementi essenziali del trattato erano noti da 
tempo. Il documento non contiene nessuna vera sorpresa. 

Israele ha accettato di riconoscere lo Stato di Palestina. Il confine fra i due Stati è stato definito sulla base 
della cosiddetta Linea Verde (il confine precedente al 1967), ma le due parti si sono accordate per un 
limitato scambio di territori. Circa il 5% della Cisgiordania, inclusi diversi ‘blocchi di insediamenti’, è stato 
annesso ad Israele, in cambio di un’area equivalente lungo la Striscia di Gaza. Entrambe le parti hanno 
espresso il desiderio di mantenere il confine aperto alla circolazione dei beni e delle persone. 

A Gerusalemme, i quartieri arabi – incluso il cosiddetto al-Haram al-Sharif – sono divenuti parte della 
Palestina, mentre i quartieri ebraici ed il Muro Occidentale (il Muro del Pianto (N.d.T.) sono rimasti ad 
Israele. Le due parti di Gerusalemme sono rimaste fisicamente unite sotto un’autorità municipale congiunta, 
in cui palestinesi ed israeliani sono ugualmente rappresentati. 

Israele ha accettato di rimuovere tutti gli insediamenti dal territorio della Palestina. 

Riguardo al problema dei profughi, è stata trovata una complessa soluzione. Una ‘Commissione di Verità e 
Riconciliazione’ (Committee of Truth and Reconciliation, CTR) è stata creata allo scopo di investigare gli 
eventi del 1948 e del 1967 che portarono allo sfollamento dei profughi. Entrambe le parti hanno accettato di 
rispettare le sue conclusioni. La CTR è composta da rispettati storici israeliani, palestinesi ed internazionali. 

Israele ha riconosciuto in via di principio il Diritto al Ritorno, ma entrambe le parti si sono accordate sul fatto 
che solo un numero limitato e mutuamente concordato di profughi avrebbe fatto ritorno in territorio israeliano, 
mentre tutti gli altri avrebbero ricevuto una compensazione e si sarebbero stabiliti in Palestina o altrove, in 
base ai loro desideri e con l’assistenza internazionale. 

Un’altra commissione è stata incaricata di occuparsi di un’equa distribuzione delle risorse idriche, ed in 
particolar modo della desalinizzazione su vasta scala dell’acqua marina, con l’aiuto internazionale, a 
beneficio di entrambe le parti. 

Dopo che i presidenti di Israele e della Palestina si sono stretti la mano, tutti i presenti si sono uniti in un 
minuto di silenzio, per commemorare tutti coloro che sono morti in questo conflitto durato per generazioni. 

Il segretario della Lega Araba ha dichiarato che il trattato è conforme all’iniziativa araba di pace del 2002, ed 
ha confermato che tutti gli Stati membri della Lega stabiliranno normali rapporti con Israele. 

Lo storico evento è stato preceduto da radicali cambiamenti da entrambe le parti. 

Dopo una lunga e dolorosa spaccatura, il nuovo presidente palestinese è riuscito a riunire le fazioni 
palestinesi in lotta all’interno di un’OLP rinnovata e di un governo provvisorio della Palestina. Dopo alcune 
recriminazioni, sia Hamas che Fatah hanno appoggiato il trattato. 

In Israele, un nuovo leader carismatico, che ha ottenuto il rispetto dell’opinione pubblica, è riuscito a 
richiamare l’attenzione di quest’ultima sui pericoli del perdurante stato di guerra in una regione piena di 
missili e di armi di distruzione di massa. Il suo nuovo partito, che ha attratto non solo alcuni leader e membri 
provenienti da tutti i vecchi e screditati partiti, ma anche un’intera generazione di giovani entrati in politica 
per portare il cambiamento, aveva ottenuto una clamorosa vittoria elettorale. Il movimento pacifista, rimasto 
a lungo inattivo, ha giocato un ruolo importante in questa radicale trasformazione. 

Quando i due nuovi presidenti si sono stretti la mano, il mondo intero ha tirato un sospiro di sollievo. 

Ma la firma del documento da parte dei politici è stata solo l’inizio della battaglia. Come tutti sapevano, un 
confronto decisivo tra il governo israeliano ed i coloni era incombente. 

I  coloni ed i loro alleati avevano speso anni per prepararsi a questa prova. Appoggiati da importanti elementi 
dell’esercito e da vari ministri, essi avevano avuto accesso ad ampie risorse di armi e di denaro. Molti di essi 
erano determinati a scatenare una guerra civile, se fosse giunto questo momento. 
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Tuttavia, quando lo scontro è arrivato, si è rivelato molto meno drammatico di quanto si temesse. In base a 
quanto era stato precedentemente concordato con i palestinesi, ai coloni è stato concesso un anno di tempo 
per lasciare volontariamente i loro insediamenti in cambio di compensazioni veramente generose. Dopo una 
iniziale esitazione, circa metà dei coloni ha accettato l’offerta ed ha lasciato i territori occupati. I rimanenti 
coloni sono ben presto rimasti demoralizzati dal forte appoggio dato dalla grande maggioranza dell’opinione 
pubblica israeliana al trattato di pace. 

Alla fine, i combattimenti veri e propri sono stati sporadici. Nella fase cruciale della crisi, la democrazia 
israeliana ha superato la prova e le forze armate sono rimaste saldamente fedeli al governo, malgrado gli 
sforzi che i coloni avevano compiuto per anni al fine di infiltrare il corpo degli ufficiali dell’esercito. 

La relativa facilità con cui entrambi i governi sono riusciti a vincere l’opposizione spesso violenta nei loro 
rispettivi paesi è stata dovuta anche all’attivo supporto della comunità internazionale. 

Molti commentatori avevano dubitato della possibilità di giungere ad un trattato di pace senza un profondo 
cambiamento nella politica americana in Medio Oriente. Dopo le elezioni del 2012, il presidente americano 
aveva annunciato che gli interessi degli Stati Uniti richiedevano un approccio imparziale al fine di vincere 
l’ostilità che milioni di musulmani provavano per l’America. “Appoggeremo sia Israele che la Palestina nella 
loro coraggiosa ricerca della pace”, aveva dichiarato. La lobby filo-israeliana non ha osato opporsi a ciò, 
avvertendo il fondamentale cambiamento avvenuto nell’opinione pubblica americana e temendo reazioni 
antisemite. 

L’Europa ha fatto lo stesso, come sempre. 

All’interno di Israele, l’opinione pubblica ha rapidamente compreso i vantaggi pratici della pace. Nuove joint-
venture arabo-israeliane hanno attratto ingenti investimenti stranieri. A seguito del precedente trattato di 
pace con la Siria, gli imprenditori israeliani erano già impegnati a Damasco, concludendo remunerativi affari 
in un’economia siriana che stava sbocciando a nuova vita. I siriani, in ogni caso, hanno permesso 
all’industria israeliana del vino di continuare ad operare sulle alture del Golan. “Andiamo a mangiare 
hummus a Damasco” è diventato uno slogan israeliano. Ed in effetti, gli israeliani hanno affollato i famosi 
bazar della città vecchia, trasformando il viaggio nella capitale siriana in un’esperienza emozionante. 

Mentre gli uomini d’affari arabi riempivano gli alberghi di Tel Aviv in cerca di nuove joint venture, i loro 
omologhi israeliani si affollavano a Riyadh, Baghdad, Doha e Dubai. Le storie dei loro successi hanno 
riempito i notiziari televisivi facendo passare in secondo piano gli episodi dei coloni che cercavano di ripetere 
le scene del ‘disimpegno’ da Gaza verificatosi 10 anni prima. 

A causa della loro posizione situata fra Israele ed il mondo arabo, i palestinesi sono divenuti intermediari 
molto richiesti. In qualità di ex inquilini delle carceri israeliane, e parlando di conseguenza un eccellente 
ebraico, hanno avuto particolare successo nell’instaurare relazioni d’affari. Lo stesso hanno fatto i cittadini 
arabi d’Israele, con la loro intima conoscenza delle dinamiche politiche ed economiche israeliane. Il loro 
standard di vita è cresciuto vertiginosamente fino a raggiungere quasi quello degli ebrei israeliani. Il loro 
tasso di natalità è calato sensibilmente, come sempre accade in coincidenza di un aumento del benessere. 

In questo clima, il ritorno di diverse migliaia di profughi palestinesi in Israele è passato quasi inosservato. 
Siccome la rapida crescita dell’economia israeliana ha attratto molti ebrei dall’estero, gli ‘equilibri 
demografici’ sono cambiati di poco. 

I politici e gli economisti di entrambe le parti hanno cominciato a sollevare l’idea di una ‘Unione 
Mediorientale’, un’organizzazione politica, economica e di sicurezza concepita secondo le linee dell’Unione 
Europea. Altri hanno cominciato a parlare di una confederazione fra Israele, la Palestina e la Giordania, 
includendo forse anche il Libano, dove Hezbollah è ormai un affermato partito di governo. 

L’esercito israeliano è rimasto un potente strumento per la protezione dello Stato. Ma, come negli Stati Uniti 
e nell’Europa occidentale, le risorse migliori sono dedicate all’alta tecnologia, alla scienza ed agli affari. Ben 
presto il vecchio conflitto è stato visto come una cosa del passato. 

Alla fine, il vecchio adagio secondo cui “la pace non si fa tra i governi ma tra i popoli” si è dimostrato vero 
ancora una volta. I rapporti umani, gli interessi economici ed il trascorrere del tempo hanno completato il 
processo formalmente iniziato con il trattato di pace. 

 
Da Ma’an News Agency, 10 ottobre 2008 
 
trad. www.medarabnews.com  


