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“Giù,  nella  luce  accecante,  si  innalza  una  città
circondata  da  mura.  È  uno  spettacolo  senza  eguali.
Gerusalemme sorge in mezzo alle alture,  sul margine
di una profonda gola. Ti appare davanti all’improvviso,
in tutta la sua suggestività, non appena tu penetri nella
valletta che separa le due montagne: con le sue lunghe
mura e i parapetti, le sue torri scure, i suoi tetti a volta di
pietra, le chiese, le sinagoghe, le moschee. 
Tutto è  dominato  dall’ampio spazio  di  pietra,  vecchio,
quasi,  quanto  il  tempo,  dell’antico  Monte  del  Tempio
degli Ebrei – oggi un santuario mussulmano – logorato
dal culto di troppe divinità in guerra fra loro.”

                                                                     
Amos Elon 
Gerusalemme. Città di specchi                              
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Gerusalemme tra personale e politico

Gerusalemme. Città di specchi, è il titolo di un celebre libro di Amos Elon. Effettivamente
Gerusalemme è una città dalla realtà speculare, che suscita sentimenti uguali e simmetrici
in israeliani e palestinesi. La questione del suo status è certamente la più complessa e
lacerante del conflitto israelo-arabo-palestinese.

Menachem Klein e Manuel Hassassian racconteranno il loro rapporto con questa città, che
cosa ha rappresentato per loro e quali cambiamenti ha determinato nella loro storia. 
Insieme, simboleggiano i poli che possono costruire la nuova Gerusalemme, come città
della coesistenza e della pace, città per gli uomini e non solo di pietre contese.

Menachem  Klein,  docente  all’Università  di  Bar-Ilan,  vive  a  Gerusalemme  ed  è
considerato tra i più grandi esperti israeliani sulle problematiche relative a questa città.
Religioso  osservante,  convinto  sostenitore  della  pace  tra  israeliani  e  palestinesi,  fu
consigliere di Barak durante il negoziato di Camp David, e ha scritto sulla città un libro
importante, “Jerusalem. The contested city”. 
Le sue elaborazioni si ritrovano nella proposta dell’Accordo di Ginevra relativa alla città
santa.

Manuel Hassassian, vice preside dell’Università di Betlemme, dove vive, è un esponente
della comunità armena palestinese. 
Nato a Gerusalemme, guarda alla città santa con la nostalgia e il ricordo di un figlio.
Ha portato il saluto dell’ANP e di Arafat alla cerimonia per la firma dell’Accordo di Ginevra.
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CURRICULUM  del  DR.

Menachem Klein 

Il Dr. Menachem Klein è Docente al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bar-Ilan, in

Israele, ed è Ricercatore all’Istituto per gli studi israeliani. 

Il Dr. Klein si è laureato in Studi islamici e Mediorientali all’Università Ebraica di Gerusalemme, e

nel 1992-3 e nel 2001-2 è stato professore associato al St. Antony’s College, Università di Oxford. 

È membro del  Consiglio di B’tselem,  Centro di Informazione Israeliano per in Diritti  Umani nei

Territori Occupati. Nel 2000 è stato consigliere esperto per il Ministro della Sicurezza Interna e per

il Ministro degli Affari Esteri, Prof. S. Ben-Ami, sulla questione di Gerusalemme e per i dibattiti fra

Israele e OLP. È stato anche un membro dello staff dei più stretti collaboratori dell’Ufficio del Primo

Ministro Ehud Barak.  

Dal 1996 ha preso parte a molte negoziazioni non ufficiali con la controparte palestinese.

Nell’ottobre  del  2003  il  Dr.  Klein  ha  firmato,  insieme  con  importanti  negoziatori  israeliani  e

palestinesi, l’Accordo di Ginevra, una proposta articolata per raggiungere una pace definitiva fra i

due popoli.  

I suoi principali campi di ricerca sono: la politica e l’ideologia dell’OLP; Gerusalemme, come città di

frontiera; le relazioni ambivalenti fra intellettuali e politici. 

Libri: 

-  Jerusalem: The Contested City, edito nel 2001 da C. Hurst (London) e NYU (New York) 2001;

The -  Jerusalem Problem The Struggle  for  Permanent  Status,  edito  dalla  University  Press of

Florida, nel 2003. 

Altre pubblicazioni in inglese: 

“By Conviction, not by Infliction: The Debate over  Reforming the Palestinian Authority”,  Middle

East Journal, aprile 2003; 

“Egypt’s  Revolutionary  Publishing  Culture  1952-1962”,  Middle  Eastern  Studies,  Vol.  39  (April

2003), pp. 149-178; 

“Old  and  New  Walls  in  Jerusalem”,  Political  Geography,  Vol.  24  (January  2005)  pp.  53-76;

“Jerusalem without East Jerusalemites – The Palestinian as the ‘Other’ in Jerusalem”, The Journal

of Israeli History, Vol. 23 (Autumn 2004) pp. 174-199; 

Articoli di rilievo: 

“The Negotiations for the Settlement of the 1948 Refugee Problem”, in Eyal Benvenisty and Sarri

Hanafi (eds.) Israel and the Palestinian Refugees, Max Planck Institute for Comparative Public Law

and International Law, Heidelberg;

“The Palestinian 1948 Refugees – Models of Allowed and Refused Return”, in Michael Dumper

(ed.), Palestinian Refugee Repatriation in Global Perspective, Routledge.

For more information: http://www.biu.ac.il/faculty/kleinm1/publ.html
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CURRICULUM del Prof. Manuel  S.  Hassassian

Il Prof. Hassassian, dopo la laurea in Lettere, ha conseguito un B.A. in Scienze Politiche presso la
American  University  di  Beirut,  nel  1975,  successivamente  un  M.A.  in  Relazioni  Internazionali
all’Università  di  Toledo (Ohio)  nel  1976,  e un dottorato in  Politica  Comparata,  all’Università  di
Cincinnati (Ohio).

Dal 1996 è vice preside dell’Università di Betlemme.

Candidato per il Gleitzman Middle East Award 1998/1999 dal Center of International Development
and Conflict Management, dell’Università del Maryland.

Dottore Honoris Causa all’Università di Reims, Francia nel 1996. 

Fra le sue molteplici collaborazioni, il Prof. Hassassian ricopre il ruolo di:

- Membro del consiglio editoriale di Politikon: South African Journal of Political Studies, dal 1998
- Membro del consiglio editoriale  di Citizenship Studies, U.K., dal 1997
- Membro del the Editorial Board, Bulletin of Search for Common Ground, Washington, D.C., dal 
1994 
- Membro del consiglio editoriale del Palestine  -  Israel Journal, dal 1993 
- Caporedattore del Bethlehem University Journal, 1992 - 1993
- Membro del consiglio editoriale del Journal of Arab Association of Political Science, dal 1987 

Libri:

-  Citizenship  and  the  State  in  the  Middle  East:  Approaches  and  Applications.  (Con  Nils
Butenschon and Uri Davis, Under-print at the Syracuse University Press, 1999) 
- Survey of Research Institutions on the West Bank & Gaza.  Edito da Welfare Association  -
Geneva, 1994
- Palestine Factionalism In the National Movement during the Mandatory Period. Edito da PASSIA
Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, 1990
- Political Opposition within the Palestine Nationalist Movement 1919-1939. Edito da Al-Bayader
Al-Siyasi, Jerusalem, 1987

Altre pubblicazioni 
- The Historic Evolution of  the Armenian National  Movement and the Conflict  Over “Nagorno
Karabagh”.  Edito da  PASSIA, 1988.  2nd edition in 1990 
- The A.R.F. As a Revolutionary Party: 1890-1921. Edito da Hai Tad, Armenian Case Committee,
Jerusalem 1983
-  Armenia’s  Struggle  for  self-determination.  Edito  da  Hai  Tad,  Armenian  Case  Committee,
Jerusalem, 1983
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La questione di Gerusalemme nell’Accordo di Ginevra
Sintesi dell’Accordo a cura del CIPMO

Importanza religiosa  e  culturale.  Le  Parti  riconoscono il  valore  universale  storico,  religioso,
spirituale e culturale di Gerusalemme e il suo carattere di luogo sacro per la religione giudaica,
cristiana e islamica. 

Nel riconoscimento di questo status, le Parti riaffermano il loro impegno per la salvaguardia del
carattere sacro e per la libertà di culto nella città e per il rispetto della divisione esistente delle
funzioni amministrative e delle pratiche religiose fra le differenti fedi.
Le Parti  daranno vita a  un  Gruppo inter-religioso  costituito da rappresentanti  delle tre religioni
monoteistiche, che funzioni come gruppo consultivo per le Parti su materie connesse al valore
religioso della città e per promuovere la comprensione interreligiosa e il dialogo.
Capitale di due stati. Le Parti riconosceranno reciprocamente Gerusalemme come capitale sotto
le loro rispettive sovranità.
Sovranità.  La sovranità su Gerusalemme è definita da una Mappa annessa all’Accordo (Essa
prevede la sovranità palestinese su Gerusalemme Est e i quartieri Musulmano, Cristiano e Armeno
della Città Vecchia, nonché la Spianata delle moschee (Area di  Al-Haram al-Sharif/  Monte del
Tempio), mentre Gerusalemme Ovest e il Quartiere Ebraico della Città Vecchia, nonché il Muro del
Pianto, saranno sotto sovranità israeliana). 
Dato  il  valore  religioso dell’Area di  Al-Haram al-Sharif/  Monte del  Tempio e  alla  luce del  suo
carattere unico per il popolo ebraico, non saranno fatti sterri, scavi o costruzioni nell’Area senza
l’accordo delle due parti. 
Lo  Stato  della  Palestina  sarà  responsabile  per  il  mantenimento  della  sicurezza  dell’Area  e
garantirà che non venga usato per atti ostili verso israeliani o aree israeliane.
Il  Tunnel  del  Muro  occidentale  sarà  sotto  l’amministrazione  israeliana,  così  come Il  Cimitero
ebraico sul Monte degli ulivi.
Sarà costituito un Gruppo internazionale composto dal Gruppo per l’applicazione e la verifica e da
altre parti, compresi membri della Organizzazione della conferenza islamica (Oci), da concordarsi
con Israele e Palestina, che stabilirà una Presenza multinazionale sull’Area.
La Città Vecchia. La Città Vecchia viene considerata come un unicum. Le Parti concordano che la
preservazione di questo carattere unico insieme alla salvaguardia e alla promozione del benessere
dei suoi abitanti dovrebbe guidare l’amministrazione della Città Vecchia. 
Il movimento nella Città Vecchia sarà libero e senza impedimenti, soggetto agli obblighi di questo
articolo e a leggi e regolamenti specifici per i diversi luoghi santi. Le modalità di accesso sono
specificamente  regolate.  Vi  sarà  coordinamento  tra  le  forze  di  polizia  israeliane  e  palestinesi
presenti nella città vecchia, ed il cui numero sarà concordato. 
Il trasporto o il possesso di armi nella città vecchia sarà consentito solo alle forze di polizia.
Coordinamento  municipale.  Le  due  municipalità  di  Gerusalemme  potranno  dar  vita  a  un
Comitato di coordinamento e di sviluppo di Gerusalemme (CcsG) per verificare la cooperazione e il
coordinamento fra la municipalità palestinese e la municipalità israeliana di Gerusalemme. 
Il  Comitato  di  coordinamento e  di  sviluppo di  Gerusalemme  assicurerà il  coordinamento  delle
infrastrutture e i servizi per servire al meglio gli abitanti di Gerusalemme e promuovere lo sviluppo
economico  della  città  a  beneficio  di  tutti.  Il  Comitato  di  coordinamento  e  di  sviluppo  di
Gerusalemme opererà per incoraggiare il dialogo fra le comunità e la riconciliazione.
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Siti di importanza religiosa.  Le Parti stabiliranno intese speciali per garantire l’accesso a siti di
importanza religiosa. Queste intese varranno, fra l’altro, per le Tombe dei Patriarchi a Hebron e per
la Tomba di Rachele a Betlemme e Nabi Samuel. 
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Intervista a Janiki Cingoli sulla questione di Gerusalemme     
05/07/2004, M. Debanne

Colloquio con Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO). Il
CIPMO è stato creato nell'autunno 1989 con il sostegno del Comune di  Milano,  della Regione
Lombardia e della Provincia di Milano. Il Centro si è da sempre proposto di svolgere un utile ruolo
a  favore  del  dialogo  tra  israeliani,  palestinesi  ed  arabi  e  di  contribuire  allo  sviluppo  della
cooperazione Euro-Mediterranea. Il CIPMO ha inoltre dato vita nel novembre 2003 al Comitato
Italiano di Appoggio all’Accordo di  Ginevra che fa appello alle istituzioni  nazionali  e locali,  alle
associazioni, agli esponenti del mondo politico, della cultura e della società e a tutte le persone di
buona  volontà  e  amanti  della  pace,  perché  trovino  modi  concreti  per  sostenere  l’iniziativa  di
Ginevra. 

Camp David II è stato definito un vertice fallito per Gerusalemme. Eppure le parti avevano
fatto  concreti  passi  in  avanti  su  questa  questione.  Su  che  punto  si  sono  arenate  le
trattative? 

La questione di  Gerusalemme è certamente la più complessa e lacerante del conflitto israelo-
palestinese-arabo, tuttavia con il negoziato di Camp David II si sono introdotti elementi di forte
svolta. Gli  israeliani,  che avevano fino a quel momento fatto di  Gerusalemme una piattaforma
fondamentale  e unificante  delle  diverse identità coesistenti  nella  città,  si  dichiararono pronti  a
negoziare. In realtà già nell’accordo Beilin-Abu Mazen del 1996 si erano intravisti i primi segnali di
apertura.  Beilin  ed  Abu Mazen  elaborarono  il  concetto  di  Gerusalemme capitale  di  due  stati,
prevedendo che la capitale palestinese sarebbe sorta ad Abu Dis, villaggio equidistante dal centro
di Gerusalemme quanto la Knesset. Successivamente anche Barak, nei mesi precedenti a Camp
David II, dichiarò in un’intervista ad Haaretz che Gerusalemme poteva essere divisa in due per
divenire la capitale di due stati, Israele e Palestina. Da un punto di vista teorico, queste posizioni
rappresentarono davvero un punto di svolta da parte israeliana, ma al momento di trasformare in
accordi queste considerazioni, non si riuscì a trovare un concreto punto di intesa. 

Cioè? 

Si generarono tre tipi di problemi. Il primo relativo all’assetto di Gerusalemme: nella divisione della
città, gli israeliani chiedevano un punto di passaggio dentro il quartiere armeno per congiungere il
quartiere  ebraico di  Gerusalemme con Gerusalemme Ovest.  Il  secondo punto era relativo alla
cosiddetta sovranità sulla Spianata delle moschee/Monte del Tempio, per cui si propose di lasciare
alla sovranità palestinese la superficie della Spianata mentre la parte inferiore, cioè il sottosuolo,
doveva essere controllato dagli israeliani, perché in quel luogo ci sono le fondamenta del tempio
del re Salomone. Terzo elemento di contraddizione era la proposta fatta ai palestinesi di godere
della sovranità sul Monte del Tempio in cambio della rinuncia al diritto al ritorno. Questa proposta,
appoggiata  dal  presidente  americano  Bill  Clinton,  ai  palestinesi  suonava  come una  specie  di
rinuncia alla dignità, oltre che a qualsiasi tipo di negoziazione sulle modalità di esercitare il diritto al
ritorno. 
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C’è un punto fra questi che ha giocato un ruolo particolarmente significativo nel fallimento
del vertice? 

Non credo. Arafat rifiutò le proposte di Barak sia rispetto alla questione del diritto al ritorno, sia per
quella del  sottosuolo.  Occorre però tenere presente anche le resistenze degli  altri  Stati  Arabi,
alcuni  dei  quali  hanno  manifestato  forti  perplessità  circa  la  questione  dei  Luoghi  Santi:  la
Giordania, legata alla Spianata perché la cupola d’oro fu rifatta a spese del re Hussein, il Marocco,
il cui re è custode dei Luoghi Santi mussulmani di Gerusalemme, e l’Arabia Saudita. 

Di  Gerusalemme  si  trattò  anche  a  Taba.  Quali  furono  in  quel  vertice  le  strategie  di
risoluzione? 

Nel momento del negoziato di Taba fu avanzata la proposta della cosiddetta sovranità di Dio, cioè
della sospensione della sovranità sulla Spianata delle moschee/Monte del Tempio per 5-10 anni,
affidandone il controllo al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Questa ipotesi era già stata formulata dal
Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente in un seminario svolto a Milano. 

Come andò a finire? 

Il  negoziato  ebbe  esito  negativo.  Da  parte  israeliana,  vi  fu  certamente  una  carenza  di
preparazione,  e  un  modo  un  po’  arrogante  di  condurre  il  negoziato.  L’urgenza  delle  vicine
scadenze elettorali condusse sia Barak sia lo stesso Clinton a ricercare a tutti i costi un accordo
definitivo,  mentre  probabilmente  sarebbe  stato  più  realistico  puntare  al  raggiungimento  di  un
accordo intermedio, che lasciasse aperti  i temi spinosi come Gerusalemme o i Rifugiati. Infine,
credo abbia pesato il fattore tempo, che ha determinato un deterioramento della situazione sul
terreno. Aver trascinato per tanti anni i negoziati previsti dagli accordi di Washington del ’93, anche
a causa delle ricorrenti recrudescenze terroristiche palestinesi, non aver bloccato la crescita degli
insediamenti, non aver rilasciato i prigionieri come previsto, non aver effettuato tutte le ritirate dai
Territori palestinesi già concordate: tutti questi elementi hanno creato una situazione di sfiducia nei
palestinesi, indebolendo le componenti più disponibili al negoziato. Sul mancato accordo hanno
giocato un ruolo fortemente negativo anche gli altri Stati Arabi, che non hanno voluto delegare ad
Arafat la soluzione di questi problemi, perché sentiti come patrimonio del mondo arabo. Da parte
palestinese, la scelta di rispondere all’impasse della trattativa avviando una nuova Intifada, armata
e non più civile e come in larga misura era stata la precedente, è stato indubbiamente un grave
errore, portatore di conseguenze negative. 

Ragionando sulle possibili  strategie per  Gerusalemme, quale crede possa essere la  più
realistica? 

Innanzi tutto bisogna distinguere tra la parte esterna alle mura di Gerusalemme e la città vecchia.
Per la parte esterna alle mura credo che, salvo alcune isole particolari come il cimitero ebraico sul
Monte degli Ulivi, la divisione sia la soluzione migliore: la parte occidentale costituirebbe la capitale
dello Stato di Israele e la parte orientale dello Stato di Palestina. Su questo perfino il Likud, che in
patria  continua  a  sostenere  Gerusalemme capitale  unica  e  indivisibile  dello  Stato  ebraico,  è
sostanzialmente  d’accordo.  La  strategia  più  realistica  è  quella  di  mantenere  un’unità
amministrativa del centro storico, pur in presenza di una divisione di sovranità per i diversi quartieri
(quello ebraico a Israele e gli altri tre e la Spianata del Tempio ai palestinesi. Nel sottosuolo della
Spianata, che racchiude le rovine del  Tempio di Salomone, nell’ipotesi  di Ginevra si prevede il
divieto di  effettuare scavi archeologici senza il  consenso della parte israeliana). Tuttora, pur in
presenza di queste suddivisioni di sovranità, nell’accordo di Ginevra si prevede la piena libertà di 
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circolazione,  pur  con l’esercizio  di  un rigido controllo sulla  dinamica dei  movimenti,  per  cui  si
richiede che si entri ed esca sempre dalla stessa parte. 

E sui Luoghi Santi? 

Per  quanto riguarda  la  questione  dei  Luoghi  Santi  ritengo che  la  costituzione  di  un  comitato
congiunto  con la partecipazione  di  leaders religiosi  di  ambo le  parti  sia  la  soluzione  migliore.
Ovviamente  sia  gli  ebrei  che  i  palestinesi  dovranno  avere  la  piena  sovranità  sulle  parti  loro
assegnate. Ma va aggiunto un particolare importante che viene messo sempre in secondo piano. 

Quale? 

Israeliani e palestinesi si contendono la Spianata delle moschee/Monte del Tempio e tutti danno
per  scontato  che  la  parte  cristiana  ricada  sotto  la  sovranità  palestinese.  Il  Vaticano  appare
preoccupato che il Santo Sepolcro possa essere sotto un controllo palestinese-mussulmano. Ed è
per questo che richiede una forma di garanzia internazionale per i Luoghi Santi. 

Come uscirne? 

La via che è stata scelta dai promotori dell’Accordo di Ginevra è quella della spartizione territoriale.
Occorre  tenere  presente  che  in  questo  accordo,  riguardo  la  questione  del  sottosuolo  della
Spianata delle moschee/Monte del  Tempio, è stato adottato il  criterio che prevede il  divieto  di
effettuare scavi senza il consenso della parte israeliana. Ciò non implica una rinuncia di sovranità,
è anzi un modo per applicarla. Questa formulazione, che non è stata non elaborata a Camp David,
mi pare possa essere funzionale.  Io tuttavia non escludo che quel concetto di  sospensione di
sovranità territoriale e di articolazione del concetto di sovranità tra condivisione e divisione possa
in qualche fase del negoziato essere recuperata. 
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    Progetto:

 Mediterraneo. Lo spirito delle città

  Cinque conferenze pubbliche 

L’incontro odierno si inserisce nel ciclo di conferenze organizzato dal CIPMO, Centro Italiano per la
Pace in Medio Oriente, dal titolo “Mediterraneo. Lo spirito delle città”: un percorso a tappe che, da
Tangeri a Il Cairo, da Istanbul a Gerusalemme, a Milano, racconterà il Mediterraneo e le sue città
attraverso la voce di rappresentanti del mondo della cultura e della società che in questi luoghi
sono nati o hanno vissuto. 
Le  città  rappresentano  infatti  punti  cardine  della  civiltà  e  dell’anima  mediterranea,  su  cui  si
addensano la  tradizione,  il  carattere,  lo  spirito,  la  vita  di  questa area centrale  nella storia del
mondo. 
I protagonisti di questi incontri descriveranno la vita e la storia di queste metropoli, cercando di
condividere con i presenti le emozioni e gli stimoli che hanno generato in loro, i cambiamenti che
hanno determinato nella loro storia. 
Il  Mediterraneo,  crocevia  di  culture  diverse  e  testimone  dell’ascesa  e  della  dissoluzione  di
innumerevoli  civiltà,  deve  valorizzare,  in  questo  momento  di  transizione,  la  sua  multiforme
ricchezza di tradizioni, miti e culture.
Con questo ciclo di conferenze si intende quindi creare una rete di rapporti culturali ed umani tra la
realtà di Milano e il mondo culturale e sociale dei paesi partner mediterranei, dando vita a un vero
e proprio "network" di cooperazione permanente, che favorisca la creazione di uno spazio comune
euromediterraneo, e trovi nell'area milanese uno dei suoi motori principali.
La città di Milano si propone come ponte e crocevia per la promozione degli scambi tra la realtà
dell'Europa continentale e quella del Sud Mediterraneo e, su tale terreno, può svolgere un ruolo
leader,  partendo  proprio  dalle  profonde  radici  internazionali  che  sono  insite  nella  esperienza
economica e culturale della nostra città.

La realizzazione di una rete permanente di relazioni, di informazioni e di contatti con le principali
città e Governatorati  dei  Paesi Partner  mediterranei  può favorire anche importanti  ricadute sul
terreno delle relazioni economiche e produttive, come già si sta verificando in questi anni con le
iniziative di cooperazione economica e culturale che si sono sviluppate.
Queste le tappe del nostro percorso:
 Tangeri, Taher Ben Jelloun (30 settembre 2004)
 Il Cairo, On. Emma Bonino (14 gennaio 2005)
 Istanbul, l’attrice e intellettuale turca Serra Yilmaz (2 febbraio 2005) 
 Gerusalemme, il Prof. Manuel Hassassian e il Prof. Menachem Klein (19 aprile 2005)
 Milano, da definire
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