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Comunicato stampa

Conferenza Pubblica del Ciclo “Cattedra del Mediterraneo” 2008

Il nodo Iran
dopo l’elezione di Obama

Mercoledì  19 Novembre 2008, ore 17:30 
Circolo della Stampa,corso Venezia 16, Milano

Milano, 11 Novembre 2008 – Quale sarà la politica di Barack Obama verso la complessa situazione iraniana?
Durante  la  sua  prima conferenza  stampa  ufficiale,  ha  ribadito  la  possibilità  di  aprire  un  canale  di  dialogo  e
confronto con Teheran, ma ha anche affermato che è inaccettabile che l’Iran si  doti dell’arma nucleare e che
continui a sostenere le organizzazioni terroristiche.
Ahmadinejad dal canto suo, ha inviato una lettera di congratulazioni al nuovo Presidente USA, che ha annunciato
che gli risponderà dopo un attento esame.

Ne parlano:
 
Gian Giacomo Migone,  professore di  Storia  dell’America del  Nord,  Università  degli  Studi  di  Torino,  già
Presidente della Commissione Esteri del Senato 
Alberto Negri, giornalista inviato de Il Sole 24 Ore 
Bijan Zarmandili, corrispondente per l'Iran e Medio Oriente della rivista di geopolitica Limes e di Rainews24

Presiederà l’incontro Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente.

Saluti:
Manfredi Palmeri, Presidente del Consiglio Comunale di Milano
Federico Maria Bega, Dirigente Area Mediterraneo e Golfo, Promos - Camera di Commercio di Milano

L’incontro è organizzato dal CIPMO, con il Supporto del Comune di Milano, della Provincia di Milano e
della Camera di Commercio di Milano, e con il patrocinio della Regione Lombardia.

Il CIPMO è  un Ente Internazionalistico di interesse nazionale, riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri,
impegnato a favorire il dialogo israelo-arabo-palestinese e a creare canali permanenti di contatto e cooperazione
fra i diversi Paesi, religioni e civiltà dell’area euromediterranea.

Il ciclo di conferenze  Cattedra del Mediterraneo, alla sua terza edizione, è un progetto ideato dal CIPMO nel
2005, cui hanno aderito i  principali atenei della città, che si propone di promuovere la conoscenza delle più
rilevanti problematiche di tale area, in una ottica di sistema universitario milanese. Si prevede la realizzazione di
incontri pubblici con i relatori invitati dal CIPMO, cui si accompagnano incontri degli oratori con gli studenti,
presso le diverse sedi universitarie.
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Per ulteriori informazioni 
CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
Tel. 02 866147-109 Fax. 02 866200
e-mail: info@cipmo.org sito: www.cipmo.org

Il progetto Cattedra del Mediterraneo

Cattedra del Mediterraneo, quest’anno alla sua terza edizione, è un ciclo di conferenze che affronta i temi
di attualità del Mediterraneo e Medio Oriente. Il progetto, promosso dal CIPMO con il Comune di Milano e
la Camera di Commercio di Milano, con la collaborazione della Provincia di Milano, e con il patrocinio
della  Regione  Lombardia,  è  strutturato  in  una  serie  di  incontri,  ciascuno dei  quali  realizzato  sia  nella
tradizionale sede di Palazzo Turati,  che nei diversi  atenei milanesi, coinvolgendone uno diverso a ogni
appuntamento.
Cattedra del  Mediterraneo si propone come momento di  approfondimento e aggiornamento per docenti,
operatori  culturali,  giornalisti,  studiosi,  studenti  universitarie  e  cittadini  in  genere,  sugli  sviluppi  della
situazione mediterranea e mediorientale, attraverso la viva voce di qualificati esperti 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, porterà a Milano le più note e rappresentative personalità internazionali. 
I  beneficiari ultimi,  si  crede,  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. 

Cattedra del Mediterraneo 2008 nasce nel segno della continuità e a seguito del successo dei primi due anni di
questa iniziativa, realizzati nel 2006 e 2007. L’esito di questi anni di lavoro è stato sorprendente, sia per il
numero degli atenei che progressivamente ha aderito al progetto, che per l’affluenza. 

I prossimi incontri:

27 Gennaio 2009
La tutela degli individui e delle minoranze nell’Islam mediterraneo

Yadh  Ben  Achour,  professore  di  Diritto  Islamico,  già  rettore  della  Facoltà  di  Giurisprudenza  –
Università di Tunisi
Silvio Ferrari,  professore di Diritto Canonico, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di
Milano
Fausto Pocar, professore di Diritto Internazionale – Università degli Studi di Milano
presidente del Tribunale Internazionale per i Crimini nella ex-Jugoslavia, 
già presidente del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite

19 Febbraio 2009
Afghanistan – Pakistan, la faglia instabile del sud continente indiano

Ian Talbot, professore di storia all’Università di Southampton
Elisa Giunchi, docente di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici, Università degli Studi di Milano
Guido Rampolli, inviato speciale di Repubblica
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Il CIPMO

Il  CIPMO,  Centro  Italiano  per  la  Pace  in  Medio  Oriente,  è  tra  le  più  importanti  organizzazioni  italiane
impegnate sulle tematiche del  conflitto israelo-palestinese-arabo e sullo sviluppo delle più diverse forme di
cooperazione a livello euromediterraneo.
Fondato  nel  1989,  da  Janiki  Cingoli,  nel  1998  ha  ottenuto  la  qualifica  di  Ente  Internazionalistico dal
Ministero degli Affari Esteri, che ne ha riconosciuto il  costante impegno nel rafforzare il ruolo dell’Italia
nell’area, svolgendo un ruolo non secondario nel sostegno del processo di pace.
Il  Centro è sostenuto dal  Comune,  dalla  Provincia di  Milano e  dalla  Regione Lombardia,  che ne hanno
promosso la nascita, mentre l’Unione Europea supporta alcuni suoi importanti progetti. 

Presidente Onorario è il Senatore a Vita e Premio Nobel Rita Levi Montalcini.
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è fra i suoi soci fondatori.

Le principali aree di attività sono:

convegni  e  seminari  riservati:  organizzazione  di  eventi  con  la  partecipazione  di  esponenti  politici,
esperti e personalità dei Paesi interessati; 

educazione  alla  pace:  conferenze  pubbliche  di  approfondimento  delle  tematiche  mediorientali  e
mediterranee; lezioni nelle scuole e università; gemellaggi fra studenti;

sito Internet: il sito del CIPMO funge da centro documentazione e testata giornalistica di analisi, attualità
e informazione sull’area. Vi si pubblicano editoriali, analisi periodiche e una newsletter bimestrale;

ricerche e pubblicazioni

Approfondimenti e dettagli su tutte le attività sono consultabili sul sito www.cipmo.org

Dal  dicembre  2003,  il  CIPMO  è  promotore  e  il  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). 
Sono molte le istituzioni, pubbliche e private, che hanno aderito al Comitato.

Il CIPMO è stato insignito, nel 2000, del Premio per la Pace della Regione Lombardia e nel 2005 ha ricevuto
l’Attestato di Benemerenza Civica da parte del Comune di Milano.

Janiki Cingoli si occupa di questioni internazionali dal 1976. Tra l'81 e l'86 ha lavorato alle dipendenze del
Parlamento  Europeo,  acquisendo  una  conoscenza  approfondita  delle  tematiche  europee  e  delle  politiche
comunitarie. Dal 1999 al 2001 è stato coordinatore del Segretariato Mediterraneo del Ministero dell’Industria e
del Commercio Estero. Si è impegnato sulle questioni mediorientali a partire dall'81, promuovendo le prime
occasioni di dialogo, in Italia, tra israeliani e palestinesi, e dando un rilevante contributo alla elaborazione delle
posizioni  del  mondo  politico  italiano  su  tali  problematiche.  Dal  1994  è  senior  adviser  della  Camera  di
Commercio di Milano per l’area del Medio Oriente e Mediterraneo. 
Analista dei problemi mediorientali per i quotidiani Il Giorno e Europa.
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I relatori

Gian Giacomo Migone

Nato a Stoccolma (Svezia) il 25 maggio 1940, Gian Giacomo Magone è professore ordinario presso la Facoltà 
di Scienze Politiche, sezione Storia Contemporanea, dell’ Università degli Studi di Torino.
È stato eletto al Senato italiano il 21 aprile 1996, ed ha ricoperto la carica di Senatore per tre legislature (XI-XII-
XIII).

Alberto Negri

Giornalista inviato de Il Sole 24 Ore, ha seguito i più importanti eventi politici degli ultimi venticinque anni dal 
Medio Oriente, all'Africa, ai Balcani. Laureato in Scienze politiche, è membro del consiglio dell'Ispi - 
Istituto di Studi di Politica internazionale.

Come giornalista gli piace ricordare come ha iniziato la sua attività di inviato:
“Sono partito nel 1980 da Milano con l’amico Mohamed, in treno fino a Istanbul. Poi da lì abbiamo 

attraversato Turchia e Iran in autobus, fino a Teheran. Il 2 agosto, ripartivo per l’Europa e Mohamed mi 
accompagnò alla fermata dell’autobus con un regalo. L’indomani sarebbe stato il mio compleanno. Fu 
l’ultima volta che lo vidi. Poche settimane dopo scoppiò il conflitto tra Iran e Iraq che in otto anni fece 
oltre un milione di morti.”

Bijan Zarmandili

Bijan Zarmandili e' nato a Teheran e si e' trasferito a Roma nel 1960. Da oltre 20 anni si occupa del Medio
Oriente  per  il  gruppo  Espresso-Repubblica.  E'  stato  capo  redattore  esteri  della  rivista  Astrolabio e  ha
collaborato a lungo con Politica internazionale. E' il corrispondente per l'Iran della rivista di geopolitica
Limes e tiene una rubrica di analisi delle vicende iraniane e mediorientali per Rainews24.
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Libri, ultime pubblicazioni dei relatori

Di Gian Giacomo Migone

“Fear of a Nonwhite Planet. Clare Boothe Luce, Race, and American Foreign Policy”, Prospects, 29, 2004 
“L’America in Italia. La seconda guerra mondiale e l’occupazione in Oggi, 1950-1955” in Simone Cinotto, 
Marco Mariano (a cura di), Comunicare il Passato, Torino, Harmattan Italia, 2004
“La scoperta dell’America. I confini del nuovo mondo e la modernità”, in Dizionario di Storia Universale- 
vol. IV Storia e Storie, Utet-Garzanti, 2005 
“The U.S. Discovers Europe. Life and the Invention of the ‘Atlantic Community’ in the 1940s,” in 
Maurizio Vaudagna (ed.), The Place of Europe in American History (Torino, Otto, 2007)

Di Bijan Zarmandili

L'estate è crudele
Collana I Narratori Feltrinelli editore, 2007

Parviz e  Maryam si  sono conosciuti  a Roma.  Lui torna nell’Iran dello  scià  e  lei lo raggiunge.  Un viaggio
avventuroso. Non solo: la polizia segreta rende l’incontro fra marito e moglie un’odissea. Entrambi sembrano
mettere l’attività politica avanti a tutto, ma il figlio che dovrà nascere raddoppia le priorità. La repressione è più
forte degli ideali e dell’amore.

La grande casa di Monirrieh
Collana I Narratori Feltrinelli editore, 2004

Le vicissitudini di una donna in cui sembra incarnarsi il destino di un paese e di una cultura. La storia della
bellissima  Zahra,  dagli  anni  trenta  al  conflitto  Iraq-Iran.  L’amore  contrastato  per  un  giovane  ebreo,  il
matrimonio,  la  maternità,  la  sfida  dentro  le  mura  della  "grande  casa  di  Monirrieh".  L’Iran  che  guarda
all’Occidente, l’Iran che torna alle sue radici,  l’Iran che sul  corpo di Zahra incide il  segno di  una radicale
contraddizione.
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Approfondimenti

Annapolis un anno dopo.
Quale Medio Oriente attende Obama

Di Janiki Cingoli – Direttore CIPMO
Milano, 5 novembre 2008

“Un percorso  di riflessione e di  proposta:  un’iniziativa italiana per il  rilancio del  Piano di  Pace Arabo”.  Progetto
finanziato  dal  Ministero  degli  Affari  esteri  –  Segreteria  Generale  Unità  Analisi  e  Programmazione,  contributo
straordinario ex art. 2 della legge 948/82 per l’anno 2007.

1. Introduzione.

Il Medio Oriente che si troverà davanti Barack Obama è una regione solcata da tensioni sempre più acute e da
un accentuato processo di  polarizzazione, a quasi  un anno dalla  Conferenza di  Annapolis, che aveva come
obiettivo il rilancio del negoziato israelo–palestinese–arabo, e dopo le forzate dimissioni del premier israeliano
Olmert.
Si discuterà a lungo sull’importanza di quella Conferenza. Tuttavia le va riconosciuto il merito di aver superato,
di fatto (pur riconfermandola a parole), la concezione stessa della Road Map, il collo di bottiglia che aveva
paralizzato per  anni  il  processo negoziale:  mentre  nella  Road Map l’adempimento delle  misure  di  fiducia,
previste in una prima fase dei negoziati, era preliminare all’apertura dei negoziati finali, previsti nella terza,
dopo la conferenza le due componenti erano destinate a viaggiare in parallelo, anche se la implementazione
dell’accordo finale era subordinata al raggiungimento degli obiettivi previsti nella la prima fase. Della seconda
fase, che prevedeva la creazione di uno Stato palestinese entro confini provvisori (che i palestinesi temevano
potessero divenire definitivi), non si parlava più.
L’altro  elemento  di  grande  rilievo  è  stata  la  partecipazione  del  mondo  arabo.  Numerosi  stati  arabi  erano
presenti,  ed anche  la  stessa  Lega  Araba,  e  l’Arabia  Saudita  era  di  fatto  alla  guida  della  delegazione.  Ciò
rappresentava una chiara scelta di campo, un appoggio deciso alla scelta 

negoziale del  Presidente Mahmud Abbas, che partiva dalla consapevolezza che da soli israeliani e palestinesi
non erano più in grado di fare la pace, perché troppo deboli. Si trattava di uno sviluppo conseguente del Piano
Arabo di Pace, approvato a Beirut nel 2002 e rilanciato nel marzo 2007 dal Vertice di Riad. Il Piano proponeva
a Israele una pace piena con tutti gli Stati arabi in cambio della restituzione dei territori arabi occupati nel ’67 e
la creazione di uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme Est, nonché una soluzione “giusta e concordata”
del problema dei rifugiati palestinesi. Quel Piano rappresentava, dopo l’archiviazione di fatto della Road Map,
l’unica concreta proposta negoziale sul tappeto.
Di  grande  importanza  è  stata  altresì  la  dichiarata  disponibilità  della  Siria  alla  scelta  negoziale,  con la  sua
presenza ad Annapolis, dopo che erano state superate le radicate resistenze statunitensi e israeliane.
In realtà, a quell’invito si era arrivati dopo un lungo travaglio, che aveva finito per modificare la stessa iniziale
concezione dell’iniziativa. La Conferenza di Annapolis era stata convocata, dopo il colpo militare attuato da
Hamas a Gaza nel giugno 2007, come una chiamata a raccolta dei buoni contro i cattivi, o, per dirla con un
significativo editoriale pubblicato da Aalon Liel sul quotidiano israeliano Ha’aretz, “dei  cow boys  contro gli
indiani”: Israele, l’Autorità Palestinese del Presidente Mahmud Abbas, l’Egitto, la Giordania, l’Arabia Saudita e
gli  altri  Stati  arabi  moderati,  contro Hamas,  gli  Hezbollah,  la  Siria,  l’Iran,  e  tutti  gli  altri  soggetti  inclusi
nell’”Asse del Male”.
Questo  schema,  tuttavia,  aveva  dimostrato  ben  presto  di  non  essere  in  grado  di  funzionare:  escludere
aprioristicamente uno Stato come la Siria faceva saltare i presupposti su cui era stato costruito il Piano Arabo.
Quel Piano era stato votato alla unanimità da tutti gli Stati arabi, e quindi Arabia Saudita ed Egitto non potevano
accettare l’esclusione pregiudiziale di alcuni fra essi, e la spaccatura della Lega Araba.
Malgrado la  lunga  resistenza  israeliana  a  mettere  sul  tavolo  negoziale  anche  la  questione  del  Golan,  e  la
dichiarata ostilità statunitense, di fronte alla minaccia dei maggiori Stati arabi di non partecipare alla conferenza,
alla fine la Siria veniva invitata, e partecipava a livello del viceministro degli Esteri, Fayssal al-Mekdad, anche
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se il  problema del Golan veniva affrontato solo lateralmente, in tono minore rispetto alla questione israelo-
palestinese, su cui era concentrata la Conferenza.
Quella presenza rompeva una lunga interdizione, e apriva la strada ai successivi importanti sviluppi del 2008. E
lasciava naturalmente più debole e sguarnito il cosiddetto fronte del rifiuto.

2. Il quadro regionale

Va detto, d’altra parte, che tutto il quadro regionale si presenta in forte contraddizione con le ipotesi su cui il
presidente Bush aveva basato la sua concezione di un Grande Medio Oriente, in cui i malvagi venivano
sconfitti, e la democrazia, attivamente sostenuta ed anche imposta, trionfava.
 Il primo elemento di radicale mutazione è ovviamente la fine della presidenza Bush, che si è coniugata

con la  spaventosa  crisi  finanziaria  scoppiata  in  questo  ultimo periodo,  rendendo  quanto  mai  poco
credibili le iniziali aspirazioni a fondare un Nuovo Medio Oriente.
Obama non potrà che ripartire da questa  constatazione, affidandosi ad un approccio più realistico e
razionale, fondato più che su presupposti ideologici su una  realistica analisi delle forze in campo e delle
effettive possibilità di intervento.

 Un secondo elemento è stato indotto dal progressivo intensificarsi della proiezione russa nell’area,
ulteriormente acuitasi dopo la recente crisi georgiana, e con cui il nuovo Presidente dovrà fare i conti.
La Russia per molti anni aveva ondeggiato tra una disponibilità ad una partnership sostanzialmente
subordinata  con  l’Occidente  e  il  recupero  del  tradizionale  ruolo  di  potenza  rispetto  a  quell’area
strategica. Ora pare essersi sentita incalzata e sfidata dalle scelte di sicurezza statunitensi in quello che
considera il suo cortile di casa, e per conseguenza ha rilanciato il suo ruolo e la sua presenza in tutta
l’area, proponendosi di fatto come perno di un potenziale asse strategico alternativo a quello guidato
dagli  USA. Da ciò i  rafforzati  contatti  con la  Siria e con l’Iran,  per la possibile  vendita  di  missili
antiaerei (come i temuti S300 antiaerei) e di sistemi di intercettazione avanzati, la ricerca di possibili
basi di terra e navali in Siria (che ha offerto la disponibilità del Porto di Tartous), il completamento
delle centrali  nucleari iraniane,  in parallelo con il  rifiuto di  sanzioni  più severe contro Teheran nel
Consiglio di Sicurezza.
Anche se contestualmente Mosca ha ribadito ai governanti israeliani la volontà di non fornire a paesi ad
essi ostili sistemi d’arma offensivi in grado di turbare l’equilibrio strategico della Regione.

 Un terzo elemento è il nuovo attivismo europeo (ed in particolare francese), volto anche a colmare
questa fase di relativo vuoto della leadership USA in questa fase di transizione, che ha ricevuto un forte
impulso col semestre di presidenza francese e con la Presidenza di Sarkozy.
Gli effetti  si sono visti verso la Siria, che Sarkozy ha risolutamente tratto fuori dall’isolamento cui
l’aveva relegata Chirac: prima invitando Assad e consorte alla Conferenza Euromediterranea del luglio
scorso a Parigi e accogliendoli con tutti gli onori, poi con la visita ufficiale a Damasco, agli inizi di
settembre, in cui il rinnovato rango regionale della Siria veniva solennemente riconfermato. Il culmine
di questo processo di rilegittimazione è stato rappresentato dal Summit sulla pace in Medio Oriente, che
si è tenuto 4 settembre a Damasco, con la partecipazione, insieme ad Assad, del Presidente francese
Nicolas Sarkozy, anche nella sua veste di Presidente di turno della UE, del Primo ministro turco  Tayyip
Erdogan,  e dell’Emiro del Qatar, Sceicco Hamad bin Khalifa al-Thani.
In cambio, si otteneva il via libera di Assad alla elezione del Presidente del Libano, che le fazioni pro-
siriane  avevano  per  lungo  tempo  bloccato,  e  lo  stabilimento  di  normali  relazioni  diplomatiche,
attraverso lo scambio di ambasciatori e la definizione dei confini, con quel paese che tradizionalmente i
siriani consideravano poco più di una loro provincia temporaneamente distaccata. La controparte è stata
il riconoscimento dell’influenza siriana sul Paese dei Cedri, codificata dalla accettazione dell’accordo di
Doha (Qatar), del maggio,  che ha portato all’inclusione dei rappresentanti filo-siriani nel governo, a
cominciare  dagli  Hezbollah,  in  un numero sufficiente  a  dare loro un potere di  veto sulle  decisioni
fondamentali del governo (incluso quelle sul processo per l’assassinio dell’ex-presidente Hariri, la cui
responsabilità viene attribuita a Damasco).
Va detto che tutto questo processo si è svolto senza che si levassero forti proteste israeliane: e vi è stato
chi ha ricordato la fortunata missione di Sarkozy a Gerusalemme, del giugno,  un mese prima della
Conferenza  di  Parigi,  ipotizzando  una  sorta  di  tacito  scambio  tra  Gerusalemme  e  Damasco,  con
l’accettazione delle rispettive aree di influenza su Palestina e Libano.
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3. La nuova centralità siriana

La Siria si trova quindi al centro di un complesso tessuto diplomatico, e gioca il suo ritrovato ruolo su più
fronti, con una notevole capacità tattica e riservandosi diverse opzioni strategiche.
La ritrovata sintonia con la Russia, infatti, non significa necessariamente una nuova scelta di campo, come
avveniva all’epoca della politica dei blocchi contrapposti. La Russia  è un potenziale ritrovato alleato,  ma
anche una carta da giocare per spingere gli Stati Uniti a superare il loro reiterato rifiuto verso quel paese.
L’incontro di fine settembre tra Condoleezza Rice ed il Ministro degli esteri siriano Walid Moallem, che ha
fatto seguito ad un precedente incontro durante l’Assemblea Generale dell’ONU di maggio, testimonia di un
iniziale  movimento  degli  USA verso una  posizione più aperta,  e  verso una possibile  disponibilità  ad un
maggiore coinvolgimento nello stesso negoziato indiretto Siria – Israele, in corso dallo scorso maggio con la
mediazione  della  Turchia.  Intanto,  il  negoziato  indiretto  continua,  con  esiti  giudicati  sostanzialmente
soddisfacenti (anche con lo scambio di concreti segnali per costruire la fiducia sul terreno), anche se Assad ha
riconfermato che per passare a negoziati diretti bisognerà attendere il nuovo Presidente USA.
La posizione degli Stati Uniti è naturalmente, in questa fase, una posizione di surplace, in attesa delle scelte
che effettuerà il nuovo inquilino della Casa Bianca, una volta insediatosi.
L’interesse verso la Siria è ovviamente determinato anche dal tentativo di favorire un allentamento dei suoi
legami con l’Iran. La preoccupazione è ovvia:  per citare un articolo comparso in ottobre su AFJ (Armed
Forces Journal), legato alle forze armate USA: “Se la Cisgiordania dovesse cadere nelle mani di Hamas, il
Libano in quelle di Hezbollah, e l’Iraq sotto l’influenza iraniana, Teheran e Damasco stabilirebbero un arco di
influenza attraverso il Medio Oriente dal Golfo Persico al Mare Mediterraneo”.
E’ di questi giorni la notizia, pubblicata su Ha’aretz, di una lettera di Bush ad Assad, trasmessa attraverso
Mahmud Abbas, in cui gli USA si impegnavano a premere su Israele perché si ritiri dal Golan, se Damasco
avesse tagliato i suoi rapporti con l’Iran.
Quei  legami,  per  quanto  concerne  la  Siria,  sono  stati  probabilmente  e  prevalentemente  prodotti
dall’isolamento in cui essa era stata mantenuta a livello internazionale, ed anche da più concrete esigenze di
rifornimento energetico, finanziario e militare.
Non va dimenticato che la Siria è a maggioranza sunnita, e non sciita come in Iran, mentre il clan che fa capo
agli Assad appartiene alla minoranza Alawita, fino a tempi recenti considerati eretici dagli sciiti.
Peraltro,  va  chiarito  come  tutto  processo  si  sviluppi  tra  alti  e  bassi,  ed  anche  crisi  acute  come  quella
determinata dal recente bombardamento USA ai confini con l’Iraq, portato su obiettivi in territorio Siriano: un
attacco che ha portato ad una seria crisi diplomatica e militare tra i  due paesi,  che ha coinvolto anche il
Governo iracheno.
Qualche tensione con Teheran la scelta di avviare negoziati indiretti con Israele la ha comunque provocata,
con qualche critica anche pubblica apparsa sui giornali iraniani. Ma Assad è stato lesto a riconfermare la
solidità della sua cooperazione con l’Iran, e le tensioni, se non superate, paiono almeno essere state sopite.
La pressione diplomatica degli israeliani, dei francesi e anche degli Stati Uniti  non ha quindi ottenuto un
ribaltamento della alleanza con Teheran: i diversi processi, secondo Damasco, procedono parallelamente, e
l’uno non può chiedere rinunce preliminari sulle altre caselle dello scacchiere regionale. Naturalmente, l’esito
del negoziato sul Golan e del processo di  reinserimento della Siria nel sistema di cooperazione economica dei
paesi più sviluppati potranno influire in maniera determinante anche sulle scelte di schieramento che verranno
effettuate nell’area.
Stesso discorso per quanto riguarda il sostegno a Hezbollah e ad Hamas, due altri terreni su cui si sviluppa una
stretta collaborazione non priva di concorrenzialità tra Siria e Iran: Il sostegno a questi, che vengono definiti
come legittimi  movimenti  di  liberazione nazionale,  viene riconfermato,  anche se esso viene naturalmente
graduato a seconda delle diverse opportunità e convenienze di Damasco. Recentemente, ad esempio, è stata
annunciata la dislocazione di truppe siriane lungo il confine con il Libano, per controllare il contrabbando di
armi dirette ad Hezbollah.
Tutto questo processo di rinnovato fervore diplomatico siriano, va detto, non procede senza contraddizioni e
tensioni: nella capitale siriana si sono verificati diversi episodi sanguinosi, tra cui l’assassinio, in febbraio, per
mezzo di una auto esplosiva di Hajj  Mughniyeh, considerato il più importante capo militare di Hezbollah e
l’eliminazione  della  segretaria  di  Meshall,  il  capo  di  Hamas,  che  non  si  capisce  bene  se  attribuire  agli
Israeliani, che naturalmente negano ogni responsabilità, ad una lotta tra i diversi servizi di sicurezza siriani e
centri di  potere siriani, o a tentativi  del Governo siriano di  rafforzare il  controllo su questi gruppi,  resisi
oramai troppo autonomi anche per il loro deciso rafforzamento nelle loro rispettive aree di azione.
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4. Il rafforzamento iraniano

Anche sul versante iraniano, la situazione non è molto diversa. Lo stesso Obama ha già anticipato durante la
campagna elettorale che intende riaprire un canale di dialogo con Teheran, pur senza cedere sulla questione
della loro rinuncia all’arma nucleare. 
Ma,  già  nel  dicembre  2007,  la  pubblicazione  del  rapporto  congiunto  dei  servizi  segreti  statunitensi,  che
attestava che l’Iran aveva rinunciato fin dal 2003 al suo programma di armi nucleari, al di là delle controversie
sulla sua attendibilità, ha significato di fatto  un fermo stop dell’establishment militare USA ad ogni progetto
di attacco armato contro Teheran, sia da parte del Presidente Bush che da parte dell’alleato israeliano.
Non a caso, secondo quanto riporta un informato articolo del Guardian del 25 settembre scorso, il Presidente
Bush, in occasione della sua visita a Gerusalemme per il 60° di Israele, avrebbe opposto ad Olmert un deciso
rifiuto ad ogni ipotesi di attacco unilaterale da parte dello Stato ebraico contro i siti nucleari iraniani: alla base
della sua scelta, la preoccupazione per le possibili reazioni iraniane contro obbiettivi statunitensi, inclusi quelli
in Iraq e Afghanistan, nonché la flotta nel Golfo Persico; ed anche l’ansia che un solo attacco israeliano non
fosse sufficiente, con il conseguente rischio di una escalation verso una vera e propria guerra.
In quella fase, gli  Stati  Uniti rifiutavano altresì di fornire agli  israeliani  attrezzature e bombe in grado di
facilitare l’attacco, per evitare gesti unilaterali.
La nuova fase diplomatica statunitense veniva altresì testimoniata, nel luglio scorso, dalla partecipazione di
William Burns,  numero tre del  Dipartimento di  Stato,  al  fianco dei  negoziatori  europei  che  trattavano, a
Ginevra, con l’iraniano Saeeb Salili il pacchetto di incentivi per l’abbandono del programma di arricchimento
dell’uranio, e dall’annuncio della probabile apertura di una Sezione di interessi statunitense in Iran, per la
prima volta dopo la crisi degli ostaggi nell’Ambasciata statunitense del ’79.
Recenti  notizie  di  stampa  anticipavano  addirittura  un  prossimo  annuncio  di  Bush  sul  ristabilimento  di
relazioni diplomatiche con l’Iran, ad un livello di incaricati di affari, che sarebbe effettuato subito dopo le
elezioni presidenziali, per non influenzarne l’andamento.
Israele,  per  parte  sua,  cercava  tuttavia  di  mantenere  alta  la  pressione,  anche  attraverso  la  spettacolare
esercitazione  aerea  all’inizio  dello  scorso  giugno,  sul  Mediterraneo  orientale  e  sulla  Grecia,  con  la
partecipazione di oltre 100 F-16 e F-15, nonché di elicotteri da utilizzare per recuperare i piloti abbattuti e
rifornire i mezzi blindati.  L’esercitazione si svolgeva su un raggio di più di 1500 km, più o meno la distanza
tra Israele e l’impianto nucleare iraniano di Natanz.
La  posizione  USA,  d’altra  parte,  non  si  sviluppava  a  senso  unico,  e  si  preoccupava  di  fornire  concrete
rassicurazioni all’alleato israeliano: in settembre, gli veniva fornito un nuovo sofisticato sistema radar, con un
raggio di più di 2000 km, che è stato localizzato nella parte meridionale del paese ed è manovrato da uno staff
permanente  di  oltre  120  addetti  statunitensi,  e  stanno  collaborando  attivamente  per  fornire  ad  esso  un
aggiornato sistema difensivo di missili antimissili.
E’  delle  ultime  settimane,  inoltre,  la  notizia  che  gli  USA hanno infine  deciso  di  vendergli  1000 bombe
perforanti, in grado di penetrare i bunker: secondo alcuni un premio di consolazione per il rifiuto opposto da
Bush al  raid  preventivo israeliano,  secondo altri  un mezzo  per  mantenere viva  l’opzione  di  un possibile
attacco contro l’Iran nel caso che questa sia l’opzione del prossimo Presidente USA.
Ilan Halevy, ex capo del Mossad, ha recentemente dichiarato al un network televisivo arabo-americano Al-
Hurra:  "Ahmadinejad  è  il  nostro  più  grande  regalo.  Noi  al  Mossad  non  avremmo  potuto  effettuare  una
operazione  migliore  di  quella  di  portare  un  tipo  come  Ahmadinejad  al  potere  in  Iran”.  Il  riferimento,
nell’intervista, era alla condizione di isolamento causato dall’attuale presidente iraniano, ma è probabile che il
pensiero andasse alla nuova facilità con cui lo Stato ebraico stava ottenendo forniture militari fin qui negate.
Tuttavia, il  mood prevalente resta quello della scelta delle pressioni diplomatiche e del ricorso alle sanzioni
come arma di pressione per convincere Teheran a rinunciare al programma di arricchimento dell’uranio.
La consapevolezza di un prevalente orientamento diplomatico oramai consolidatosi è andato facendosi largo
anche in Israele.
In tutti questi mesi si sono invero rincorse le voci di un possibile strike di Gerusalemme, durante la finestra di
opportunità che precede l’insediamento del nuovo Presidente USA, il 20 gennaio 2009. E questa eventualità
non può essere del tutto esclusa, nel contesto dato.
Ma la realtà delle cose pare andare in direzione opposta. In un recente documento strategico riservato del
Ministero degli Esteri israeliano, pubblicato a inizio ottobre da Ha’aretz, si prevede che Israele non attaccherà
le basi nucleari iraniane e deve abituarsi al dialogo USA – Teheran, che probabilmente il prossimo presidente
USA svilupperà, invece di cullarsi nell’errata illusione di poter unilateralmente porre fine ai piani nucleari
iraniani.
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Tra  le  preoccupazioni  israeliane,  specificava  nello  stesso  articolo  Aluf  Benn,  vi  è  anche  quella  di  una
eventuale proposta di linkage della questione con l’atomica israeliana, di un possibile ipotesi di scambio tra il
sito iraniano di Natanz con quello israeliano di Dimona, il che potrebbe mettere a rischio la stessa capacità di
deterrenza israeliana.
Non mancano anche voci  diverse:  secondo quanto dichiarato da Isaac Ben-Israel,  membro  della Knesset
appartenente a Kadima,  il  Ministro degli Esteri e nuovo Leader di Kadima, Tzipi Livni,  “crede che se i
progetti nucleari iraniani non sono fermati dal mondo, Israele non ha altra scelta che l’attacco”.
Tuttavia, l’eventualità viene vista come non immediata, dato che si stima ci vogliano ancora 2-3 anni prima
che l’Iran arrivi  a  disporre dell’arma  nucleare,  e  che  ci  sia  quindi  ancora  uno spazio di  intervento  e  di
dissuasione diplomatica.
Lo stesso Olmert, in alcune recenti dichiarazioni, sottolineava d’altra parte come la sua scelta sia stata quella
di evitare la prova di forza con l’Iran, privilegiando il canale delle pressioni negoziali.
La questione è che anche l’arma delle pressioni si è rivelata un po’ spuntata, come è stato ricordato più sopra,
per il più deciso atteggiamento assunto dalla Russia nel Consiglio di Sicurezza, contro un inasprimento delle
sanzioni. La posizione uscita a fine settembre dal Consiglio di Sicurezza si è così limitata ad una riconferma
delle sanzioni precedenti, che si sono rivelate insufficienti a bloccare il processo di arricchimento dell’uranio
sviluppato in Iran.
Complessivamente,  si  può  affermare  che  la  politica  di  Washington,  malgrado  queste  oscillazioni,  sta
effettuando un faticoso ed incerto passaggio da una politica di confrontation a breve con l’Iran a una politica
di  containment a  medio  periodo:  in  qualche modo analogo  a quello  effettuato  verso  l’Unione  Sovietica,
quando si decise di abbandonare la politica di  Rollback attivo, affidandosi per una intera fase al cosiddetto
equilibrio del terrore.
La scelta del contenimento, naturalmente, non esclude prove di forza e sfide anche dure, ma rende altresì
possibili accordi limitati e momenti di cooperazione, come si è visto d’altro canto in Iraq: gli Stati Uniti, di
fatto, non possono prescindere dal rapporto con l’Iran, se vogliono ritirare le loro truppe da Baghdad in un
futuro non troppo remoto.
Va infine tenuto presente che nel giugno 2009 sono previste le nuove elezioni presidenziali iraniane, e che è
tutt’altro  che  scontato  che  Ahmadinejad venga  rieletto,  per  i  crescenti  disagi  subiti  dalla  popolazione  e
soprattutto per il latente conflitto con la Guida Suprema dell’Iran,  L'Ayatollah Alì Khamenei. Se il nuovo
Presidente USA adotterà un atteggiamento più aperto, è probabile che questo non resti senza conseguenze
sull’assetto interno iraniano.

5. L’ascesa di Hezbollah

Si  è  già  detto  del  nuovo  peso  assunto  da  Hezbollah  nell’attuale  compagine  governativa  libanese,  come
risultato degli Accordi di Doha, patrocinati dagli Stati arabi moderati e dalla stessa Francia.
Le  formazioni  più  vicine  alla  Siria  hanno  ottenuto  11  posti  ministeriali  su  30,  conseguendo  così  una
minoranza di blocco sufficiente a fermare le decisioni importanti non gradite, o non gradite alla Siria.
Nello stesso programma del nuovo Governo Siniora, presentati in agosto, si è riconosciuto al partito sciita il
diritto alla resistenza e il compito di liberare le zone nel sud del paese ancora occupate da Israele. In altre
parole, quella dell'Hezbollah rimarrà una milizia espressione della resistenza antisraeliana, non verrà integrata
nell'esercito nazionale e non verrà privata delle  sue armi. Più precisamente,  il  documento affermava  ““il
diritto del Libano, del suo popolo, esercito e resistenza, di liberare o recuperare le fattorie di Shebaa occupate
(...) e difendere il Libano da ogni aggressione (...) con tutti i mezzi legittimi e disponibili”.
D’altra parte, nello stesso documento programmatico si afferma l'adesione del nuovo governo alla risoluzione
1701  del  Consiglio  di  Sicurezza  dell’ONU,  che  pose  fine  al  conflitto  dell'estate  2006,  e  che  prevede
l’esclusività  dell’esercito libanese nell’uso della  forza,  e  quindi,  implicitamente,  il  disarmo di  Hezbollah:
un’opera cui finora non hanno messo mano né le forze armate libanesi né quelle dell'UNIFIL, la missione Onu
di interposizione, suscitando le violenti e ricorrenti critiche di Israele.
D’altra parte, la formazione sciita  aveva  già conseguito,  agli inizi di  luglio, un altro importante risultato,
portando a termine lo scambio dei cadaveri dei due soldati rapiti due anni prima, Ehud Goldwasser e di Eldad
Regev (la  cui  cattura  innescò i  34  giorni  della  sanguinosa  “guerra-lampo”  israeliana,  conclusasi  con  un
armistizio), insieme a quelli di altri israeliani caduti durante i combattimenti, con sette cadaveri di miliziani
sciiti e di una palestinese, Dalal al-Moghrabi, caduta trenta anni fa in un attacco contro un autobus israeliano.
Ma il risultato più significativo è stato il successivo rilascio di cinque membri di Hezbollah detenuti in Israele,
tra cui  Samir Kuntar, condannato a quattro ergastoli  per la strage di  una famiglia israeliana, e quindi un
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prigioniero “con il sangue sulle mani”, per usare la terminologia israeliana. Lo stesso Kuntar veniva accolto
come un eroe al suo rientro in patria.
Va detto che lo scambio non ha certo chiuso il contenzioso con Israele: Hezbollah continua a minacciare
vendetta per l’assassinio di  Hajj  Mughniyeh, ucciso come si è detto a Damasco, e di esso incolpa Israele,
almeno ufficialmente.
Si deve peraltro dire che questo e altri episodi accaduti nella blindatissima Damasco contro esponenti della
formazione  sciita,  ed anche  di  Hamas,  hanno introdotto  nella  formazione  sciita  elementi  di  sospetto  nei
confronti del regime siriano, che non possono dirsi totalmente sciolti.
Per completare il quadro, va detto che il contenzioso reale tra Libano e Israele è ormai ridotto a poca cosa,
dopo il  ritiro unilaterale  effettuato da Barak nel 2000: l’ostacolo per la conclusione di  un vero e proprio
trattato di  pace vengono più che altro dalla Siria, che non vuole essere lasciata sola a negoziare il  ritiro
israeliano dal Golan.
Nel già citato documento strategico del Ministero degli Esteri israeliano, a proposito del Libano si sostiene per
l’appunto che un vero e proprio accordo di pace col Governo di Beirut potrà essere raggiunto solo dopo quello
con la Siria, ma che è possibile lavorare ad un patto di non belligeranza a lungo termine, firmato da entrambe i
governi.
Questo dovrebbe comprendere un accordo sul tracciato del confine tra i due paesi, e includere una soluzione
della  disputa sulle  Fattorie  di  Shebaa,  sul  villaggio  di  Ghajar, diviso in  due dal  confine (per cui  è  stato
recentemente raggiunto un accordo grazie alla mediazione dell’ONU), così come su altre piccole rettifiche di
confine richieste dal Libano.
L’accordo prevedrebbe infine un coordinamento tra le forze armate libanesi, quelle israeliane e l’UNIFIL,
relativo  alle  pattuglie  di  confine  e  alle  attività  di  monitoraggio,  e  la  graduale  estensione  dell’autorità
dell’esercito libanese all’intero paese, con particolare riferimento all’area a sud del fiume Litani, con una
conseguente riduzione dei rifornimenti di armi ad Hezbollah. In cambio, si prevede di arrivare a un accordo
sulla sospensione dei sorvoli della aviazione israeliana sullo spazio aereo libanese.
E’ tuttavia improbabile che questo processo possa svilupparsi senza coinvolgere Hezbollah, che come si è
visto, è oramai divenuto un elemento centrale e determinante nello scacchiere politico libanese.

6. Hamas

Non si può completare questo elenco dei “Cattivi” di Bush senza far riferimento ad Hamas.
La formazione islamica, dopo il colpo militare del giugno 2007 a Gaza, ha gradualmente consolidato il suo
controllo  sulla  Striscia,  malgrado  l’annunciato  scioglimento  da  parte  del  Presidente  dell’ANP,  Mahmud
Abbas,  del  Governo  a  guida  Islamica,  con  la  formazione  di  un  governo  di  emergenza  sotto  la  guida
dell’indipendente Salam Fayyad, che in realtà ha operato solo in Cisgiordania.
Uno degli elementi essenziali di rafforzamento, come ricorda un importante report dell’ International Crisis
Group,  è stato rappresentato dal ristabilimento della legge e dell’ordine, superando il periodo di caos e di
guerra per bande che aveva finito per prevalere durante il periodo dei governi dell’ANP. Il governo islamico
non ha usato mezze misure per imporre la sua autorità alle diverse gang e ai diversi clan che si contendevano
il controllo delle strade e dei tunnel attraverso cui passano le armi e altri beni pregiati.
Di fatto, il Governo Haniyeh ha gradualmente imposto il suo controllo su Gaza, ed i ripetuti tentativi di Fatah
di  organizzare forme e manifestazioni  di  protesta,  pur  riusciti  in alcune  fasi,  non hanno sostanzialmente
scalfito quel predominio.
Negli  ultimi mesi si è verificata una nuova stretta: dopo una esplosione, avvenuta il 25 luglio, che aveva
ucciso 5 leader del movimento insieme ad una ragazza,  il  movimento islamico ha scatenato una violenta
reazione che gli ha consentito di schiacciare la potente famiglia Hillis, legata a Fatah, di arrestare centinaia di
attivisti politici e di svaligiare oltre 200 organizzazioni e uffici. La campagna ha ulteriormente scompaginato i
residui delle forze di sicurezza fedeli all’ANP rimaste a Gaza, aumentato la pressione sulla società civile e
paralizzato le già scarse capacità di mobilitazione politica e militare di Fatah.
Lo stesso blocco economico imposto da Israele e dalla Comunità Internazionale, nella speranza che questo
portasse alla asfissia del regime di Hamas nella Striscia, è sostanzialmente fallito: la formazione islamica è
comunque stata in grado di ricevere denaro, oltre che armi, attraverso le vie più diverse, ed anche le gravi
privazioni che la società civile ha dovuto affrontare, per il blocco dei valichi di accesso da parte israeliana,
non sono state sufficienti a creare sollevazioni o comunque ad alimentare un sufficiente malcontento contro il
Governo Haniyeh: il malcontento si è rivolto, in larga misura, contro Israele ed anche contro l’Autorità del
Presidente Mahmud Abbas, descritto come complice degli occupanti.
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Del resto, quegli stessi strumenti di pressione si sono rivelati del tutto inefficaci per ottenere la liberazione del
soldato Ghilad Shalit, rapito nel giugno 2006 ed ancora nelle mani di Hamas: il suo rilascio è l’oggetto di un
complesso negoziato,  condotto  attraverso la mediazione egiziana,  che contempla  il  rilascio in più fasi  di
centinaia di prigionieri palestinesi.
D’altra parte, è andata avanti per anni deprecabile pratica, adottata dai diversi gruppi palestinesi, di lanciare da
Gaza razzi e missili e corto raggio contro le città di confine israeliane, come Sderot e anche la più lontana
Askelon: una pratica cui le ripetute incursioni aeree e l’esercizio degli assassini mirati da parte israeliana non
sono  state  in  grado  di  porre  fine,  e  che  ha  generato  alla  lunga  una  situazione  insostenibile  per  quelle
popolazioni e per l’opinione pubblica israeliana nel suo complesso. La leadership israeliana si è trovata così di
fronte alla difficile scelta se invadere nuovamente la Striscia, con tutti i costi economici, politici ed umani che
ciò avrebbe comportato, o accettare una tregua temporanea, come ripetutamente proposto da Hamas.
Quest’ultima, tra molte difficoltà, è la scelta alla fine prevalsa. Il 19 giugno entrava in vigore la tregua tra
Israele  ed Hamas,  grazie  alla  paziente  mediazione  dell’Egitto  e  del  capo  dei  suoi  servizi  segreti,  Omar
Suleiman: una tregua che avrebbe dovuto essere accompagnata da un allentamento della chiusura ai valichi di
frontiera. In una seconda fase, che avrebbe dovrebbe culminare con lo scambio tra il caporale israeliano Shalit
e un folto gruppo di prigionieri palestinesi, era prevista la riapertura stabile di tali valichi, con la presenza di
forze di sicurezza dell’ANP (che avrebbero così iniziato a rientrare a Gaza), egiziane ed europee. Dopo sei
mesi, poi, se la tregua avesse retto, essa avrebbe potuto essere estesa anche alla Cisgiordania.
E’  evidente  che  tutto  ciò  ha  comportato  una  notevole  stabilizzazione  del  potere  di  Hamas,  ed  un
riconoscimento di fatto, da parte israeliana, del suo radicamento e della necessità ineliminabile di farci i conti.
Ancora di più, non può essere trascurato il segnale, inviato alla opinione pubblica palestinese, che Hamas, con
il lancio dei razzi, è riuscito a ottenere la tregua, mentre Abbas, con le sue offerte di pace, non è riuscito a
ottenere granché
La tregua, comunque, in questa seconda metà del 2008 ha retto, sia pure con qualche infrazione e smagliatura.
La questione è ora se i diversi filoni negoziali che da essa dovevano prendere le mosse, quello per la riapertura
dei  valichi,  quello  per  la  liberazione  di  Shalit,  e  quello  per  l’estensione  della  tregua  alla  Cisgiordania,
riusciranno a decollare. Hamas ha già  fatto comunque trapelare la  sua disponibilità ad una proroga della
tregua attualmente in vigore.
La questione della riapertura dei valichi di Gaza, e della connessa creazione di una forza internazionale di
monitoraggio e interposizione appare un elemento chiave  nella  direzione che prenderà tutta la vicenda:  è
evidente infatti  che tale processo implica l’accordo sia dell’ANP, che trarrebbe vantaggio dalla  rinnovata
presenza delle sue forze ai valichi,  sia di  Hamas, senza  il cui assenso sarebbe impensabile organizzare e
schierare una forza di pace, sia del Governo israeliano, che dovrebbe permettere il dispiegamento di tale forza
e l’apertura dei valichi, sia degli egiziani, sia infine della Comunità internazionale a cominciare dalla UE e dai
paesi arabi moderati, che dovrebbero partecipare alla missione. E’ evidente quindi che, se tale processo viene
giocato in chiave esclusivamente bilaterale, esso non può funzionare, ed è destinato a provocare nuovi guasti
nelle relazioni tra i diversi protagonisti. Se al contrario esso viene giocato sulla base di un nuovo approccio,
che tenda a ricomporre invece di dividere e a includere invece che escludere i diversi fattori della situazione,
esso può essere un importante elemento catalizzatore per l’avvio di un nuovo positivo processo nell’area.

7. La situazione in Cisgiordania

Il nuovo Governo Palestinese guidato da Salam Fayyad, creato dal Presidente Mahmud Abbas dopo il colpo di
Hamas e la dissoluzione del Governo di Unità Nazionale, ha registrato indubbiamente alcuni successi non
secondari.
Il primo fra questi è la restaurazione del  law and order,  con la presa di controllo da parte delle ripristinate
forze di  sicurezza palestinesi delle più importanti  città palestinesi, a cominciare da Nablus e Jenin (e più
recentemente Hebron), lo smantellamento delle milizie armate (a cominciare dai Martiri di Al Aqsa, legati a
Fatah) e la loro incorporazione nelle forze ufficiali, la mediazione attivata con i più importanti clan e famiglie,
l’adozione talora di mezzi anche brutali e soprattutto lo stato di prostrazione ed esaurimento della società dopo
tanti anni di caos e violenza.
L’altro  elemento  sono i  primi  incerti  segni  di  ripresa  economica,  facilitati  dal  ripristino  di  controlli  più
rigorosi e trasparenti sulla gestione delle finanze, e dalla competenza e indipendenza con cui si è mosso il
Premier fin dall’inizio, raddrizzando la capacità fiscale dell’ANP, ponendo l’accento sul controllo dei salari,
incoraggiando  gli  investimenti  stranieri,  tentando  di  ridurre  la  dipendenza  economica  palestinese  e
corteggiando i possibili donatori.
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A questo proposito, la stessa Conferenza di Parigi dei donatori, del dicembre 2007, non si sarebbe conclusa
con l’importante risultato di raccogliere impegni per un totale di 7,7 miliardi di dollari, una cifra addirittura
superiore alle stesse richieste di Fayyad, senza la nuova credibilità creatasi intorno al suo Governo.
Alcuni indicatori economici, quali il PIL, l’indice di povertà e quello di disoccupazione, hanno mostrato segni
di  inversione  di  tendenza,  così  come  si  è  registrata  una  qualche  ripresa  del  mercato  in  alcuni  settori
(costruzioni, agroindustria, turismo etc.).
Ma  l’elemento  fondamentale  è  che  non  può  esistere  una  economia  di  mercato  se  non  c’è  una  libera
circolazione dei beni, delle persone e dei capitali, ed è precisamente quello che manca in Cisgiordania.
Malgrado tutti gli impegni presi ad Annapolis, i blocchi stradali rimossi si contano sulle punta delle dita, sui
centinaia  esistenti,  e  così  dicasi  degli  avamposti  illegali,  che  risultano  addirittura  cresciuti.  Quanto  al
congelamento degli insediamenti, le cronache sono state riempite dall’annuncio di nuovi tender per centinaia e
probabilmente  migliaia  di  costruzioni negli  insediamenti  intorno a Gerusalemme (che il  Governo ebraico
considera far parte della città, anche se questo non viene riconosciuto dalla Comunità Internazionale).
La  sostanza  del  problema  è  che se  vi  è  stato  progresso  nel  ristabilimento  della  legge,  secondo i  servizi
israeliani  sono stati  fatti  passi  insufficienti  in  direzione di  una  effettiva campagna  antiterrorismo,  e  nella
rimozione delle strutture militari della resistenza anti-israeliana (fabbriche di armi etc.): questo non consente,
secondo loro, passi ulteriori nella rimozione dei blocchi stradali. Le forze di sicurezza israeliane, pertanto si
sono riservate il  controllo delle città palestinesi durante la notte, e vi effettuano operazioni che minano il
rinascente prestigio di quelle palestinesi.
Per converso, l’insufficiente progresso dei negoziati sul Final Status rallenta lo smantellamento dell’apparato
militare palestinese.
Un ultimo aspetto da rilevare è che la lotta contro l’apparato di Hamas e le associazioni di carità ad esso
legate,  da  parte  delle  forze  fedeli  al  Presidente Mahmud  Abbas,  ha  oltrepassato  spesso  la  brutalità,  con
detenzioni senza processo, aggressioni e numerosi casi di tortura denunciati.
Tutto ciò si è ovviamente inasprito dopo la stretta praticata da Hamas a Gaza a luglio, cui ha fatto riscontro
l’arresto di centinaia esponenti islamici in Cisgiordania e la chiusura delle residue sedi del movimento.
Naturalmente, si deve esprimere rincrescimento per queste violazioni dei diritti umani, ma vi è anche un altro
costo,  di  lungo periodo,  da  segnalare,  come segnala un altro rapporto dell’International  Crisis  Group:  il
perpetuarsi di una cultura dell’impunità, il rischio di alimentare un ciclo di vendette e di radicalizzazione delle
giovani generazioni.
Qualche segno di distensione si è registrato in vista dei colloqui interpalestinesi del Cairo, con il parallelo
rilascio di detenuti, ma la situazione è comunque lungi dall’essere normale e  accettabile, secondo quanto
denunciato da diverse organizzazioni dei diritti umani.
In conclusione, i progressi registrati dal Governo Fayyad sono innegabili, ma resta uno stato complessivo di
precarietà  e  di  instabilità,  alimentata  anche  dalla  innaturale  divisione  tra  Cisgiordania  e  Gaza,  e  dalla
incertezza  di  come  si  possa  procedere  verso  qualsiasi  accordo  di  pace,  senza  affrontare  e  risolvere  la
situazione creatasi nella Striscia.
Ciò rende impossibile il  funzionamento delle istituzioni  democratiche,  a  partire dal  Consiglio Legislativo
Palestinese, molti dei cui membri sono tenuti in carcere da Israele come ritorsione al rapimento del soldato
Shalit,  e rende estremamente difficoltoso l’adozione di qualsiasi piano di lungo termine per stabilizzare la
situazione.
Si potrebbe ipotizzare che Israele possa preferire trovarsi di fronte un movimento palestinese diviso e debole,
puntando così a spuntare migliori condizioni al tavolo negoziale: ma si tratterebbe di un calcolo miope, perché
ogni accordo raggiunto in quelle condizioni, con una parte forse neanche più maggioritaria del movimento
palestinese,  rischierebbe di divenire carta straccia il giorno dopo la sua firma.
L’imperativo di favorire una riconciliazione del Movimento Nazionale Palestinese  resta per questi motivi più
urgente e prioritario che mai.

8. La possibile ricomposizione interpalestinese

Tutto ciò pone, in maniera evidente, la questione dei rapporti tra Fatah e Hamas. Se i contatti indiretti tra
Israele e la formazione islamica dovessero intensificarsi, ne verrebbe ulteriormente scossa la credibilità del
Presidente  Mahmud Abbas, già fortemente logorata dalla inconcludenza dei negoziati con lo Stato Ebraico
scaturiti dalla Conferenza di Annapolis.
Pressioni da parte araba si sono in realtà sviluppate, fin dal colpo a Gaza dell’estate 2007, per giungere ad una
ricomposizione della frattura interna interpalestinese. Dopo i ripetuti incontri sviluppatisi prima in Yemen, poi
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in Senegal, l’iniziativa è infine approdata in Egitto, che su Gaza mantiene storicamente uno specifico “droit
de regard”, sotto la sapiente regia del capo dell’intelligence egiziano,  Omar Suleiman. Questi ha incontrato
separatamente i 13 gruppi che compongono la galassia palestinese, ed ha convocato una riunione comune fra
tutti il prossimo 9 novembre, proponendo una bozza di accordo di 4 pagine (pubblicato dalla agenzia Reuters).
La bozza prevede  l’ immediata formazione di un nuovo Governo di Unità nazionale ed un accordo su quando
convocare,  simultaneamente,  le  elezioni  nazionali:  Secondo  Fatah,  infatti,  il  termine  entro  cui  dovrebbe
scadere  la  Presidenza  del  Presidente Mahmud  Abbas è  il  gennaio  2010,  insieme  a  quello  del  Consiglio
Legislativo (a maggioranza Hamas), mentre per Hamas è il gennaio 2009.
Gli  egiziani  propongono  anche  che  le  forze  di  sicurezza  facenti  capo  a  Hamas  e  Fatah  debbano essere
sganciate da logiche di fazione e devono operare a livello nazionale, secondo l’interesse generale.
Si prevede infine che il Presidente Abbas possa portare avanti il negoziato con Israele, ma che ogni intesa
raggiunta debba essere sottoposto ad un referendum nazionale o proposto all’esame di una OLP ristrutturata,
in modo da includere Hamas e le altre fazioni che oggi si oppongono al processo di pace.
Questo aspetto della ristrutturazione dell’OLP, con l’inclusione delle formazioni islamiche che storicamente
non avevano mai aderito ad essa, è l’ultimo controverso punto in discussione: gli esponenti di Fatah e delle
formazioni minori loro alleate non sono certo entusiasti di aprire ai rivali di Hamas e dello Jiahd Islamico
questo  centro  di  potere  che  hanno  finora  considerato  un  loro  feudo  esclusivo,  e  oppongono  una  sorda
resistenza ad ogni iniziativa concreta che vada oltre gli appelli verbali.
Il Presidente dell’ANP si era a lungo opposto alla apertura di qualsiasi negoziato con Hamas, mantenendo
ferma la richiesta pregiudiziale di ripristinare la situazione precedente il colpo, restituendo Gaza al controllo
della sua legittima Autorità. All’origine della nuova disponibilità manifestata, vi è probabilmente la situazione
di stallo del negoziato ufficiale con Israele, e il ripetuto annuncio della costruzione di nuove abitazioni negli
insediamenti ebraici intorno a Gerusalemme,  così come influisce sicuramente la incerta  situazione interna
israeliana. Se i tempi del negoziato si allungano, diventa prioritario per i palestinesi rafforzare le linee interne,
per presentarsi più forti e meno esposti ai futuri appuntamenti.
Le difficoltà al raggiungimento dell’accordo derivano anche dalla consapevolezza che Hamas ha di essersi
rafforzato,  in  tutta  questa  ultima  fase  a  partire  dal  raggiungimento  della  tregua  con  Israele,  mentre  il
Presidente Abbas ha la sensazione che il suo tempo si stia esaurendo, e l’investimento anche di credibilità
effettuato sul negoziato con Olmert, pur ricco di positivi sviluppi, non è arrivato ad un compimento effettivo.
Vi è tuttavia un altro elemento che rende difficoltosa la ripresa dei  rapporti:  il  timore che una rinnovata
presenza di Hamas all’interno o addirittura alla guida del Governo dell’ANP possa riprodurre la situazione di
isolamento internazionale e di blocco degli aiuti alla ANP, con un ritorno alle “tre condizioni” del Quartetto
(Riconoscimento  di  Israele,  rinuncia  alla  violenza  e  riconoscimento  dei  trattati  pregressi).  La  ANP non
sopravvivrebbe un giorno se venisse a cessare il flusso di sovvenzioni provenienti dalla Unione Europea e
dagli altri donor internazionali.
Sarebbe perciò di grande utilità concepire, da parte della Comunità Internazionale e dello stesso Israele, un
approccio più articolato e flessibile, pur senza rinunciare al punto di principio del rispetto dei trattati pregressi.
Come già detto, le formulazioni del Piano arabo sono a questo proposito di estremo interesse.
Si può affermare, per concludere questa parte delle presenti riflessioni, che in questo momento il Presidente
Mahmud Abbas tratta più o meno direttamente con Hamas, ma teme che sia Israele a farlo scavalcandolo e
trovando  un  accomodamento  sul  terreno,  e  che  Israele  blocchi  i  negoziati  con  l’ANP  e  i  connessi
finanziamenti  internazionali  in  caso  di  nuovo  accordo  interpalestinese;  Israele  tratta  indirettamente  con
Hamas,  grazie  alla  mediazione  egiziana,  sul  prolungamento  della  tregua,  sullo  scambio  tra  Shalit  e  i
prigionieri palestinesi e sulla riapertura dei valichi di Gaza, ma non vuole che il  Presidente Mahmud Abbas
faccia altrettanto:  Hamas tratta con entrambi,  e aspetta le occasioni migliori per rafforzarsi  ulteriormente,
stabilizzando il controllo su Gaza e possibilmente estendendolo alla Cisgiordania.
Si tratta di un processo circolare che si basa su esclusioni reciproche. Il processo che si dovrebbe costruire è al
contrario un processo inclusivo che tenga conto delle esigenze dei diversi protagonisti, senza ostracizzarne e
renderne ostili nessuno.
Le future elezioni palestinesi, che in base alle proposte egiziane dovrebbero svolgersi contemporaneamente,
nel  corso  del  2009,  per  la  Presidenza  dell’ANP  e  per  il  Consiglio  Legislativo  Palestinese,  rischiano  di
consegnare nelle mani della formazione islamica anche la massima carica dell’ANP, quella presidenza che è
rimasta finora l’unico baluardo di Fatah in Cisgiordania.
Ma, a questo proposito, si ripropone ancora una volta lo stesso interrogativo: quale sarebbe, in caso di vittoria
di  Hamas,  l’atteggiamento  di  Israele  e  della  Comunità  Internazionale,  e  dello  stesso  Barack Obama?  Si
ritornerebbe alla stessa chiusura assoluta, che fu una delle cause non secondarie del fallimento degli accordi
della Mecca, e della stessa decisione di Hamas di ricorrere al colpo militare su Gaza?
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9. Uno, due, tre stati tra Israele e Palestina?

Le possibili linee di sviluppo, in realtà, sono tre: si va verso la creazione di due Stati, Israele e Palestina, che
vivono in pace l’uno al fianco dell’altro; si mantiene lo  status quo, senza procedere sul negoziato sul  final
status,  il  che  comporta  in  sostanza  una  stabilizzazione del  controllo di  Hamas  su Gaza  e di  Fatah sulla
Cisgiordania,  in  una  configurazione  di  uno  Stato  ebraico  e  due  Stati  palestinesi;  si  rilancia,  da  parte
palestinese, la scelta dello Stato unico binazionale.
E’ su questa terza ipotesi  che da tempo si è aperta, nell’opinione pubblica palestinese, un serrato confronto,
che ha avuto larga eco anche sulla stampa e fra i policy maker israeliani.
Già  l’anno scorso era  apparso  un volume  del  politologo Jamil  Hilal,  pubblicato in Italia  da Jaka Book,
dall’eloquente titolo: Palestina quale futuro? La fine della soluzione dei due stati. Ma tutto questo approccio è
stato rilanciato da una intervista (“We are running out of time for a two-state solution”) concessa il 19 agosto
ad Ha’aretz dal Prof. Sari Nusseibeh, erede di una delle più prestigiose famiglie gerosolimitane (suo padre fu
l’ultimo sindaco palestinese di Gerusalemme), autore di un importante piano di  pace insieme ad Amy Ayalon,
già  capo  dello  Shin  Bet  e  attuale  Ministro  israeliano.  Nusseibeh  sostiene  che,  se  non  sarà  possibile
raggiungere la soluzione dei due stati, si deve tornare alla ipotesi di una lotta pacifica e assolutamente non
violenta per l’annessione dei territori palestinesi dentro Israele, e per il riconoscimento di uguali diritti dei
cittadini  palestinesi  rispetto a quelli  israeliani.  Una via, come lui  la chiama, sudafricana,  che consenta di
superare la attuale schizofrenia del popolo palestinese,  che rifiuta l’occupazione e contemporaneamente si
acconcia a convivere con essa.
L’intellettuale  palestinese,  che  non  esclude  di  presentarsi  candidato  alle  prossime  elezioni  municipali  a
Gerusalemme, dà un giudizio drastico sui risultati dell’aiuto della UE e degli altri donor all’ANP: quest’aiuto,
sostiene, non fa che finanziare, di fatto, la permanenza dell’occupazione, e quindi sarebbe meglio sospenderlo,
investendo invece nell’integrazione palestinese dentro Israele. Conseguentemente, quella che viene ipotizzata,
in caso del fallimento dei negoziati, è la dissoluzione della stessa ANP, che si è oramai ridotta ad essere una
foglia di fico della occupazione stessa, riconsegnando alle autorità israeliane la responsabilità delle condizioni
della popolazione palestinese dei territori.
Queste posizioni possono apparire una fuga in avanti, ma in caso di fallimento del negoziato Olmert - Abbas e
di  fronte alla  prospettiva  abbastanza sicura di  una nuova sconfitta alle  elezioni  presidenziali  e legislative
previste dal piano egiziano, non è da escludersi che la leadership di Fatah possa scegliere questa strada, per
non consegnare il potere ad Hamas e per assicurarsi un periodo in cui auto rigenerarsi, promuovendo azioni di
disobbedienza civile di massa, e rinnovando contestualmente i propri gruppi dirigenti.
L’unica possibilità, per Fatah, di presentare una candidatura vincente sarebbe quella di presentare candidato
alle  presidenziali  un  Marwan  Barghouti,  leader  dell’ultima  intifada  attualmente  recluso  nelle  carceri
israeliane,  condannato a numerosi  ergastoli.  Barghouti  è,  a quanto si sa,  in cima alla lista dei prigionieri
proposti da Hamas per lo scambio con Shalit.
Ora  la  questione  è:  che  senso  ha  che  Israele  aspetti  a  rilasciarlo  per  consegnarlo  ad  Hamas,  invece  di
consegnarlo al  Presidente Mahmud Abbas? Quale conseguenza può avere sui rapporti interni palestinesi il
fatto che egli sia liberato per opera di Hamas? Come può ancora reggere lo stesso argomento della gravità
delle  sue  colpe,  dopo la  liberazione  di  Samir  Kuntar  nello  scambio  con  Hezbollah?  Non è un  caso che
numerosi ministri israeliani, come Meir Sheetrit, Gideon Ezra, Ben Eliezer ed altre alte personalità israeliane
abbiano chiesto la sua liberazione. Ma a tutt’oggi questo passo così essenziale non è stato compiuto.

10. La questione della minoranza Arabo-israeliana

La questione del mantenimento della identità ebraica dello Stato di Israele è naturalmente complicato anche
dalla esistenza, al suo interno, di una minoranza arabo-israeliana, o per meglio dire palestino-israeliana, di
oltre 1.400.000 abitanti, pari a circa il 20% del totale.
I recenti scontri tra ebrei e arabi, sviluppatisi nella città crociata di Acco (la storica San Giovanni d’Acri)
durante la giornata di espiazione ebraica dello Yom Kippur, il 10 0ttobre, hanno confermato ancora una volta
come le tensioni siano tutt’altro che superate.
La questione di fondo è: quale è l’identità di questa minoranza araba, in uno Stato che si definisce ebraico? Il
problema  non  può  essere  risolto  esclusivamente  in  termini  di  conseguimento  di  eguali  diritti  (nel
finanziamento  ai  municipi  arabi,  nell’accesso  alle  università  e  agli  impieghi  più  remunerati,  nella
rappresentanza  nelle  istituzioni,  etc.),  problema  che  è  peraltro  tutt’altro  che  risolto.  Vi  è  anche  un’altra
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questione di  fondo,  quella del necessario  riconoscimento della  minoranza  arabo-israeliana come specifica
minoranza nazionale, con specifici diritti aggiuntivi e positivi a tutela della sua identità del suo status sociale e
politico.
Si tratta, naturalmente, di una questione di non lieve entità, che viene ancora in larga misura rimossa nel
dibattito politico in Israele. Ma tuttavia è anche una questione ineludibile, se non si accetta la proposta di
creazione di uno Stato unico binazionale, e se si vogliono contrastare le spinte fondamentalistiche e anche
separatistiche che in quella minoranza vengono prendendo sempre più piede, in conseguenza del sempre più
diffuso senso di alienazione che in essa sta prendendo piede.
E evidente che la mancata creazione di uno Stato Palestinese al di là dei confini del ’67 è l’altro elemento di
fondo che crea questa condizione di generale disagio e frustrazione.
Un corretto approccio pare necessario anche per facilitare una maggiore partecipazione di quella parte della
popolazione alle diverse consultazioni elettorali del Paese, a cominciare dalle prossime elezioni legislative,
partecipazione che potrebbe essere di grande importanza per gli stessi equilibri politici del paese.
A questo proposito, è risultato di estremo interesse un seminario, realizzato dal CIPMO nel maggio scorso a
Bolzano, che ha visto la rappresentanza  di esponenti e studiosi  israeliani e palestinesi, e che è stato reso
possibile  dal  sostegno della  Presidenza  della  Provincia  Autonoma di  Bolzano.  L’esperienza  delle  azioni
positive realizzate dall’Italia a tutela delle locali minoranze linguistiche tedesca e ladina, (a cominciare da
quella riguardante il criterio di proporzionalità nel pubblico impiego e nella rappresentanza nelle istituzioni
locali) è stata studiata con estremo interesse dalle diverse rappresentanze israeliane, che si sono riservate di
ritrasmettere le conoscenze acquisite al loro rientro in patria.
E’ ora prevista una missione della Presidenza della Provincia di Bolzano in Israele, con l’effettuazione di
conferenze in alcune università e incontri con studiosi e esponenti istituzionali.

11. Lo stallo israeliano

E’ di  questi  giorni  la  notizia della  rinuncia  di Tzipi  Livni,  candidata premier del  partito di  maggioranza
Kadima, a formare un governo, insieme ai laburisti e ai partiti religiosi. Il rifiuto del Partito religioso sefardita
Shas l’ ha costretta a gettare la spugna e a chiedere al Presidente Peres di indire elezioni anticipate, che sono
previste per il febbraio 2009.
L’esito delle elezioni è ancora incerto: mentre fino alle scorse settimane i sondaggi predicevano una netta
vittoria del leader del Likud,  Benjamin Netanyahu, gli ultimi danno i due contendenti sostanzialmente alla
pari, con qualche margine a favore della Livni. Tutti sono invece concordi nel prevedere un crollo del Partito
Laburista.
La Livni pare beneficiare in prima battuta della sua scelta di non negoziare fino all’estremo con i possibili
partner di governo, respingendo i riti politicisti ed il mercato dei finanziamenti che i partiti religiosi e le altre
formazioni minori avevano cercato di imporle, e cercando di riaffermare la sua immagine di figura politica
nuova e diversa, interessata più al bene del paese che al raggiungimento del potere per il potere. 
Nahum Barnea, grande editorialista israeliano, la ha paragonata ad Alice nel paese delle meraviglie, che si
scontra con ogni sorta di figure arroganti e senza cervello.
La difficoltà  della  Livni  potrebbe essere  tuttavia la stessa di  quella  che l’ha bloccata in questi  giorni,  la
difficoltà a creare una coalizione di maggioranza intorno a sé: l’allineamento dei partiti religiosi intorno alla
destra, insieme al previsto crollo del Labour, potrebbero far pendere da quella parte la bilancia del potere.
E’ evidente che la vittoria di Obama avrà effetti non secondari sui risultati finali: durante tutta la campagna
elettorale egli è stato molto cauto sul conflitto, estremamente controverso presso il suo stesso elettorato: oltre
il 70% degli ebrei americani avrebbe votato per lui.
D’altra  parte,  diverse  personalità  del  suo  staff  provengono  dall’entourage  clintoniano,  e  questo  potrebbe
imprimere  un  maggior  attivismo  alla  sua  iniziativa,  che  in  ogni  caso  all’inizio  dovrà  concentrarsi  sui
gravissimi problemi interni indotti dalla crisi finanziaria mondiale.
Per un verso, la Livni potrà probabilmente vantare una maggiore vicinanza alle sue posizioni, più aperte di
quelle di Bush, dall’altra Netanyahu può promettere maggiore fermezza quando ad Israele venissero richiesti
sacrifici e concessioni. 

Curiosamente, il grande beneficiario del fallimento della Livni nel formare il nuovo governo è proprio Ehud
Olmert, che è destinato a restare in sella alla testa di un governo di transizione per i prossimi mesi.
In Israele, per evitare vuoti di potere durante periodi come questo, i governi di transizione sono dotati di tutti i
poteri, e non sono neanche soggetti al controllo della Knesset, dopo il suo scioglimento.
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Tale diritto è stato recentemente ribadito da una netta presa di posizione dello stesso Procuratore Generale
Menachem Mazuz, che ha ribadito che non ci sono ostacoli legali che impediscano a Israele di portare avanti i
negoziati  anche  durante  un  Governo  di  transizione,  salvo  approvazione  degli  accordi  stessi  da  parte  del
Governo stesso e successivamente della nuova Knesset.
Non si può escludere, pertanto, che Olmert voglia utilizzare questi mesi per portare a compimento il lavoro
avviato con il  Presidente Mahmud Abbas, definendo un accordo quadro per la pace tra i due popoli, o gli
stessi negoziati con la Siria.
Già in agosto erano filtrate sulla stampa indiscrezioni su alcune sue proposte avanzate ai palestinesi, relative
ad una “piattaforma di accordo” che presentava elementi di rilevante interesse, anche se non sembrava tale da
costituire  una base sufficiente per  raggiungere un accordo di  principio tra  le parti.  Nabil  Abu Rudeinah,
portavoce del Presidente palestinese, definiva il piano una “perdita di tempo”, tacciandolo di “mancanza si
serietà”, perché non dava risposta alla richiesta di uno Stato palestinese territorialmente contiguo, con capitale
Gerusalemme.
Eppure, la proposta Olmert indicava il punto di arrivo di una sofferta maturazione: essa proponeva di lasciare
al costituendo Stato Palestinese il 93% della Cisgiordania (oltre a tutta Gaza, già abbandonata unilateralmente
da Sharon), più un 5,5% di territorio israeliano a ridosso di Gaza. In cambio, Israele si sarebbe tenuto il 7%
della Cisgiordania, ove sono ubicati i maggiori insediamenti intorno a Gerusalemme e lungo la Linea Verde.
Grosso modo, l’area delimitata attualmente dal cosiddetto “muro”, o bandiera difensiva come lo si voglia
chiamare.
La  differenza  dell’1,5%  sarebbe  stata  compensata  con  la  creazione  del  famoso  salva-passaggio  tra
Cisgiordania e Gaza, che pur restando sotto sovranità israeliana sarebbe posto al servizio dei palestinesi delle
due  aree,  consentendone  il  libero  transito.  Ritornavano,  in  queste  proposte,  elaborazioni  sviluppate
dall’entourage del Presidente Shimon Peres, e che erano già trapelate all’inizio del suo mandato.
Gli stessi palestinesi avevano d’altronde già accettato l’idea di scambi territoriali alla pari, pur non di questa
entità,  attestandosi  intorno  al  2-3%,  di  cui  si  era  discusso  a  Camp  David  2  e  a  Taba.
Per quanto riguardava gli insediamenti, quelli compresi entro l’area del 7% sarebbero restati sotto il controllo
di  Israele,  che  si  sarebbe  riservato  senza  altre  attese  il  diritto  di  costruirvi  case  e  infrastrutture.
Per i restanti, ove risiedono circa 70.000 coloni, si prevedevano due fasi: in una prima fase, si sarebbe stata
data la possibilità ai residenti di evacuare volontariamente dietro compensazioni (anche qui, si riprendeva una
proposta avanzata da due parlamentari pacifisti, Abu Vilan del Meretz e Colette Avital del Labour): costoro
avrebbero potuto  sistemarsi  dentro  Israele  o  anche,  secondo Olmert,  negli  stessi  insediamenti  di  cui  era
prevista  l’annessione, dove  è  già  stata  programmata  la  costruzione  di  migliaia  di  nuove  unità,  abitative,
malgrado le proteste palestinesi e degli stessi USA.
Israele avrebbe rimosso tutti i coloni restanti ad est del nuovo confine solo in un secondo stadio, quando i
palestinesi avessero completato le loro riforme interne e fossero in grado di adempiere gli impegni previsti
dall’intero accordo (e cioè quando avessero ripreso il controllo su Gaza).
Il  problema  era  appunto  questo:  mentre  Israele  sarebbe  entrato  subito  nella  disponibilità  di  quel  7%,  i
palestinesi  avrebbero dovuto attendere questo fantomatico secondo stadio,  quando sarebbe stato  possibile
costruire il nuovo Stato Palestinese.
Quanto ai rifugiati, questi avrebbero dovuto essere assorbiti in tale Stato, e solo una parte piccola (pareva si
parlasse  di  20.000 persone,  ma  vi  erano state  subito  precipitose smentite), sarebbe accolta  in  Israele  per
riunificazioni familiari.
Per  quanto  riguardava  Gerusalemme,  si  proponeva  sostanzialmente  il  rinvio  ad  una  fase  successiva  del
negoziato.
Come si vede, le proposte avanzate da parte del leader israeliano contenevano profonde contraddizioni, ed
erano probabilmente insufficienti  ad ottenere l’assenso del  Presidente Mahmud Abbas, in particolare per
quanto riguarda il rinvio delle trattative su Gerusalemme.
Era estremamente difficile che il Presidente dell’ANP, che ha i suoi problemi con Hamas, volesse davvero
imbarcarsi in un confronto difficile e dagli esiti così incerti.

La  questione  della  futura rimozione  di  una  parte  dei  coloni  si  scontra d’altra  parte  con la  preoccupante
escalation cui  si  sono abbandonati  alcuni  dei  settori  più estremistici  di  tale  movimento,  con la  scelta  di
bilanciare ogni iniziativa delle forze di sicurezza israeliane, volta a rimuovere alcuni dei cosiddetti avamposti
illegali  o a reprimere altre loro attività illegali, con l’adozione di corrispondenti azioni violente rivolte contro
gli abitanti palestinesi o le stesse forze di sicurezza (o intimidazioni contro i loro singoli dirigenti). Ciò ha
determinato l’indurimento delle posizioni del Governo israeliano verso tali settori,  con la recente decisione di
bloccare i finanziamenti e l’erogazione dei servizi pubblici agli avamposti illegali.
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A questa escalation ha corrisposto altresì, nelle scorse  settimane, il  grave  attentato rivolto  contro il  noto
storico e politologo Zeev Sternhell, che è stato ferito alle gambe da una bomba piazzata sulla sua porta di
casa.
Secondo un rapporto presentato al Governo da Yuval Diskin, capo dello Shin Bet, vi sono centinaia di attivisti
di  estrema  destra  pronti  a  contrastare  con  le  armi  in  pugno  ogni  tentativo  di  evacuazione  di  ulteriori
insediamenti in Cisgiordania. Diskin sottolineava anche, non casualmente nella ricorrenza dell’assassinio di
Itzhak Rabin, la concreta possibilità di nuovi attentati contro personalità israeliane, volti  anche a bloccare
nuovamente il processo di pace, come se la violenza dei coloni, che si era andata sviluppando impunemente in
Cisgiordania, tendesse a traboccare anche dentro Israele, infettandolo.
Il Ministro Benjamin Ben Eliezer è arrivato ad affermare, durante la commemorazione per la morte di Rabin,
che “Il prossimo assassinio politico è dietro l’angolo (…) Da qualche parte in Israele qualcuno tiene di nuovo
un’arma carica, e c’è qualcuno che fornisce a questa persona l’ispirazione spirituale e un senso di missione
ideologica da compiere.”

Malgrado  tutto  ciò,  Olmert  in  alcune  dichiarazioni  più  recenti  prendeva  posizioni  avanzate  anche  sulla
questione di Gerusalemme, oltre che della Siria: “Noi dovremmo ritirarci, sosteneva in una intervista, dalla
maggior parte dei Territori, compresa Gerusalemme Est e le Alture del Golan”.
Una posizione come questa potrebbe indubbiamente essere la chiave per sbloccare il negoziato con la parte
palestinese, oltre che con Damasco.
Proprio rispetto alla Siria, a metà ottobre il Premier israeliano manifestava la volontà di riprendere i contatti
con Damasco, arrivando alla convocazione del quinto round di negoziati indiretti, che era stato rinviato dopo
le sue dimissioni, e cercando di arrivare all’avvio di negoziati diretti tra le parti. Dal canto suo, anche Assad,
in un messaggio fatto recapitare ad Israele, si dichiarava pronto a riprendere i colloqui indiretti.
Su questa  lunghezza d’onda si  era espresso il  leader laburista Ehud Barak, che può essere considerato il
capofila della fazione politica israeliana schierata a favore del rilancio del negoziato con la Siria, anche come
scelta prioritaria rispetto allo stesso negoziato con i palestinesi. “La Siria può essere un partner per la pace –
ha recentemente dichiarato – Non dobbiamo perdere questa opportunità”
Nel  corso delle  precedenti  sessioni  negoziali,  condotte  ad Istanbul,  da  parte  siriana era stato  rivendicato
l’impegno israeliano a rispettare il cosiddetto “Deposito Rabin”, un impegno che, secondo quanto si saprebbe,
l’allora Premier depositò nel 1995 nelle mani dell’allora Segretario di Stato USA  Warren Christopher, ed in
cui Israele si impegnava ad una piena ritirata dalle alture del Golan, in cambio di salde garanzie di sicurezza
da parte di Damasco.
Nel  corso  dei  contatti  sviluppatisi  in  Turchia,  gli  israeliani  si  sarebbero  impegnati  più  genericamente  a
negoziare i futuri confini del Golan, senza d’altro canto insistere troppo con la Siria sulla interruzione dei suoi
rapporti  con Iran e Hezbollah.
I siriani avrebbero altresì avanzato durante tali incontri, secondo quanto riportato da Ha’aretz, sei specifiche
proposte, di cui tre riguardanti la definizioni dei confini e tre questioni strategiche e di sicurezza più generali,
proposte  cui  Israele  si  sarebbe  impegnato  a  fornire  risposta  in  occasione  del  quinto  incontro  previsto
prossimamente.
Da un punto di vista più complessivo, la questione che si pone è questa: è in grado Olmert, alla testa del suo
governo di transizione con pieni poteri, di portare avanti il negoziato con il  Presidente Mahmud Abbas (o
quello con la Siria) fino alla conclusione? Perché in caso positivo la prossima campagna elettorale potrebbe
trasformarsi in un referendum su una pace possibile, e la Livni potrebbe restarne avvantaggiata.
Pare  tuttavia  estremamente  difficile  che  questo  scenario  si  realizzi,  anche  se  esso  non  può  essere
completamente escluso, data la testarda volontà di Olmert di non lasciare legata la sua figura di statista solo ai
processi e alle indagini cui è stato sottoposto.
L’ironia della situazione è che la Livni potrebbe essere favorita proprio dalle scelte fatte dal suo predecessore,
contro cui aveva condotto una lunga battaglia per chiederne le dimissioni.
La candidata di Kadima, tuttavia, ha assunto posizioni più caute e restrittive:  ha ribadito che a suo giudizio
Olmert deve limitarsi alla ordinaria amministrazione, e non ha mandato per prendere decisioni rilevanti e che
impegnino la futura leadership che uscirà dal voto di febbraio. Quanto ai Siriani, ha affermato, certo i contatti
possono riprendere, ma, se vogliono ottenere ciò che vogliono (e cioè il Golan), essi devono rompere i contatti
con Iran e Hezbollah.
Tale posizione, naturalmente, è causata anche dalla esigenza di assumere una posizione moderata e in grado di
parlare all’elettorato centrista.
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12. La riscoperta del Piano Arabo.

Un altro elemento nuovo nel dibattito politico israeliano è il forte rilancio del Piano Arabo di pace del 2002,
effettuato dallo stesso Barak alla fine di ottobre, in forte e probabilmente concordata sintonia con il Presidente
Shimon Peres.
Secondo il leader del Labour, i due negoziati con i palestinesi e con i siriani hanno difficoltà a procedere, e
quindi la scelta di portare il confronto ad un livello regionale potrebbe essere quella giusta, perché da un lato
gli  Stati  arabi  moderato potrebbero indurre i  palestinesi  e  gli  stessi  siriani  a  temperare le  loro richieste,
dall’altro le garanzie di sicurezza e di normalizzazione dei rapporti con tutti gli Stati arabi, che lo stesso piano
offre, potrebbe indurre Israele ad essere più generoso nelle concessioni negoziali.
Il Presidente Shimon Peres, dal canto suo, prima nell’intervento alla Assemblea Generale dell’ONU, a fine
settembre, poi in un incontro con il Presidente egiziano Moubarak, poi nel discorso di apertura della sessione
invernale della Knesset, il 27 0ttobre, rilanciava l’importanza della iniziativa araba, da alcuni definita come un
messaggio in bottiglia che è oramai ora di tirar fuori e leggere, e faceva appello alla Arabia Saudita perché
rilanciasse l’iniziativa.
Secondo  Peres,  quindi,  sarebbe  opportuno  riunificate  i  diversi  filoni  negoziali,  che  ora  procedono
separatamente, in un unico paniere regionale, dove i reciproci interessi potrebbero meglio bilanciarsi ed essere
garantiti.
La reazione saudita è stata naturalmente di interesse: è di questi giorni una notizia certamente significativa: a
metà novembre il Presidente Peres, insieme alla Livni, parteciperà, per la prima volta fianco a fianco con il Re
saudita Abdullah, ad una conferenza interreligiosa presso la sede delle Nazioni Unite, nell’ambito di un’ampia
iniziativa promossa dallo stesso Re per promuovere il dialogo tra le diverse fedi.

Oltre a Peres e Abdullah, parteciperanno il  Presidente palestinese Mahmoud Abbas, il Presidente libanese
Michel  Suleiman,  il  Re giordano Abdullah,  il  Re del  Bahrain,  l’Emiro del Kuwait, il  Primo Ministro del
Qatar, quello dello Yemen e il Presidente del Pakistan.
Ovviamente, le reazioni palestinesi, dopo un anno di continui negoziati, sono state meno che entusiastiche
rispetto alla proposta di spostare il negoziato su scala regionale, e di eguale tenore sono state quelle siriane.
Pur sottolineando la loro adesione al Piano Arabo, entrambi hanno sottolineato come non c’è antinomia tra
progresso sul piano bilaterale  e  accordo regionale, ed anzi come l’esito positivo dei negoziati bilaterali è
essenziale per procedere sul piano più complessivo, secondo quanto previsto dal Piano Arabo.
Dello stesso tenore, in qualche modo, la reazione della Livni, che ha coordinato insieme al palestinese Abu
Ala una componente del negoziato bilaterale: pur non essendo contraria alla Iniziativa di Pace Araba, ella
ritiene che ci si debba concentrare prioritariamente sul negoziato con i palestinesi.
In definitiva, non si può sminuire la rilevanza della svolta in corso, nel campo israeliano, che finalmente
prende atto della rilevanza storica del Piano arabo e della straordinaria opportunità che esso offre, anche se
questo non significa ovviamente accettarlo in ogni suo dettaglio.
Non si  può  tuttavia  sfuggire  alla  impressione  che  questo improvviso salto  concettuale  sia  anche  dettato
dall’esigenza di sfuggire alla necessità di dare quelle stringenti risposte  di contenuto che i due negoziati con
gli israeliani e i palestinesi oramai richiedono, rifugiandosi in un indistinto contesto regionale dove le maglie
del  confronto  possono  più  facilmente  essere  allentate,  le  risposte  sufficientemente  diluite  e  i  tempi
convenientemente allentati, in vista delle oramai prossime scadenze regionali.

Il report verrà pubblicato sul prossimo numero di Politica Internazionale.
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Obama e il rebus Iran 
05/11/2008

Il rapporto con l’Iran e la controversia sul suo programma nucleare saranno uno dei più importanti banchi di 
prova della strategia diplomatico-negoziale del nuovo Presidente americano. Lo saranno non solo per l’estrema 
complessità ed urgenza del tema, ma anche e soprattutto perché dalla ridefinizione dei rapporti con Teheran 
dipenderà, in buona parte, il più ampio disegno di stabilizzazione del Medio Oriente che l’amministrazione 
Obama porra' in cima alla sua agenda. 

Impegno diretto nel negoziato
I rapporti diplomatici tra Iran e Stati Uniti sono ufficialmente interrotti dai tempi della rivoluzione islamica del 
1979 e, dopo alterne vicende, sono tornati ad inasprirsi in seguito all’inserimento dell’Iran nell’”asse del male” 
(insieme a Iraq e Corea del Nord) denunciato da Bush nel gennaio 2002. Da allora, la strategia americana di 
contrasto al programma nucleare iraniano si è basata su due leve fondamentali: un graduale inasprimento della 
pressione internazionale tramite sanzioni economiche (sostenute dagli europei, ma anche da Russia e Cina nel 
Consiglio di Sicurezza dell’Onu); la costante minaccia del ricorso alla forza militare senza mai escludere 
l’obiettivo del “cambiamento di regime”. Questa strategia non ha prodotto i risultati sperati: oggi in Iran si 
contano oltre 3800 centrifughe per l’arricchimento dell’uranio - rispetto alle poche centinaia, peraltro solo 
sperimentali, che esistevano ai tempi dell’insediamento di Bush - e gli equilibri politici interni al paese si sono 
spostati a favore degli ultraconservatori. 

Durante la campagna elettorale Obama ha criticato l'amministrazione Bush per aver rifiutato un impegno diretto 
nei negoziati (fortemente richiesto dagli europei, da tempo invece coinvolti in una faticosa trattativa) e per aver 
posto come precondizione al dialogo l'interruzione da parte di Teheran del programma di arricchimento 
dell'uranio, mentre ciò, secondo Obama, dovrebbe essere l'obiettivo stesso del negoziato. Dando il senso di una 
netta inversione di marcia rispetto a Bush, Obama ha chiaramente prospettato la possibilità che gli Stati Uniti 
rompano il tabù dell’incomunicabilità e intavolino trattative dirette con gli iraniani sul dossier nucleare. 
Suscitando scalpore e molte reazioni negative, il nuovo presidente americano si è anche dichiarato disponibile 
ad incontrare personalmente il presidente iraniano Ahmadinejad (al pari dei leader di altri stati ostili agli Stati 
Uniti). Incalzato dalle critiche, Obama ha poi precisato che nel caso dell’Iran i primi incontri non avverrebbero a
livello presidenziale e che, comunque, dovrebbero essere preceduti da una “meticolosa preparazione”. 

L’accordo quadro previsto dai democratici prevede benefici per l’Iran che vanno dal riconoscimento 
diplomatico alla fine del regime delle sanzioni – insieme ad altri incentivi - in cambio dell’interruzione 
dell’arricchimento dell’uranio e la piena collaborazione con gli ispettori della Aiea. Aspetto non secondario, 
infatti, è che negli obiettivi finali del negoziato Obama non si differenzia dalla “tolleranza zero” di Bush: anche 
per lui l’Iran dovrà definitivamente rinunciare all'arricchimento dell’uranio. Al pari di Bush, Obama ha anche 
ripetutamente dichiarato che l’opzione militare rimarrà comunque sul tavolo. Nelle ultime settimane della 
campagna elettorale ha voluto anche precisare che gli Usa “non lasceranno alle Nazioni Unite il potere di veto 
sulla decisione di distruggere impianti nucleari”. 

Approccio regionale e interessi strategici
Le differenze di strategia negoziale non è detto che siano sufficienti a rimettere sui giusti binari una controversia
che è andata incancrenendosi progressivamente. Fondamentale sarà rendere più strutturali e credibili una serie di
iniziative regionali che negli ultimi due anni sono state già parzialmente avviate dall’amministrazione uscente. 
Per funzionare, gli incentivi americani dovranno essere affiancati da due ulteriori elementi: la rassicurazione 
all’Iran che gli Usa non puntano più al cambiamento di regime nel paese (come suggerito nel rapporto bipartisan
dell’Iraq Study Group del novembre 2006); la disponibilità a riconoscere all’Iran un ruolo di primo piano nella 
gestione degli affari regionali. 

Non è un segreto che le ambizioni nucleari dell’Iran siano alimentate anche dalla volontà di diventare la potenza
egemone della regione: è un obiettivo che gli iraniani perseguono per ragioni politiche, storiche e culturali. 
Queste ambizioni preoccupano non poco i paesi limitrofi, in maggioranza arabi e sunniti. Se alcuni aspetti di 
questo disegno egemonico sono in conflitto con gli interessi americani ed israeliani, come il sostegno a 
Hezbollah nel Sud del Libano e ad Hamas nei territori occupati, altri potrebbero essere più convergenti: il 
regime iraniano non vede con favore un possibile ritorno al potere dei talebani in Afghanistan (giova ricordare il
sostegno che, dopo l’11 settembre, l’Iran indirettamente diede all’abbattimento del regime dei talebani) e non è 
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certo interessato al mantenimento di una vasta area di instabilità all’interno e oltre i confini dell’Iraq. 

Questi elementi di convergenza strategica potranno essere promossi con maggiore efficacia se si accantonasse 
definitivamente la retorica sulla “promozione della democrazia” in nome di un approccio più realistico, come 
chiesto da larga parte dell’establishment diplomatico americano. È infatti diffusa la percezione che la politica 
americana nella regione dovrebbe basarsi su un’assai più modesta definizione degli interessi americani, che 
chiaramente differenzi gli obiettivi che sono desiderabili e possono essere perseguiti nel lungo termine, dagli 
interessi che debbono essere tutelati nell’immediato. 

Nel segno di Israele
Si illude, tuttavia, chi immagina che un’amministrazione Obama sceglierà di affrontare il dossier iraniano dando
minor peso alle preoccupazioni e agli interessi di Israele. Come conferma anche un recente rapporto bipartisan 
promosso da Dennis Ross, uno dei più influenti collaboratori di Obama per il Medio Oriente, Israele vive la 
prospettiva di un Iran nucleare come una radicale minaccia esistenziale e, fatto ancor più rilevante, non crede 
che con l’Iran possa funzionare una strategia basata sulla deterrenza nucleare come quella che ci fu tra Stati 
Uniti e Urss. Dopo la vicenda irachena, inoltre, in Israele si è consolidata la percezione del declino 
dell’influenza americana nella regione. 

Di fronte ad una minaccia come quella iraniana Israele potrebbe dunque essere indotta ad agire da sola. Per 
questo tra i collaboratori di Obama (anche se molto dipenderà da chi sarà chiamato nell’amministrazione) si è 
affermata negli ultimi mesi l’idea di rilanciare oltre alla partnership con Israele, anche un vero e proprio 
coordinamento strategico per le iniziative nella regione. 

Nel corso degli ultimi anni, gli europei hanno svolto un ruolo importante e si deve a loro se è rimasto sempre 
aperto un canale di dialogo con Teheran. Gli europei hanno anche il merito di aver evitato che la coalizione 
internazionale che ha sostenuto le sanzioni all’interno dell’Onu si sfaldasse. La nuova amministrazione 
americana sarà molto probabilmente più propensa della precedente ad ascoltare le richieste di maggiore 
flessibilità più volte avanzate dall’Unione europea. Anche grazie alla coerenza della linea tenuta fino ad oggi, 
l’Ue potrà svolgere un ruolo centrale nel futuro del negoziato. Sul dossier iraniano, che rimane una delle più 
rilevanti sfide internazionali, Europa e Stati Uniti potrebbero ritrovarsi, da domani, forse più vicini di quanto 
non siano stati fino a ieri. 

di Raffaello Matarazzo, ricercatore dell’Istituto Affari Internazionali e caporedattore di AffarInternazionali
Articolo pubblicato in: Affari Internazionali newsletter n 81 del 05/11/08

Sul tema si veda anche:
The Washington Institute: Strengthening the Partnership: How to Deepen U.S.-Israel Cooperation on the
Iranian Nuclear Challenge 
http://www.washingtoninstitute.org/templateC04.php?CID=293

Trilateral Commission: Engaging Iran and Building Peace in the Persian Gulf Region  
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=19928

The New Middle East, Carnegie Endowment
http://www.trilateral.org/projwork/tfrsums/tfr62.htm
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La lettera di Ahmadinejad ad Obama 
09/11/08

Come è stato ampiamente riportato, il  presidente Mahmoud Ahmadinejad ha scritto una lettera al neoeletto
presidente americano Barack Obama, congratulandosi con lui per la sua storica vittoria.
Riportiamo di seguito alcuni stralci della lettera del presidente iraniano:
“Spero che lei sceglierà di onorare i reali interessi del popolo, e di anteporre la giustizia e l’equità agli appetiti
insaziabili di una minoranza egoista. Mi auguro che lei vorrà sfruttare al meglio questa occasione e lasciare un
buon ricordo dietro di sé”.
“Il popolo si attende una risposta chiara ed immediata alla pressante esigenza di un cambiamento essenziale
nelle politiche americane di governo, sia sul fronte interno che all’estero. Questo è il desiderio di tutte le nazioni
del mondo, ed è il desiderio della stessa nazione americana, e dovrebbe essere l’obiettivo e la base di tutte le sue
azioni future e di tutti i suoi futuri programmi di governo”.
“Da un lato la nazione americana, che ha un’inclinazione spirituale, si attende che il suo governo concentri la
propria volontà e le proprie energie al servizio del popolo, affrontando l’attuale crisi economica; ristabilendo il
prestigio, il morale, e le speranze del paese; estirpando la povertà e la discriminazione; rinnovando il rispetto per
gli individui, per la loro sicurezza ed i loro diritti. Essa si aspetta anche politiche che rafforzino le basi della
famiglia – in accordo con gli insegnamenti dei santi profeti, che sono venerati anche in America”.
“Dall’altro lato, le nazioni del mondo si attendono la fine di politiche basate sullo spirito guerrafondaio, sulle
invasioni, sulla prepotenza, sull’inganno, e sull’umiliazione di altri paesi attraverso l’imposizione di meccanismi
ingiusti e di un approccio diplomatico che ha alimentato l’odio nei confronti dei leader dell’America ed ha
pregiudicato il  rispetto  per il  suo popolo.  Queste nazioni  vogliono vedere azioni  basate sulla  giustizia,  sul
rispetto per i diritti degli esseri umani e dei popoli, sull’amicizia e sul principio di non-intervento negli affari
degli altri paesi. Esse vogliono che il governo americano mantenga i suoi interventi entro i confini del proprio
paese”.
“In particolare, nella instabile regione mediorientale, ci si attende che le azioni ingiuste dei passati 60 anni
lascino il passo ad una politica che sostenga il pieno diritto di tutti i popoli, e soprattutto dei popoli oppressi
della Palestina, dell’Iraq e dell’Afghanistan”.
“Il grande popolo iraniano, costruttore di civiltà ed assetato di giustizia, accoglierebbe con favore importanti e
reali cambiamenti nelle politiche e nelle azioni, soprattutto in questa regione”.
“Se saranno compiuti passi sulla via della giustizia, e verso l’obiettivo di applicare gli insegnamenti dei santi
profeti, potremo sperare nell’aiuto di Dio e nel fatto che gli enormi danni compiuti in passato saranno in qualche
modo ridimensionati”.
“Che Dio voglia concedere a tutta l’umanità ed a tutti  i popoli salute e felicità, dignità e prosperità, e concedere
ai  governanti  la capacità  di  imparare dagli  errori  del  passato e di  sfruttare ogni opportunità per diffondere
l’amore e sradicare l’oppressione, per applicare la giustizia e seguire i sacri insegnamenti”.

Gli analisti hanno visioni contrastanti su come il nuovo presidente americano potrà rispondere ad Ahmadinejad.
Alcuni esperti ritengono che Obama saprà trarre pieno vantaggio dalla sua storica elezione e si lancerà in una
politica decisa e senza precedenti, forse rispondendo per iscritto ad Ahmadinejad. Egli potrebbe anche utilizzare
la lettera come un pretesto, e chiedere colloqui faccia a faccia senza precondizioni con la Repubblica islamica
(una cosa che Obama aveva promesso di fare nel corso della campagna elettorale appena conclusasi).
Tuttavia, altri osservatori sono scettici. Essi sono dell’opinione che la politica estera americana non cambierà in
una notte, poiché gli interessi nazionali americani rimangono relativamente costanti. La scelta di un dichiarato
sionista  come nuovo capo di  gabinetto  della  Casa Bianca potrebbe essere un altro indicatore del  fatto che
l’America non abbandonerà il suo atteggiamento partigiano a favore di Israele, o i suoi tre decenni di ostilità nei
confronti  del  nostro  paese.  Rahm  Israel  Emanuel,  un  esponente  di  spicco  del  Congresso  e  del  Partito
Democratico, viene descritto come estremamente filo-israeliano. In effetti, egli è così filo-israeliano da aver
prestato servizio per le Forze di Difesa Israeliane pur essendo nato e cresciuto in America.

Articolo pubblicato in Le reazioni mediorientali all'elezione di Obama  http://www.arabnews.it/ 12 novembre 2008
Testata: Iran News, Editoriale del 09/11/2008
Titolo originale: “Ahmadinejad’s Letter to Obama”
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La sfida di Obama 
06/11/2008

Vincere la presidenza, lo scorso martedì 4 novembre, è stata per Barack Obama una impresa straordinaria, vista
anche l’improbabilità di partenza del candidato.
Ma questa è stata la parte più facile del lavoro.
Nel suo discorso di consacrazione, solo l’ultimo esempio della sua sublime arte oratoria, Obama ha salutato lo
sbalorditivo esito delle elezioni come la risposta di coloro “ai quali era stato detto, per così lungo tempo, e da
così tante persone e istituzioni, di essere cinici, paurosi e dubbiosi rispetto a ciò che possiamo raggiungere”, ma
che, nonostante tutto, “hanno posto le loro mani sull’orizzonte della storia” e lo hanno  rivolto  “ancora una
volta in direzione della speranza di un futuro migliore”.
La  sfida  del  neoeletto  presidente  Obama  consiste  nel  non  deludere  questa  massa  di  elettori.  Il  futuro
dell’America dipende da questo. Ed in gran parte, anche quello di Israele.
Il successo elettorale di Obama è stato costruito su un insistente ottimismo – su quel mantra potente, “Yes, we
can!”.
Il  successo  presidenziale  di  Obama  dipenderà  molto  dalla  capacità  di  combattere,  bloccare  e,  in  ultimo,
sconfiggere quelle forze maligne  globali che diffondono l’oscurità e la miseria,  e  che,  in questo momento,
stanno ghignando sarcasticamente fra loro: “No, you can’t”.
Fermare  le  ambizioni  islamiste  iraniane  è  al  centro  della  promessa  che  sta  alla  base  del  suo  discorso  di
celebrazione: “A coloro che vorrebbero distruggere il mondo dico: noi vi sconfiggeremo. A coloro che cercano
pace e sicurezza dico: noi vi sosteniamo”.
Questa vibrante arringa non servirà a nulla, se eviteremo il confronto con queste forze. Solo contrastando gli
islamici  ed  il  loro  culto  della  morte  il  nuovo  leader  del  mondo  libero  riuscirà  a  liberare  i  moderati  che
desiderano la riconciliazione; questo è l’unico modo.
Il nuovo presidente dovrà fare dell’Iraq una priorità politica, onorando la sua promessa di una soluzione rapida
del conflitto. Ma una strategia di successo in Iraq dipende anche dalla capacità di reprimere la malevolenza
iraniana. Le due cose devono andare insieme: l’Iran, con le sue migliaia di centrifughe in azione, non può essere
temporaneamente accantonato.
I deboli despoti arabi evitano di opporsi pubblicamente alla marcia dell’Iran verso un maggiore predominio
nella regione. Nella loro realtà distorta, se l’Iran si rivolge contro Israele, cosa possono avere da obiettare?
Ma essi sono altrettanto coscienti del fatto che la minaccia dei mullah è diretta anche contro i loro regimi. La
Giordania, l’Egitto, i paesi del Golfo – stanno tutti tremando in silenzio. Tutti assistono al confronto tra un Iran
imbaldanzito e un’America che sembra essere in ritirata nella regione. Tutti si augurano, in privato, che Obama
possa invertire questa tendenza.
Nel frattempo, l’Iran introduce quantità enormi di materiale bellico in una Striscia di Gaza controllata dai suoi
alleati di Hamas. E al nord, in Libano, l’organizzazione filo-iraniana di Hezbollah quadruplica l’arsenale di
missili  che possedeva  nel  2006, mettendo l’intero territorio di Israele  alla  sua portata,  consolidando le  sue
infrastrutture sotterranee, ed ottenendo un controllo ancora maggiore sul governo.
Sono questi i lunghi tentacoli di coloro che ‘vorrebbero distruggere il mondo.’
Sono queste le forze che vorrebbero cambiare “l’orizzonte della storia” per distruggere ogni “speranza in un
mondo migliore”.
Sono questi i tetri fondamentalisti che il presidente Obama dovrà affrontare se vuole portare sostegno a “coloro
che cercano pace e sicurezza”.

Articolo pubblicto in Le reazioni mediorientali all'elezione di Obama  http://www.arabnews.it/ 12 novembre 2008
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Titolo originale: “The Challenge”
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1962, è immigrato in Israele nel 1983
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Medio Oriente, il piano di Obama 
Ritorno ai confini del `67, Gerusalemme divisa. E un freno al nucleare israeliano.
Il  presidente  eletto  si  propone  di  rilanciare  l`iniziativa  saudita  che  punta  a  un  regolamento
regionale della crisi.
17/11/08

GERUSALEMME - «Se non accettano, sono pazzi. Sarebbe un`occasione unica: fare pace con tutto l`Islam, dal
Marocco all`Indonesia».
L`incontro fu breve. Barack Obama aveva un`agenda lunga; Abu Mazen, uno scetticismo di lunga data. Ed era
luglio, con quel caldo a Ramallah. E poi Dennis Ross, l`ex inviato americano per il Medio Oriente, che non
voleva si sbilanciasse troppo, il futuro presidente: guardava Daniel Kurtzer, altro ex dell`area, faceva segni,
forse era meglio sbrigarsi.
Obama però la voleva dire, quella cosa, e al presidente palestinese la disse: un piano per l`area c`è. E se Israele
non ci sta, «sono pazzi».
Obama, giù le carte. Chi c`era, dice che non c`è da farsi troppe domande su che cosa sarà il Medio Oriente, per
la nuova Casa Bianca.  «Le differenze fra  Obama e Bush le misureremo con la lente»,  dice Sever Plocker,
analista politico israeliano. Una fonte «autorevole» vicina al nuovo re del mondo lo conferma: quel che farà, lo
confidò in quel viaggio mediorientale, e altro non sarebbe che il «solito» piano saudita 2002.
Allora proposto sull`onda dell’11 settembre, in piena intifada; l`anno scorso, rispolverato dalla Lega araba che
lo sottopose a Israele come un aut-aut, prendere o lasciare; a primavera, di nuovo caldeggiato da Ban Ki Moon,
il segretario generale dell`Onu. L`estate scorsa, fotocopiato da Obama.
La rivelazione viene dal Times, che ha ricostruito i colloqui di Obama a luglio e dice -che i punti non saranno
pubblici prima che qui si voti, a febbraio:
1) riconoscimento d`Israele da tutti i Paesi arabi; 
2) ritorno ai confini anteriori alla guerra dei 1967; 
3) restituzione dei Golan alla Siria; 
4) capitale palestinese a Gerusalemme est; 
5) diritto di veto d`Israele sul rientro dei palestinesi fuorusciti nel 1948.
In realtà, nei progetti di Obama ci sono vari allegati e il principale riguarda l`Iran, unico argomento di politica
estera  trattato  dopo  l`elezione:  secondo  l`Institute  for  Science  and  International  Security,  per  convincere
Ahmadinejad, penderebbe la richiesta d`uno stop anche ai programmi nucleari d`Israele.
C`è già un gruppo al lavoro, per il Medio Oriente. Bipartisan.
Ross e Kurtzer, ma anche Lee Hamilton, grande esperto d`Iraq e l`ex segretario di Stato democratico Zbigniew
Brzezínski,  più  il  repubblicano  Brent  Scowcroft:  oggi  si  troveranno  tutti  a  discuterne  a  Londra.  L`idea  è
sfruttare la «luna di miele» del primo anno di presidenza, dare ottimismo alla regione, evitare d`impantanarsi
negli accordi bilaterali come Clinton e Bush:
«Sappiamo che non c`è molta carne intorno all`osso del piano saudita - dice Kurtzer -, ma il grande vantaggio
per Israele sarebbe il riconoscimento del mondo arabo».
Si sa come la pensino i due aspiranti premier di febbraio: mezza favorevole Tzipi Livni (che però ha bacchettato
il dimissionario Ebud Olmert, qualche giorno fa, quando ha parlato di «ritorno a prima del 1967»), contraria la
destra di Bibi Netanyahu.
Qualcosa si muove: l`altra sera, a New York, Shìmon Peres e il re saudita hanno cenato per la prima volta a uno
stesso tavolo.

di Francesco Battistini 
Testata: Il Corriere della Sera
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