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Il comunicato stampa 
 
 

14 giugno 2011, ore 17.30 
Ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo 2011 

Israele nel nuovo contesto regionale 
Incontro con il prof. Shlomo Avineri 

 
Sala Convegni, Underground di Palazzo Mezzanotte, P iazza degli Affari 6 – Milano 

Per partecipare iscriversi telefonando allo 02 866 147/109 
 

STRALCIO LETTERA DEL SINDACO GIULIANO PISAPIA 
INDIRIZZATA A JANIKI CINGOLI, DIRETTORE CIPMO 

[...] Considero di grande rilevanza ogni attività volta a far conoscere e approfondire le tematiche 
legate al Medio Oriente, un’area geografica che, come sappiamo, è soggetta a delicati equilibri e 

continui mutamenti.  
 

Il Comune di Milano è sempre stato vicino al CIMPO - Centro Italiano per la Pace In Medio 
Oriente, dalla data della sua fondazione nel 1989 sino ad oggi, riconoscendo la validità delle 

iniziative intraprese e degli obiettivi raggiunti. Le confermo altresì l’interesse nel valutare 
attentamente ogni futura proposta di partecipazione ad attività promosse dalla prestigiosa 

istituzione che lei dirige. [...] 
 
Milano, 14 giugno 2011 - Il CIPMO organizza, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Milano e con 
PROMOS – Camera di Commercio di Milano, un importante momento di approfondimento e di riflessione su 
Israele, in occasione dell’Italian – Israeli Business Forum, che è stato promosso a Milano il 14 giugno 2011. 
 
Israele si trova oggi di fronte a un radicale mutamento di scenario: le rivoluzioni democratiche arabe hanno 
spazzato via il regime amico di Mubarak, che aveva costituito un forte fattore di stabilizzazione in tutto il 
Medio Oriente. Ora in Siria esse mettono in discussione il regime degli Assad, che in tutti questi anni aveva 
rappresentato “il miglior nemico” dello Stato ebraico, garantendo la quiete alle frontiere. Dal canto loro, i 
Palestinesi, delusi dal processo di pace, hanno scelto di ricomporre l’unità interpalestinese tra Fatah e 
Hamas, e si apprestano a chiedere il riconoscimento dello Stato palestinese all’annuale Assemblea 
Generale dell’ONU del prossimo settembre. Il Presidente Obama, nel suo recente intervento, ha proposto 
che i futuri confini tra Israele e Palestina siano “basati su quelli precedenti il ’67, con scambi territoriali 
reciproci e concordati”.  
Cosa sceglierà di fare dunque Israele: si attesterà su una strategia di difesa e di arroccamento a oltranza? 
oppure rilancerà la sua proposta negoziale e di pace, su nuove e più credibili basi?  
 
Sarà proprio questa la domanda principale cui si cercherà di dare risposta, nel corso della conferenza 
“Israele nel nuovo contesto regionale” che si terrà martedì 14 giugno 2011 ore 17,30 presso la Sala 
Convegni - Underground di Palazzo Mezzanotte. L’evento, organizzato da CIPMO - Centro Italiano per la 
Pace in Medio Oriente, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Milano e con PROMOS – Camera di 
Commercio di Milano, rientra nell’ambito del ciclo “Cattedra del Mediterraneo 2011”, sostenuto dalla 
Rappresentanza a Milano della Commissione europea, dalla Camera di Commercio di Milano e dal Comune 
di Milano, in collaborazione con la Provincia di Milano e con il patrocinio di Regione Lombardia. 
 
L’incontro avrà un relatore d’eccezione, che in Israele è universalmente considerato un opinion maker per la 
sua moderazione e la sua saggezza: 
 
Shlomo Avineri , professore di Scienze politiche alla Hebrew University di Gerusalemme, opinionista di 
Haaretz e già Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri israeliano nel Gabinetto del Primo Ministro 
Yitzhak Rabin 
 
L’incontro vedrà altresì come discussant: 
Renzo Guolo , docente di Sociologia della politica all’Università degli Studi di Padova e editorialista di La 
Repubblica 
Stefano Jesurum , scrittore e giornalista del Corriere della Sera  
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Presiederanno l’incontro: 
Federico Maria Bega , dirigente Area Mediterraneo e Medio Oriente di Promos – Camera di Commercio di 
Milano 
Janiki Cingoli , direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
 
In apertura dei lavori, porteranno il loro saluto: 
Novo Umberto Maerna 
Vicepresidente e Assessore alla Cultura della Provincia di Milano 
Daniela Benelli 
Assessore all’Area Metropolitana, Decentramento e municipalità, Servizi civici del Comune di Milano 
Roberto Jarach 
Presidente della Comunità Ebraica di Milano 
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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 da CIPMO, Camera di Commercio di Milano e Rappresentanza a Milano della 
Commissione 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 
approfondimento e aggiornamento per docenti, operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti universitari e 
cittadini in genere, degli sviluppi della situazione mediterranea e mediorientale attraverso la viva voce di 
esperti qualificati e di alcuni dei più importanti protagonisti delle diverse realtà dell’area.  
 
Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani che possa avvicinare 
la nostra società al mondo culturale e sociale dei paesi partner mediterranei, creando un vero e proprio 
network di cooperazione permanente e uno spazio comune “euromediterraneo”. 
 
Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e mediterranea, il 
CIPMO nei diversi incontri porta a Milano le più note e rappresentative personalità internazionali. I beneficiari 
ultimi non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che sono sensibili a queste tematiche, ma anche gli studiosi e 
i docenti universitari, e soprattutto gli studenti, i laureati di domani. L’esito di questi anni di lavoro è stato 
sorprendente dal punto di vista sia del numero degli atenei che hanno aderito al progetto sia per l’affluenza 
di pubblico.  
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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 
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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Relatori 
 
 
Shlomo Avineri  

E’ Professore di Scienze politiche alla Hebrew University di Gerusalemme. Laureatosi alla Hebrew University 

e alla London School of Economics, ha servito come Direttore Generale del Ministero degli Esteri israeliano 

nel primo Governo del Primo Ministro Yitzhak Rabin. Ha tenuto lezioni a Yale, a Cornel, alla University of 

California, alla Cardozo School of Law, alla Australian National University, a Oxford e alla Northwestern 

University; è associato al Brookings Institution e al Carnegie Endowment for International Peace, entrambi a 

Washington, D.C., all’ Institute for World Economy and International Relations (IMEMO) di Mosca, e al 

Collegium di Budapest. 

E’ Recurring Visiting Professor alla Central European University di Budapest. 

Nel 1996 ha ricevuto il “Premio Israele”, la più alta onoreficienza civile del Paese. 

Tra I suo libri si ricordano: The Social and Political Thought of Karl Marx, Hegel's Theory of the Modern 

State, Israel and the Palestinians, Karl Marx on Colonialism and Modernization, The Making of Modern 

Zionism, Moses Hess: Prophet of Communism and Zionism, and Communitarianism and Individualism. 

Il suo libro più recente è una biografia dell’intellettuale Theodore Herzl (in ebraico). 

 

Discussant 

 
Renzo Guolo   

E’ Professore di Sociologia della politica e di  Sociologia dei processi culturali presso l’Università di Padova. 

Tra i suoi interessi di ricerca la Sociologia dell’islam, i fondamentalismi contemporanei, la geopolitica e le 

società dell’area mediterranea e mediorientale. Tra le sue  pubblicazioni:  Il Partito di Dio , Guerini ,( nuova 

edizione aggiornata 2004);Terra e redenzione, Milano, Guerini, 1997; Avanguardie della fede, Guerini, 1999; 

Il fondamentalismo islamico,  Laterza, Roma 2002; America/Islam (con F. Romero), Donzelli, 2003; L’Islam è 

compatibile con la democrazia?, Laterza( nuova edizione aggiornata 2007);La via dell’Imam. L’Iran da 

Khomeyni a  Ahmadinejad, Laterza, Roma-Bari, 2007;  Generazione del fronte e altri saggi sociologici 

sull'Iran, Guerini , Milano, 2008; Potere e  responsabilità. Obama, l’islam e la comunità internazionale, ( con 

A. Caffarena), Guerini,  2009; Identità e paura, Forum, Udine, 2010; Chi impugna la croce, Laterza. E’ 

editorialista del quotidiano “la Repubblica”. 

 
Stefano Jesurum   
 
Giornalista e scrittore. Milanese, laureato in Filosofia alla Statale, inizia a fare il giornalista a 21 anni 

scrivendo per Pubblicità domani, «una rivista che non esiste più», per poi trasferirsi nel capoluogo toscano a 

gestire Il Nuovo di Firenze. Tornato a  Milano scrive per la cronaca cittadina del Giorno. Ha condiviso 

l’esperienza della nascita di Repubblica dove è rimasto fino al 1981. Inviato speciale all’Europeo, dal 1996 è 

al Corriere della Sera. 

Uomo di grande esperienza professionale, associa all'attività di giornalista anche quella di scrittore. 

Ha collaborato a programmi televisivi di Beniamino Placido ed Enzo Biagi. È autore di romanzi (Soltanto per 

amore, Baldini&Castoldi), racconti (Raccontalo ai tuoi figli, Baldini&Castoldi), e saggi Essere ebrei in Italia e 

Israele, nonostante tutto, Longanes 
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Approfondimenti  
 
 
Mideast peace requires Palestinian self-criticism 
If there is going to be a two-state solution, some assumption of culpability should be expected from 
the Arab side, making it much easier for Israelis t o share Palestinian pain.  
 
di Shlomo Avineri  

Efforts by members of Israel’s far right to forbid the country’s Arab citizens from commemorating the Nakba 
are mean, foolish and destined to fail. But initiatives by the extreme left to turn Nakba Day into a joint 
memorial day for all of Israel's citizens are also doomed. Israel is not a binational state, and with all due 
liberalism and humanism, it is hard to treat victory and defeat in the same way. What can be demanded of 
the Jewish majority is that it show respect for the mourning of the Palestinians. But this has been made 
difficult by the way the Palestinian narrative has until now presented the Nakba, and Israeli liberals must be 
intellectually honest enough to deal with that issue. First, the very concept of Nakba, the Arabic word for 
catastrophe or disaster - as though the events of 1948 were a natural disaster rather than the result of 
human action - blurs the historical context of the events. The so-called Nakba was not a natural disaster. It 
was the outcome of military and political defeat resulting from political decisions for which specific people 
were responsible. Second, in the Arab world in general, and among the Palestinians in particular, there is 
great reluctance to confront the Holocaust. Nevertheless, one sometimes hears comparisons between the 
Nakba and the Holocaust. But the very comparison is morally obtuse: What happened to the Palestinians 
from 1947 to 1948 was the result of a war in which they were defeated, while the Holocaust was the planned, 
methodical mass murder of civilians. The 6 million Jews of Europe who were killed in the Holocaust had not 
gone to war against Germany. German Jews were in fact good German patriots, and many of the Jews of 
Eastern Europe saw German culture as the apex of European civilization. Third, and this is the most 
important point: The Palestinian discourse does not address the fact that Arab political decisions are what 
brought the terrible disaster down on the Palestinians. There are hundreds, if not thousands, of articles and 
books in Arabic about the war of 1948, and there are expert analyses of the reasons for the Arabs' military 
failure. But to this day there is no willingness to deal with a simple fact: The decision to go to war against the 
UN resolution to partition Mandatory Palestine was a terrible political and moral mistake on the part of the 
Arab world. If the Palestinians and the Arab countries had accepted the partition plan, the Arab state of 
Falastin would have been established in 1948 and there would have been no refugee problem. It was not the 
establishment of the State of Israel that created the refugee problem, but rather the fact that the Arabs went 
to war against the establishment of a Jewish state in part of Palestine. Israelis seeking reconciliation may be 
permitted to ask the Arab side to face these issues. Just as it is impossible to detach the deportation of 12 
million ethnic Germans from Eastern Europe after 1945 from Germany's attack on Poland in 1939, so it is 
impossible to ignore the moral dimension of the Arab decision to go to war against the idea of partition. 
When you go to war and lose, there are consequences, even if the winners must still be held responsible for 
their own actions. If we are indeed heading toward a two-state solution, some self-criticism should be 
expected from the Arab side, something like what S. Yizhar's book "The Story of Hirbet Hizah," about the 
expulsion of Arab villagers by an Israel Defense Forces unit acting under orders, symbolized for the Israeli 
discourse. That would make it much easier for Israelis to share Palestinian pain. The democratic winds 
beginning to blow in the Arab world should raise the hope that one of the next steps after Tahrir Square will 
be the development of a critical discourse - the beginning of liberation, not only from autocratic regimes, but 
also from the inability to take a good hard look in the mirror.  
 
11/05/11 
(fonte: www.haaretz.com) 
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The future of the Arab uprisings is looking grim 
In Egypt it appears that democracy may not be ensui ng yet in the post-Mubarak era; it is 
obvious that even if the dictatorships in Libya and  Yemen are overthrown, it is not 
reasonable that we will see a stable democracy esta blished in their stead. 

 
di Shlomo Avineri  

Four months after the start of upheavals in the Arab world it is possible to do an interim evaluation, and it is 
far from encouraging. In two countries, Tunisia and Egypt, tyrannical rulers were overthrown, but even there 
the process of democratization is far from guaranteed. In Syria the Alawite dictatorship of the Assad regime 
has, for the time being, managed to survive, and it has no problem shooting demonstrators and killing them, 
sending tanks to subdue city after city. In Libya the rebels are unable to overcome Gadhafi, despite the 
NATO air strikes. In Yemen the situation is far from clear, but the local strongman remains in power. In 
Bahrain the minority Sunni-ruled regime continues to oppress the Shi'ite majority, with the support of the 
Saudi military; the latest development there is the arrest of doctors and nurses who treated injured 
protesters. 
This is not an Arab version of the revolutions in eastern Europe in 1989. What has happened to date is that 
only relatively moderate regimes, like those of Hosni Mubarak and Tunisia's Zine al-Abidine Ben Ali, fell, 
while Arab regimes lacking any moral or political qualms about murdering their own people, are holding on. 
Tahrir Square may have become a symbol, but to a great extent it is a hollow symbol. In the words of the 
poet, the sun rose and the butcher kept on killing. 
For now, control in Egypt is in the hands of a military sect that has essentially ruled the country since 1952. 
In Egypt there is no figure of a reformer from above, like Mikhail Gorbachev or revolutionaries and dissidents 
like Lech Walesa or Vaclav Havel. The demonstrators on Facebook and Twitter are no alternative for the 
many years of work (and risks ) of a group of dissidents like that of Solidarity in Poland or Charter 77 in 
Czechoslovakia. 
Amr Moussa, who apparently has an excellent chance of being elected president (if elections are actually 
held ) is not exactly a dissident who dedicated his life to opposing the Mubarak regime: he is an apparatchik 
of the old regime with an anti-Western Nasserist ideological outlook. In matters of democracy, social justice 
or equality he has never expressed his views, and if he is elected, it will be through the support of the Muslim 
Brotherhood and/or the ruling military sect. The pogroms targeting the Kopts last week suggest that the 
Muslim-Christian brotherhood that was evident during the demonstrations failed to overcome the old 
religious hostilities. The danger of anarchy is also on the horizon. Not exactly the dawn of a new day. 
The excitement in the West, and in Israel too, at the sight of the mass demonstrations led by educated, 
courageous youth is understandable: there has never been something like this in the Arab world, which has 
known military revolutions and populist dictatorships but never popular uprisings to overthrow tyrants. 
However, it turns out that without a strong infrastructure of civil society, demonstrations are no alternative to 
the establishment of institutions, which is essential for the consolidation of democracy. The vengeance being 
directed against the Mubarak family and its close associates is a cheap populist alternative to democracy. 
And if this is the case in Egypt it is obvious that even if the dictatorships in Libya and Yemen are overthrown, 
it is not reasonable that we will see a stable democracy established in their stead. The lessons of eastern 
Europe show that in the absence of a tradition of civil society and pluralism, the old despotism may be 
replaced by another form of authoritarian regime, as has happened in Russia and Ukraine, not to mention 
the Central Asian republics. 
The person who actually realized this is U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Following a frustrating 
meeting with some of the activists of Tahrir Square several weeks ago she said that sometimes it turns out 
that those who begin the revolution are not always those who in the end climb to power. Even if more 
regimes collapse the path to democracy in the Arab world is still a bumpy one. 
 
16/05/11 
(fonte: www.haaretz.com) 
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Medio Oriente. La scelta di Obama 
 
di Janiki Cingoli 
 
 
Obama ha fatto sicuramente un discorso di grande respiro, scegliendo di stare dalla parte delle rivoluzioni 
democratiche arabe, o almeno di favorire l’autoriforma dei regimi al potere, se questo è ancora possibile. 
Questo scopo intende perseguirlo con un ampio spettro di strumenti, sia di carattere politico che di tipo 
economico, ivi incluso una sorta di nuovo piano Marshall a favore degli stati che scelgono la strada del 
rinnovamento, piano che dovrebbe essere sostenuto oltre che dagli USA dalle grandi organizzazioni 
economiche internazionali. 
Questo approccio non renderà felici le monarchie del Golfo, a cominciare da quella saudita, che vedono 
incrinato il mutuo patto di assistenza su cui si è retto in questi decenni il rapporto con gli USA, disposti a 
chiudere tutti e due gli occhi sulla totale mancanza di democrazia e di rispetto dei diritti umani in tali paesi, in 
cambio di fedeltà e di sostegno strategico e militare. Il Presidente USA ha evidentemente valutato che 
continuare a seguire la vecchia strada avrebbe finito per comportare costi ancora maggiori, insostenibili nel 
medio periodo.In questo contesto, l’approccio al conflitto israelo-palestinese appare contemporaneamente 
più sommesso, più articolato e più determinato di quanto non fosse due anni fa, nel discorso al Cairo. 
Sono del tutto assenti gli ultimatum sugli insediamenti, citati quasi di sfuggita. E si rifugge dalla passata 
retorica sulla esperienza umana del popolo palestinese. Ma la visione si fa più netta e determinata, più di 
lungo periodo, e anche più bilanciata. 
 
I primi commenti hanno interpretato il discorso in maniera anche opposta, sia come un assist lanciato a 
Netanyahu per arginare l’iniziativa palestinese, sia come uno schiaffo in faccia al leader israeliano nel giorno 
del suo arrivo negli Stati Uniti. 
 
In realtà, nelle parole di Obama si coglie l’eco delle lunghe, defatiganti, inutili spolette condotte dall’Inviato 
Speciale per il Medio Oriente, George Mitchell, che proprio in questi giorni ha dato le dimissioni dall’incarico, 
gettando la spugna. “La mia Amministrazione, afferma il Presidente USA, ha lavorato per due anni insieme 
alla Comunità Internazionale alla soluzione del conflitto, ma le aspettative sono rimaste deluse”. 
 
Ad ognuno dei contendenti va la sua responsabilità: gli israeliani hanno continuato gli insediamenti, i 
palestinesi hanno abbandonato il negoziato. 
Ai palestinesi, cui riconferma il pieno sostegno per la creazione di uno Stato palestinese, egli dice che ogni 
tentativo di delegittimare Israele (incluse le azioni simboliche alla Assemblea delle Nazioni Unite in 
settembre), è destinato al fallimento. 
 
Per quanto riguarda l’accordo Fatah – Hamas, l’atteggiamento è cauto: vengono considerate legittime le 
preoccupazioni di Israele sulle possibilità di negoziare con chi si rifiuta di riconoscerlo, e si sottolinea il 
rischio che i palestinesi non raggiungano i loro scopi se Hamas insiste sulla via del terrorismo e del rifiuto. 
Ma non vengono menzionate o riproposte come pregiudiziali le tre condizioni del Quartetto (riconoscimento 
di Israele, rinuncia alla violenza, riconoscimento dei trattati pregressi): pare che la scelta sia quella di una 
verifica sul terreno della composizione e della condotta del nuovo governo previsto dall’accordo. 
Per quanto riguarda Israele, vi sono due aperture significative, oltre alla ribadita conferma del carattere 
inscindibile della alleanza tra Israele e USA: la necessità che Israele sia riconosciuto come “uno Stato 
ebraico e come patria per il popolo ebraico”, e la necessità di garantire la sua sicurezza, anche attraverso un 
“ritiro pieno e realizzato per fasi delle forze militari israeliane, che dovrà essere coordinato con l’assunzione 
di responsabilità delle forze di sicurezza palestinesi in uno Stato sovrano e demilitarizzato”. Si adombra, qui, 
la possibilità di una transizione anche non breve che possa prevedere la presenza di forze israeliane lungo 
la Valle del Giordano. 
 
Ma l’elemento di novità è l’indicazione di un parametro per i “confini tra i due stati, che dovranno essere 
basati su quelli precedenti il ’67, con possibili scambi territoriali mutuamente concordati”.  
 
Questo è quanto aveva chiesto insistentemente il Presidente palestinese Mahmud Abbas, per tornare al 
tavolo del negoziato. Ma questo è il punto dolente per Netanyahu, che ha già espresso l’indisponibilità ad 
accettare il ritorno a quei confini dichiarati indifendibili. Ma appunto la proposta è quella di “possibili scambi 
territoriali concordati”, come era stato già previsto anche nella famosa lettera di Bush a Sharon del 2004, in 
sui si garantiva il sostegno al mantenimento dei grandi insediamenti vicini a Gerusalemme, ma proprio sulla 
base di "scambi concordati.  
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Dopo la prima reazione di rifiuto, si tratta ora di vedere come il Premier israeliano intende gestire la cosa, se 
facendo leva sulla maggioranza repubblicana che lo ha invitato a pronunciare un discorso a Camere riunite 
martedì prossimo, puntando sulla futura mancata rielezione di Obama: una strada rischiosa, dato il vistoso 
recupero di consensi del Presidente USA dopo l’eliminazione di Osama Bin Laden. Oppure cercare la via del 
compromesso, puntando sul mantenimento dei grandi insediamenti, come è sembrato da alcuni passaggi del 
suo intervento alla Knesset, dei giorni scorsi. 
 
23/05/11 
(fonte: www.cipmo.org) 
 
 

Le convergenze parallele di Obama e Netanyahu 
 
di Janiki Cingoli 
 
 
Si è molto letto, in questi giorni, di aspri scontri tra il Premier israeliano e il Presidente USA. Ma se si 
ripercorrono i testi dei discorsi pronunciati dai due leader, quelli di Netanyahu alla Knesset e poi di fronte alle 
sessioni riunite del Congresso USA, quelli di Obama del 19 maggio sul Medio Oriente e il Nord Africa e poi 
quello successivo all’AIPAC, la grande lobby USA pro- Israeliana, ci si accorge che le distanze sono meno 
inconciliabili di quanto sembrino, e che molte delle sottolineature sono più rivolte alle rispettive costituency 
elettorali, o al sistema di alleanze internazionali che si intende costruire, che alla sostanza delle cose. 
 
Questo è vero soprattutto per quanto riguarda la contesa sul ritorno ai confini del ’67. Netanyahu, 
nell’incontro con la stampa avuto insieme al Presidente USA, subito dopo il loro incontro, si è opposto 
duramente ad ogni ipotesi di ritorno a quei confini, giudicati indifendibili. Così, si è posto rispetto alla sua 
opinione pubblica e alla sua stessa coalizione di governo come il fiero difensore della sicurezza di Israele, 
che non esita a fronteggiare lo stesso leader degli Stati Uniti per tutelare gli interessi del suo paese. Ma era 
stato egli stesso, nel suo discorso alla Knesset della scorsa settimana, a sottolineare l’esigenza di 
conservare i grandi blocchi degli insediamenti, lasciando intendere che quelli più remoti potevano essere 
abbandonati; e nel suo applaudito discorso al Congresso ha precisato ancora il concetto, affermando di 
riconoscere, anche se non era facile per lui, che una genuina pace richiederà di abbandonare parti della 
"ancestrale patria ebraica, in Giudea e Samaria". 
 
Dal canto suo, nell'intervento all’AIPAC, Obama ha chiarito che la formula di un “negoziato basato sui confini 
del ’67, con possibili scambi territoriali mutuamente concordati” significa, “per definizione, che le parti stesse, 
israeliani e palestinesi, dovranno negoziare un confine che è differente da quello che esisteva nel giugno 
‘67”. Naturalmente, il problema sarà definire l’ampiezza di queste rettifiche territoriali, la quantità e la qualità 
delle aree scambiate. 
Anche per quanto riguarda la presenza di truppe israeliane nella valle del Giordano, tra la permanenza “di 
lungo termine” richiesta dal leader israeliano, ed il ritiro graduale e per fasi ipotizzato da Obama la distanza 
non è incolmabile. 
 
Accordo è stato espresso rispetto al necessario riconoscimento di Israele come Stato ebraico, così come 
sulla minaccia proveniente dall’Iran. Per quanto concerne Hamas, nel suo intervento all’AIPAC Obama si è 
speso di più, richiamando le tre richieste del Quartetto che nel suo precedente intervento aveva omesso di 
ricordare, anche se la richiesta ora avanzata è quella del “riconoscimento del diritto dello Stato ebraico ad 
esistere”, che è diversa da quella del semplice riconoscimento di Israele (le altre due condizioni sono la 
rinuncia alla violenza e il riconoscimento dei trattati pregressi). 
Netta è stata altresì la condanna, da parte di Obama, del tentativo palestinese di arrivare al riconoscimento 
dello Stato palestinese alla prossima Assemblea Generale di settembre, con l’affermazione che l’unica via 
possibile è quella negoziale. 
 
I due sono stati altresì prodighi di impegni e attestati reciproci, Obama nel ricordare il crescente impegno 
USA per la difesa di Israele, incluso il finanziamento del sistema antimissilistico Iron Dome, Netanyahu nel 
sottolineare il ruolo essenziale dell’alleato USA e l’appoggio di Obama ad Israele. 
Rispetto a Gerusalemme e ai rifugiati, il Presidente USA ha proposto di rinviare tali questioni ad una 
seconda fase dei negoziati: e' stato quindi facile per il Premier israeliano ribadire le sue posizioni tradizionali 
(Gerusalemme capitale unica e indivisibile di Israele, nessun rifugiato deve rientrare nello Stato ebraico) 
senza temere di pagare dazio. 
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Molto rumore per nulla, si potrebbe dire. Eppure, resta una persistente tensione, una mancanza di fiducia tra 
i due leader. Obama certo non ha apprezzato che l’invito a Netanyahu sia stato rivolto dal repubblicano John 
Boehner, speaker della Camera dei Rappresentanti, ed ha interpretato ciò come un nuovo tentativo di far 
leva sulle divisioni interne agli USA, per condizionare le scelte del Presidente degli Stati Uniti. 
 
D’altro canto, dopo l’uccisione di Bin Laden le chances di rielezione di Obama si sono vertiginosamente 
accresciute, e se il leader israeliano poteva pensare a “resistere,resistere, resistere” ancora per un anno, in 
attesa di una futura vittoria repubblicana, ora probabilmente sarà costretto a rifare i conti. 
Quella che si sta giocando in questi giorni, in sostanza, è una complessa partita del gatto col topo, in cui non 
si sa bene chi fa il gatto e chi il topo. 
Per conto loro, i palestinesi dell'ANP hanno incassato il riferimento ai “confini del ’67 con scambi territoriali 
concordati” come base del negoziato, che era la loro richiesta più pressante rivolta agli USA, sono intenti a 
negoziare con Hamas il prossimo governo transitorio composto da personalità indipendenti, e mantengono 
ferma la scelta di richiedere il riconoscimento del loro Stato alla prossima Assemblea dell’ONU: almeno fino 
a nuovo ordine. 
Ognuno si sta posizionando in vista del nuovo mandato della Presidenza USA: se sarà confermato, Obama, 
libero da condizionamenti elettorali, potrà cominciare a tirare i fili del discorso iniziato due anni fa, con il 
discorso del Cairo. 
 
27/05/11 
(fonte: www.cipmo.org) 


