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       Comunicato stampa

 “Il Medio Oriente dopo il Libano”

Conferenza pubblica, giovedì 9 novembre: 

Università Cattolica del Sacro Cuore, aula 210, via Morozzo della Rocca 2/a, ore 13.30
 Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 6, Milano, ore 17.00

Milano,  6  novembre  2006  –  Il  prossimo  incontro  del ciclo  di  Conferenze  “Cattedra  del  Mediterraneo”,
promosso dal CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, sarà sul tema del Libano, il futuro del
Medio Oriente e gli scenari della partita in corso tra Iran, Siria e Israele.
Il Libano è destinato a divenire un Paese a controllo sciita, o il futuro è ancora in mano agli eredi di
Hariri? 
La presenza della forza internazionale ONU può costituire un modello per l'area? 
Il Piano Arabo di pace e il Modello di Accordo di Ginevra possono costituire una nuova base per ripartire con
il processo di pace, dato che le vecchie proposte per la soluzione del conflitto israelo-palestinese, dalla Road
Map ai piani israeliani di ritiro unilaterali, non sono più attuali?

Questi gli interrogativi su cui verteranno gli interventi di: 

 Hazem Saghieh, Editorialista di Al Hayat, quotidiano libanese edito a Londra
 Menachem  Gantz,  corrispondente  in  Italia  del  quotidiano  israeliano  Ma’ariv (presente  il

pomeriggio)
 Vittorio Emanuele Parsi, Docente Relazioni Internazionali Università Cattolica del Sacro Cuore di 

                Milano. Editorialista del quotidiano Avvenire
 Vittorio Dan Segre,  Fondatore e presidente dell’Istituto di  Studi Mediterranei  -Università della

Svizzera Italiana a Lugano. Collabora con quotidiani e TV italiani ed esteri (presente il mattino)

In  occasione  degli  incontri  verrà  presentata  la  ricerca  di  Janiki  Cingoli  "Beirut  Ginevra
Gerusalemme. Percorsi di Pace in Medio Oriente", realizzata con il supporto del Ministero degli Affari
Esteri e appena pubblicata. 

 Il ciclo di conferenze:

L’evento fa parte del ciclo di conferenze intitolato Cattedra del Mediterraneo, che si propone di integrare la
presenza degli esperti partecipanti al tradizionale ciclo del CIPMO, “Nodi Mediterranei”, con lo svolgimento
di attività didattiche ordinarie in alcuni dei principali atenei milanesi, in modo da diffondere l’interesse sulle
tematiche mediorientali e mediterranee, e promuovere la collaborazione tra le diverse sedi universitarie. 
Hanno finora aderito:  Facoltà  di  Scienze  Politiche  e  Facoltà  di  Sociologia  dell’Università  degli  Studi  di
Milano Bicocca,  Facoltà di Scienze linguistiche e Facoltà di Letterature straniere dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, Facoltà di Scienze politiche e Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano,
Università Bocconi.

Questo Ciclo di conferenze è realizzato con il supporto del Comune di Milano e della Provincia di Milano

Il CIPMO, Ente Internazionalistico di interesse nazionale riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri, con
cui collabora, è considerato tra le più importanti associazioni italiane attive sulle problematiche del Medio
Oriente  e  Mediterraneo.  Si  propone di  favorire,  con  un  approccio  bilanciato  e  costruttivo,  il  dialogo  tra
israeliani, palestinesi e arabi, e di sviluppare le più diverse forme di cooperazione Euromediterranea.
  
Per ulteriori informazioni:
Veronica Trevisan, 
Ufficio stampa CIPMO
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Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Il CIPMO, Ente Internazionalistico di interesse nazionale riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri,
con cui collabora, è considerato tra le più importanti  associazioni  italiane attive sulle problematiche del
Medio Oriente e Mediterraneo.
È stato fondato nel 1989 da Janiki Cingoli, che ne è tuttora il direttore. 
Il Centro è sostenuto dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano, che
ne hanno promosso la nascita. 
Ha inoltre ottenuto il sostegno della Unione Europea nella realizzazione dei suoi più importanti progetti. 

Il  CIPMO  si  propone  di  favorire,  con  un  approccio  bilanciato  e  costruttivo,  il  dialogo  tra  israeliani,
palestinesi  e arabi,  e  di  sviluppare le  più diverse forme di  cooperazione  Euromediterranea.  Tre sono le
principali aree di attività, realizzate in collaborazione con istituzioni e soggetti privati:

 relazioni  internazionali:  seminari  riservati  con  la  partecipazione  di  esponenti  politici,  esperti  e
personalità dei Paesi interessati; 

 attività culturali:  convegni e conferenze pubbliche a sostegno del Processo di  pace e per favorire il
dialogo e la crescita politica, culturale e sociale di tutti coloro che sono interessati all’approfondimento
delle tematiche mediorientali e mediterranee; 

 analisi: realizzazione di editoriali, sito internet, newsletter bimestrale.

A completamento di questi tre principali canali operativi vi sono:

 pubblicazioni
 centro documentazione
 attività di ricerca e supporto a studiosi e laureandi

Nel 2000 il Centro è stato insignito del  Premio per la Pace della Regione Lombardia, e, dal dicembre
2003, è coordinatore del Comitato Italiano di Supporto all’Iniziativa di Ginevra. 

Nel 2005 ha ricevuto l’Attestato di Benemerenza Civica da parte del Comune di Milano.

Presidente Onorario è il Premio Nobel Sen. Rita Levi Montalcini. 
                                                       

La sede del CIPMO è in Galleria Vittorio Emanuele 11/12, a Milano, e desk specifici sono attivi a Roma,
presso il Dipartimento Relazioni Internazionali dell’ANCI in Via delle Carrozze 3, di cui è responsabile il Dr
Maurizio Debanne, giornalista ed esperto del conflitto israelo-palestinese-arabo (cipmoroma@cipmo.org; tel.
06 699 244 19), e a Firenze, presso la Facoltà di Scienze Politiche.

Per maggiori informazioni: www.cipmo.org
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Scheda del progetto Cattedra del Mediterraneo

L’evento di oggi conclude il ciclo di conferenze intitolato Cattedra del Mediterraneo 2006.
Si tratta di una nuova serie di incontri, che si integrano e completano i tradizionali Nodi Mediterranei, che
ormai da oltre 17 anni fanno parte della vita culturale milanese. 
Con  Cattedra  del  Mediterraneo,  il  CIPMO,  sempre  con  il  supporto  del  Comune  di  Milano  e  della
Provincia di Milano, ha voluto fare un ulteriore passo avanti, e portare all’interno degli atenei della città i
relatori invitati ai diversi incontri pubblici.
L’obiettivo  era  duplice:  offrire  agli  studenti  la  possibilità  di  confrontarsi  con  i  maggiori  esperti  sulle
tematiche del Medio Oriente, attraverso un canale diretto e interattivo, e promuovere la collaborazione tra
le diverse sedi universitarie. 
L’esito  di  questo  primo  anno  di  incontri  è  stato  sorprendente,  sia  per  il  numero  degli  atenei  che
progressivamente ha aderito al progetto, che per l’affluenza (in media 200 presenze ogni incontro). 
Gli  studenti  hanno spesso  mostrato interesse  anche  a  ricevere  la  documentazione  prodotta  nei  singoli
incontri,  e  a  essere  informati  dei  successivi,  spesso  spostandosi  da  un  ateneo  all’altro.  Una  forma
embrionale, questa, di quel tipo di collaborazione e di scambio che è fra gli obiettivi principali del progetto.
Si  tratta  di  risultati  notevoli,  che  hanno  spinto  tutti  coloro,  enti  organizzatori  e  professori,  che  sono
coinvolti nella gestione di questi incontri, a renderli ancora più ricchi e strutturati l’anno venturo. 

Per quanto riguarda gli incontri del 2006, i temi affrontati sono stati:

1. Israele/Palestina: L’ora dell’unilateralismo?

Incontro con gli studenti: 1 marzo ore 10,00 Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Milano
Presiede: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO
Saluti: Alessandro Colombo, Professore di Relazioni Internazionali- Università degli Studi di Milano
Elisa Giunchi, Docente di Storia ed Istituzioni dei Paesi islamici - Università degli Studi di Milano

Conferenza pubblica: 2 marzo ore 17,00 Sala Conferenze a Palazzo Turati,via Meravigli 9/B,  Milano
Presiede: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO

Relatori: 
Hanna Siniora, Co-Direttore di IPCRI – Israel Palestin Center for Research and Information Direttore del settimanale
Jerusalem Times.
Danny Rubinstein, Editorialista del quotidiano israeliano Ha’aretz.

2. Islam: L'identità inquieta dell’Europa. 

15 marzo 2006 ore 17,00 Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Milano
Presiede: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO
Relatori:
Ambasciatore Sergio Romano, Editorialista de Il Corriere della Sera
Silvio Ferrari, Professore di Diritto canonico ed ecclesiastico – Università degli Studi di Milano. 
Farian Sabahi, Docente all’ Università Bocconi e giornalista de Il Sole 24 Ore. In occasione è stato presentato il suo
ultimo libro, dal titolo “Islam: l'identità inquieta d'Europa. Viaggio tra i musulmani d’Occidente“.

3. Iraq. Quale Stato dopo la Exit Strategy.
 
Incontro  con  gli  studenti:  16  maggio  2006  ore  10,30  Edificio  U7,  aula  02,  via  Bicocca  degli  Arcimboldi  8  –
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Presiede: Prof.ssa Susanna Mantovani, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione
Saluto: Prof. Enzo Mingione, Preside della facoltà di Sociologia
Conferenza pubblica: 16 maggio ore 17,00 Sala Conferenze- Palazzo Turati, via Meravigli 9/B Milano
Presiede: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO
Relatori: 
Lorenzo Cremonesi, Inviato de Il Corriere della Sera
Vittorio Emanuele Parsi, Professore di Relazioni Internazionali – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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Riccardo Redaelli, Professore di Storia dei Paesi Afro-Asiatici - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di
Culture e Civiltà dell’Asia Centrale- Università degli Studi di Milano - Bicocca.

4. Islam, Che fare? 10 proposte per Milano e per l’Italia. 

22 maggio 2006 ore 17,00  Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Milano
Presiede: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO
Relatori:
Paolo Branca, Professore di Lingua e Letteratura araba, Università Cattolica di Milano
Lucio Caracciolo, Direttore di Limes e di Heartland - Eurasian Review of Geopolitics
Silvio Ferrari, Professore di Diritto canonico ed ecclesiastico – Università degli Studi di Milano.
Mario Scialoja, Presidente della Lega Musulmana Mondiale- Italia
In questa occasione sono stati presentati gli Atti del Convegno “Islam in Europa. Islam europeo”

5. La Turchia alle porte dell’Europa. 

 25 ottobre ore 17,00 – Università degli Studi di Milano, Sala Napoleonica, via Sant’Antonio 12
Presiede: Antonio Ferrari, Inviato del Corriere della Sera 
Relatori:
Çağrı Erhan, professore associato del Dipartimento di Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Ankara e Direttore del European Research Center della stessa Università
Massimo Condinanzi, Professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea
Silvio Ferrari, Professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico
Valerio Onida, Professore ordinario di Giustizia costituzionale
Antonio Padoa Schioppa, Professore ordinario di Storia del diritto medioevale e moderno

6. Il Medio oriente dopo il Libano 

9 Novembre ore 10,00  c/o aula 210, via Morozzo della Rocca 2/a Università Cattolica del Sacro Cuore
Relatori: 
Vittorio Emanuele Parsi, Prof. di Relazioni Internazionali, Università Cattolica di Milano
Hazem Saghieh, caporedattore del quotidiano libanese edito a Londra Al-Hayat
Vittorio Dan Segre, Presidente dell’Istituto di Studi Mediterranei, Università della Svizzera Italiana

9 novembre ore 17,00 c/o Centro Congressi Fondazione Cariplo
Relatori: 
Vittorio Emanuele Parsi, prof. di Relazioni Internazionali, Università Cattolica di Milano
Menachem Gantz, corrispondente del quotidiano israeliano Ma’ariv
Hazem Saghieh, caporedattore del quotidiano libanese edito a Londra Al-Hayat

In questa occasione si presenta la ricerca di Janiki Cingoli, "Beirut Ginevra Gerusalemme. Percorsi di Pace in Medio
Oriente", realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e appena pubblicata. 

Hanno finora aderito: Facoltà di Scienze Politiche e Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca,  Facoltà di Scienze linguistiche e Facoltà di Letterature straniere dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze politiche e Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Milano, Università Bocconi.

Il CICLO del 2007
Sui  temi  del  ciclo  del  2007 si  sta  ancora  lavorando e  comunque  saranno quelli  di  maggiore  attualità
internazionale, e cioè, indicativamente:
conflitto israelo-palestinese, Siria, Iran, Iraq, l’altro Islam (Islam extraeuropeo), l’Islam in Europa.
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Scheda editoriale della ricerca

“Beirut Ginevra Gerusalemme. Percorsi di pace in Medio Oriente”

Ricerca di Janiki Cingoli, con la collaborazione di Federica Cardelli.

Questo lavoro è il tentativo di fornire un approccio nuovo alla ricerca di una soluzione del conflitto
israelo-arabo-palestinese,  partendo  dalla  constatazione  che  la Guerra  del  Libano ha  segnato  la crisi
complessiva dell'unilateralismo (negli USA, in Israele, ed anche in Hamas) e quella delle vecchie proposte di
soluzione del conflitto israelo-palestinese, dalla Road Map ai piani di ritiro unilaterale dai territori occupati. 

Il percorso negoziale per tappe, avviato a Washington nel settembre  ‘93, ha dimostrato tutta la sua fragilità,
non avendo definito in anticipo le linee di fondo della soluzione cui si voleva giungere. E' impensabile far
ripartire il processo di pace su queste basi, ma è necessario ripartire dalla fine, dal Final Status.
Il  Piano  di  Pace  arabo,  approvato  all'unanimità  da  tutti  gli  Stati  arabi  nel  2002,  a  Beirut,  postula  il
riconoscimento di Israele da parte di tutti questi Stati, se questo accetta la creazione di uno Stato palestinese
con  capitale  Gerusalemme  Est, basato  sui confini  del  1967,  e  dà  una  soluzione  equa  e  concordata  del
problema dei rifugiati. 
Il riconoscimento non è preliminare al negoziato ma è condizionato al suo esito, e tuttavia la pregiudiziale
ideologica sullo Stato ebraico viene fatta cadere, e questo è l'elemento essenziale. Israele ha già negoziato
con Siria e Giordania, senza che queste prima lo riconoscessero.
La Piattaforma presentata a Ginevra nel dicembre 2003 da un gruppo di personalità israeliane e palestinesi
affronta in dettaglio i temi del Final Status, dal tema dello Stato palestinese e dei suoi confini, al problema
degli insediamenti, a quello dei rifugiati, a quello, così complesso, di Gerusalemme, sviluppando gli esiti
negoziali precedentemente raggiunti a Camp David 2 e Taba e proponendo soluzioni creative ed equilibrate
per le questioni ancora irrisolte. Il Modello di Ginevra appare quindi in grado di dare risposta positiva alle
richieste del Piano arabo di Beirut.
Beirut e Ginevra possono quindi fornire i parametri di un nuovo approccio alla soluzione del conflitto.

Questo il tema di fondo dell’analisi condotta da Janiki Cingoli, le cui riflessioni sono esposte in una nota
preliminare aggiornata ai recenti eventi della guerra in Libano. 
Il volume ripercorre con chiarezza le tappe di questo percorso parallelo, israeliano e arabo, insieme alle
reazioni che ognuna di esse ha suscitato nel campo avversario.
La  ricerca,  che  comprende  interviste  ad alcuni  fra i  maggiori  studiosi  e  giornalisti  esperti  del  Medio
Oriente, vuole quindi essere un esaustivo strumento di consultazione per leggere in chiave critica gli ultimi
anni del negoziato e la situazione presente.
Completa il lavoro una ricca documentazione in lingua originale, con i testi dei diversi piani, documenti e
dichiarazioni e una cronologia.

La ricerca è stata finanziata dal Ministero degli Affari Esteri.

GLI AUTORI

Janiki Cingoli, direttore del CIPMO, si occupa di questioni internazionali dal 1976. 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. Nel 1989 ha fondato il CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente.
Analista dei problemi mediorientali prima per i quotidiani L’Unità e Il Giorno, attualmente è editorialista del
quotidiano  Europa.  Collabora,  come  analista  sul  Medio  Oriente,  con  diverse  emittenti  televisive  e  con
numerose radio italiane e estere.

Federica Cardelli è laureata in Storia Orientale all'Università degli Studi di Bologna, con un Master in
Develelopment  Studies  presso  l'UCD  di  Dublino.  Ha  iniziato  a  occuparsi  del  conflitto  israelo-arabo-
palestinese durante lo stage al Ministero degli Affari Esteri, e poi presso un’organizzazione non governativa
a Bruxelles. Da due anni è responsabile dell'Ufficio Progetti del CIPMO.
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Curricula relatori:

Menachem Gantz 

Nato a Ramat Gan, Israele, il 6 Luglio 1970. Si è laureato presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione
dell’Università la Sapienza di Roma.
Dal  1995  è  corrispondente  in  Italia  e  in  Europa  del  quotidiano  israeliano  Ma’ariv, occupandosi
prevalentemente della cronaca italiana, del Vaticano e dell’Europa del Sud, soprattutto della situazione in
Kosovo e nei Balcani.  Collabora con la Rai per  servizi  e radiocronache in diretta  con la Radio militare
israeliana. È stato inviato in Germania, Spagna, Portogallo, Svizzera, e Brasile. Attualmente collabora con il
quotidiano italiano Il Foglio, il sito Internet EUpolitix.com ed è commentatore per Skytg24.
 
Vittorio Emanuele Parsi

Professore straordinario all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, insegna Istituzioni di Relazioni
Internazionali  nella Facoltà di  Scienze Linguistiche e Letterature Straniere,  Sistemi  Politici  Comparati  e
Relazioni Internazionali presso il corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali nella
Facoltà  di  Scienze politiche. È professore a  contratto  all’Università  della  Svizzera Italiana  a  Lugano e,
nell’ambito del progetto TEMPUS-MEDA, insegna Domestic Political Regime and International Influence
presso l’Université Saint Joseph di Beirut.
È direttore di due master universitari di primo livello:  Institutions and Public Policies e  Global Politics
presso l’ASERI (Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali) dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore.
Ha insegnato Relazioni internazionali e tenuto seminari e conferenze presso The Einaudi Center, Cornell
University, Ithaca, N.Y; School of Foreign Service, Georgetown University, Washington D.C.; The Royal
University  of  Phnom  Penh,  Cambogia;  The  Kazakhistan  Law  Academy,  Alma  Ata,  Kazakhistan;
Novosibirsk State University, Russia; Saint Joseph University, Beirut.
Dal 1998 è editorialista del quotidiano Avvenire e dal 2004 del Giornale del Popolo (Lugano, CH).  
Autore di numerosi volumi, saggi e articoli, la sua attività di ricerca si è concentrata sulle trasformazioni
contemporanee dei regimi democratici, sull’influenza dell’arena internazionale sui cambiamenti di regime e
sulla dinamica tra ordine e legittimità nel sistema politico internazionale

Hazem Saghieh 

Scrittore e giornalista libanese. Ha studiato all’Università di Cambridge, in Inghilterra. 
Ha iniziato a lavorare come editorialista nel 1974, quando aveva 24 anni, per il quotidiano libanese Assafir,
fino al 1988. In seguito si è trasferito a Londra dove ha cominciato a lavorare per il quotidiano pan-arabo Al
Hayat,  con sede a Londra. Ha pubblicato 8 libri,  che trattano principalmente delle questioni  politiche e
culturali del mondo arabo e libanese. 

Vittorio Dan Segre

Emigrato dal Piemonte alla Palestina britannica  nel 1939, ha assistito e partecipato di persona alla nascita
dello  stato  di  Israele.  È  stato  addetto  culturale,  portavoce  dei  vertici  politici  israeliani  negli  incontri
internazionali, addetto stampa dell’ambasciata israeliana a Parigi, responsabile di trasmissioni radio in Africa
e giornalista per varie testate. Dal 1967 al 1989 si è dedicato alla carriera accademica. Nel 1989 è diventato
Professore emerito presso l’Università di Haifa, come esperto del pensiero politico ebraico. Ha insegnato
Relazioni internazionali all’Università di Oxford, al MIT di Boston, all’Università di Stanford, all’Università
Bocconi, alle Università Statali di Torino e Milano. Nel 1997 ha creato, presso l’Università della Svizzera
italiana a Lugano, l’Istituto di Studi Mediterranei di cui è presidente. Collabora con quotidiani e periodici
italiani ed europei. Autore di  La Guerra Privata del Tenente Guillet (1993), Il poligono Medio Orientale
(1994),  Storia di un ebreo fortunato (2000), Il Bottone di Molotov (2004). Nel 2006 è uscito il suo ultimo
libro La Metamorfosi di Israele pubblicato dalla casa editrice Utet.
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Contributi:

Quella finestra non si deve chiudere

Di Janiki Cingoli, Direttore CIPMO

Non è forse ancora ben chiaro che dopo la guerra del Libano non esiste più, di fatto, una proposta di pace per
il Medio Oriente.
Non una proposta della comunità internazionale, dato che la road map è un fantasma evanescente, sulla cui
applicabilità nessuno fa affidamento.
Non  una  proposta  israeliana,  dato  che  il  piano  di  ritiro  unilaterale  dalla  Cisgiordania,  o  “Piano  di
convergenza”, su cui Olmert aveva vinto le elezioni, è considerato da quello stesso governo «non più in
agenda », dopo l’esito fallimentare dei precedenti ritiri unilaterali da Gaza e dal Libano.
Ritiri che non hanno dato sicurezza allo stato ebraico e hanno aperto la strada alla continuazione dei lanci di
razzi e missili, ai rapimenti dei soldati israeliani e alla recente guerra con Hezbollah.
Quanto ai palestinesi,  la  finestra di  opportunità che  era sembrata aprirsi,  con il  tentativo di  formare  un
governo di unità nazionale, rischia di essere sbarrata anzitempo dal gioco di veti, di rilanci e di scavalcamenti
contrapposti tra le diverse fazioni.
L’accordo che si  era  delineato a settembre tra Abu Mazen e  Ismail  Haniyeh,  il  presidente  e  il  premier
dell’Anp, faceva proprio il cosiddetto Documento dei prigionieri, e su alcuni punti andava oltre, accettando
le  decisioni  del  piano arabo  di  Beirut,  che  prevedevano un  riconoscimento  di  Israele  condizionato  alla
creazione di uno stato palestinese con capitale Gerusalemme Est, e confermando il rispetto degli accordi
precedentemente firmati dall’Olp.
Altro aspetto essenziale, era la delega a negoziare attribuita a Abu Mazen, in quanto presidente dell’Olp (e
non dell’Anp), Olp di cui si prevedeva la riforma e la democratizzazione, con l’ingresso delle formazioni
islamiche.  Haniyeh  veniva  immediatamente  sottoposto  al  fuoco  di  sbarramento  della  fazione  estera  di
Hamas, guidata da Meshall, che lo accusavano di essere andato oltre il mandato conferitogli, e iniziava il
gioco delle ritrattazioni e delle smentite.
Abu Mazen rilanciava, e nel suo discorso all’Assemblea dell’Onu del 22 settembre, dichiarava che il nuovo
governo avrebbe accettato integralmente le tre richieste della comunità internazionale (riconoscimento di
Israele, rinuncia alla violenza e riconoscimento dei trattati pregressi), attirandosi l’immediata smentita di
Hamas e dello stesso Haniyeh, la cui posizione si era fatta ancora più precaria.
Cosa sia successo, non è chiaro. Secondo alcune interpretazioni,  il  forcing di  Abu Mazen sarebbe stato
provocato dalle assicurazioni ricevute in Qatar da Meshall, in cambio della promessa di un suo possibile
rientro in Palestina.
Meshall infatti non si fida più di Haniyeh, e vuole prendere il potere nelle sue mani. Secondo altri, esso
sarebbe stato motivato dalle pressioni e dalle promesse degli Stati Uniti, ostili ad Hamas in quanto parte della
galassia  terroristica,  che  gli  avrebbero  assicurato  consistenti  finanziamenti  da  maneggiare  direttamente
bypassando il governo di Hamas, e altre concessioni da parte degli stessi israeliani.
Al  contrario, la  linea dell’Unione Europea (recepita anche dal  Quartetto),  si  era  espressa decisamente a
favore dell’ipotesi di governo di unità nazionale, facendo intravedere la possibilità della fine delle sanzioni
imposte al governo palestinese.
In  questi  giorni  vanno  moltiplicandosi  gli  sforzi  dei  principali  governi  arabi,  dagli  egiziani,  all’Arabia
Saudita, allo stesso Qatar, per riannodare le fila interrotte. Si parla di un possibile governo di tecnici sorretto
da Fatah e Hamas, con elezioni presidenziali e legislative congiunte l’anno prossimo.
Ma occorre tener presente che, contemporaneamente, la parte militare di Hamas, collegata ad alcuni fra gli
elementi più militanti di Al Fatah, sta accumulando armi di ogni tipo (inclusi missili e razzi anticarro), a
Gaza, con la prospettiva di «fare come in Libano», in caso di un nuovo scontro militare con Israele.
Israele, dal canto suo, non sta a guardare, e moltiplica gli attacchi mirati e i blitz per scovare i depositi di
armi e i tunnel da cui passano.
L’Italia  e l’Europa hanno saputo intervenire con intelligenza  creativa nella  crisi  libanese,  superando gli
approcci unilateralistici, e assicurando la presenza di una forza internazionale di pace, che può costituire un
esempio importante anche nella soluzione del conflitto israelo-palestinese.
Non debbono restare assenti, e debbono intervenire per aiutare il varo del nuovo governo palestinese, per
favorire il varo di misure unilaterali di fiducia, per rilanciare il negoziato sul Final Status.
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Segue                                                                                    

Incrocio di questioni antiche e recenti
I nodi al pettine Israele vuol decidere
Si tratta di spingere i più forti alla «moderazione strategica» 

di Vittorio E. Parsi 

Che cosa significa "capire le ragioni di Israele"? Significa anzitutto comprendere perché Israele ricorra così
sistematicamente  all'uso  della  forza.  A  partire  da  una  considerazione  evidente.  Nelle  decisioni  che
riguardano la sua sicurezza, lo Stato ebraico è sottoposto a una duplice tensione: quella tra logica di breve e
logica  di  lungo  periodo  e  quella  tra  sistema  politico  regionale  (il  Medio  Oriente)  e  sistema  politico
internazionale.
In termini di lungo periodo, Israele sa benissimo che la forza militare non può garantire la sua sicurezza: una
serie  infinita  di  guerre  (1948,  1956,  1967,  1973,  Libano  1982,  prima  e  seconda  intifada)  sono  lì  a
dimostrarlo. Nonostante le numerose, schiaccianti vittorie militari, Israele continua a essere circondato in
gran parte da nemici che ne desiderano la semplice sparizione. Probabilmente il massiccio ricorso alla forza
da parte israeliana ha contribuito ad alimentare l'odio da parte dei suoi vicini, e a rendere ancora più difficile
il perseguimento della sicurezza nel lungo periodo. Perché, nel lungo periodo, la sola garanzia definitiva per
la sicurezza di Israele passa dal riconoscimento da parte dei vicini. Ma, nel breve periodo, la forza è stato il
solo  strumento  che  ha  consentito  la  sopravvivenza  di  Israele.  L'amara  realtà  è  che,  nel  sottosistema
mediorientale, la presenza di Israele è ritenuta "provvisoria", e la garanzia della sopravvivenza dello Stato
ebraico è riposta - per quanto sia amaro dirlo - nella superiorità militare. Ben diverse sono le cose a livello di
sistema internazionale, dove Israele è giustamente considerato, uno Stato pienamente legittimo, e dove l'uso
della forza è fortunatamente sempre meno accettato, al punto che la frequenza con cui Israele vi ricorre
finisce con l'isolarlo. È vero: la comunità internazionale sostiene in larga misura il diritto alla sicurezza di
Tel Aviv. Ma che cosa fa per garantirne la sopravvivenza nel breve periodo e per ricondurre il Medio Oriente
alla  stessa  logica  del  sistema  internazionale?  Poco  o  nulla.  E,  d'altra  parte,  il  crescere  dell'isolamento
internazionale di Israele rafforza nella regione il partito dei tanti che sognano di "buttare a mare gli ebrei",
per  usare  le  eleganti  parole  di  Ahmadinejad,  il  presidente  di  quell'Iran  che  alcuni  vorrebbero  come
"mediatore"  della crisi.
Con la sua durissima reazione agli  attacchi  di  Hezbollah, Israele  ha voluto provocare deliberatamente il
cortocircuito tra le logiche di lungo e di breve periodo, del sistema regionale e del sistema internazionale.
Olmert chiede che il Libano sia davvero uno "Stato sovrano", capace di garantire che il suo territorio non
costituisca un "santuario" per i terroristi, oppure che la comunità internazionale si faccia carico del problema.
Quanto  siamo  disposti  a  fare  per  trasformare  il  diritto  alla  sopravvivenza  di  Israele  in  un  diritto  alla
sicurezza, uscendo irreversibilmente da una condizione di continua emergenza a favore di una di normalità?
Certo è  che  il  successo dei  terroristi  e dei  loro padrini  politici  non va  in tale direzione e impedisce  la
realizzazione del diritto dei palestinesi a un loro Stato. L'invio di un contingente militare internazionale è
utile  solo  se  esso  sarà  dotato degli  strumenti  e  del  mandato  politico  adeguati  per  verificare  disarmo  o
riposizionamento delle milizie nel Libano del Sud (Risoluzione ONU 1599), senza i quali ogni tregua fornirà
solo la rincorsa per nuova violenza. Si tratta, niente di meno, che di costruire anche in Medio Oriente quelle
condizioni  che spingono i  più forti  alla "moderazione strategica" in cambio della collaborazione dei  più
deboli a un ordine giusto, del quale partecipino nei costi  e nei benefici, nei diritti e nelle responsabilità.

Fonte: Avvenire, 19 luglio 2006
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L'ardua mediazione per il Medio Oriente
La diplomazia occidentale sul filo del rasoio

di Vittorio E. Parsi 

A  mano  a  mano  che  i  giorni  trascorrono,  mentre  il  numero  di  vittime  in  Libano  e  in  Israele  cresce
drammaticamente,  si  fa sempre più forte  la paura che questo conflitto  finisca fuori  controllo.  Scatenato
dall'ennesimo attacco di Hezbollah nei confronti dello Stato ebraico, esso si è alimentato della durissima
reazione  israeliana  e  della  feroce  determinazione  delle  milizie  sciite  nel  colpire  deliberatamente  la
popolazione civile di Israele. Come ha osservato affranto il premier Siniora, il Libano «paga per i conflitti
degli altri»,  e per non essere stato capace di risolvere le ambiguità del proprio fragile equilibrio politico
interno. I ministri di Hezbollah siedono infatti in quello stesso governo che avrebbe dovuto disarmare le loro
milizie,  e  il  presidente  della  Repubblica  libanese,  uomo  di  Damasco,  si  ritiene  essere  stato  coinvolto
nell'omicidio di Rafik Hariri. Per tragico paradosso, il Libano, che è stato trascinato in guerra da Hezbollah,
rischia di trovarsi ancora una volta  sotto il  tallone siriano a conflitto concluso. Sempre che il  regime di
Hassad non decida di  punire i  libanesi,  favorendo qualche anno di  guerra civile  e, accodandosi  all'Iran,
scelga di trasformare la guerra tra Israele ed Hezbollah in un conflitto regionale più vasto, capace di fare
intravedere  la  possibilità  della  sconfitta  definitiva della mai  accettata  «entità  sionista».  E così  tutti  quei
libanesi che non sostengono il «Partito di Dio», ma che lo temono (e sono tanti, e non solo tra i cristiani) non
sanno a chi fare appello. Il mondo arabo ha dimostrato di saper sacrificare il «Paese dei cedri» tutte le volte
che lo ritenesse conveniente. L'Iran ne ha fatto un fronte per la sua guerra infinita contro Israele. E Israele ha
contribuito  a farne oggetto  di  scambio  con Damasco,  ogni  qualvolta  si  fosse illusa  di  poter  trovare  un
accordo più o meno tacito con la Siria.  Nel frattempo, quella che era iniziata come una campagna per
innalzare la  sicurezza di Israele (ma il calcolo si è rivelato più azzardato) sta trasformandosi in una guerra
per la sopravvivenza di Israele. Questa è la preoccupazione latente nella bozza di risoluzione che Stati Uniti e
Francia stanno elaborando per sottoporla al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E spiega perché le legittime
invocazioni d'aiuto dei libanesi alla comunità internazionale incontrino tante difficoltà di ricezione. Nel suo
«sostenere  le  ragioni  di  Israele»  la  bozza  dichiara  quello  che  è  risaputo,  fin  dal  1948.  E  cioè  che  le
democrazie occidentali non possono essere neutrali quando a essere minacciata è la stessa sopravvivenza di
Israele.  Questa  posizione  desta  scandalo  nella  regione,  e  l'Occidente  è  spesso  accusato  di  praticare  un
«doppio standard»: un metro di giudizio nei confronti d'Israele e uno nei confronti dei Paesi arabi. Ma essa è
semplicemente  un  principio  non  trattabile.  Come  tutti  i  governi  della  regione  sanno  bene,  l'influenza
occidentale in Medio Oriente sta nella capacità di «far politica» nonostante l'intrattabilità di questo principio.
Il  successo  della  mediazione  occidentale  in  questo  conflitto  dipende,  come  sempre,  dalla  possibilità  di
mantenere un margine di manovra politica, oltre la posizione di principio, e fin tanto che il principio non è
completamente  messo  in  discussione.  
Per  ricreare  questo  spazio  di  azione  politica  si  sta  lavorando,  con  una  consapevolezza  che  gli  orrori
quotidiani della guerra rendono drammaticamente vivida: più il conflitto avanza e si radicalizza, più si fa
esiguo un simile margine. È precisamente su questo che il regime degli Ayatollah sta giocando le sue carte. È
proprio a questo gioco che non dobbiamo prestarci. 

Fonte: Avvenire, 9 agosto 2006
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Perché l’ONU non può fallire
Una tregua fragile e l'Iran ne approfitta
Guai se le Nazioni Unite arrivassero indebolite ai prossimi round con Teheran

di Vittorio E. Parsi 

Che le armi, per ora, tacciano sul confine israelo-libanese è la sola buona notizia di queste ore. La forza
multinazionale,  che dovrebbe  assistere l’esercito  regolare di  Beirut  nel  ripristino della  sovranità  statale,
rischia di perdere pezzi prima ancora di partire. È ancora priva di regole di ingaggio e potrebbe arrivare nella
regione ben oltre i tempi inizialmente, e superficialmente, sbandierati. La stessa risoluzione 1701, che alcuni
giudicavano  troppo  favorevole  a  Israele,  potrebbe  rivelarsi  una  pericolosa  trappola  per  la  sicurezza  di
Gerusalemme. Certo, la sospensione delle ostilità consente quantomeno di iniziare a gestire un’emergenza
umanitaria  che è sotto  gli  occhi di  tutti.  E si  sa  quante vite  sono state  risparmiate  dalla  cessazione  dei
reciproci  bombardamenti.  Ma  più  il  tempo  passa,  più  cresce  il  pericolo  che  questa  tregua  sia  solo un
intervallo — assai breve — prima che il conflitto riprenda. Se le milizie di Hezbollah resteranno a Sud del
fiume Litani e se l’esercito libanese non le disarmerà o trasferirà altrove (come è molto improbabile che
accada),  la  guerra  si  riaccenderà  alla  prima  occasione.  E  con  più  violenza  di  prima.  Il  carattere  «non
provvisorio» dei danni inflitti dall’aviazione israeliana alle vie di comunicazione nel Libano del Sud è lì ad
ammonire,  con  tragica  evidenza,  che  se  la  tregua  fallisce,  Israele  non  riprenderà  «da  zero»  la  propria
campagna. L’impressione è che il governo Olmert, che non è riuscito a vincere la guerra e che ha imposto la
tregua a un’opinione pubblica largamente contraria, stia ora perdendo anche questo fragile dopoguerra. Quel
che è peggio, la capacità di deterrenza di Tsahal, cui resta affidata la sopravvivenza dello Stato ebraico e
della popolazione, si è drammaticamente indebolita, senza che essa sia stata in alcun modo compensata da un
maggiore impegno sostanziale nel garantire la sicurezza di Israele da parte della comunità internazionale.
Anzi. Mentre la prima bozza di risoluzione Onu, fortemente influenzat a da Condoleezza Rice, premiava la
strategia di Olmert (cioè coinvolgere la comunità internazionale nel pieno restauro della sovranità libanese e
nella sicurezza del confine di Israele), il  testo definitivo, e l’interpretazione che sta prevalendo nei fatti,
fotografa il fiasco strategico del governo israeliano. Checché se ne dica, Hezbollah è riuscito a incassare il
più alto dividendo politico in questa crisi, scaricando i costi materiali e umani del conflitto sulla popolazione
e sul governo del Libano, alla cui capacità di esercitare la propria sovranità tutti fingono ora di credere, ma
cui  nessuno  intende  prestare  fino  in  fondo  l’aiuto  necessario  perché  possa  affermarla  davvero...  Se  il
movimento sciita continua a mantenere il proprio «veto delle armi» su ogni decisione politica dell’esecutivo,
il sovrano protettore, l’Iran, aumenta e di molto la propria influenza nella regione, ergendosi a campione di
quell’odio per Israele che appare l’unico collante capace di prevalere anche sulle divisioni tra estremisti sciiti
ed estremisti sunniti. Qualcuno forse ricorderà ancora come uno degli ultimi atti di al-Zarqawi (l’allora capo
militare di al-Qaeda in Iraq) fu un violentissimo attacco proprio contro gli hezbollah, definiti «complici del
nemico  sionista».  Tempi  lontani.  Oggi  Nasrallah  è  il  nuovo  «eroe»  di  chi  vuole  distruggere  «l’entità
sionista», e Teheran è riuscita dove Al-Qaeda ha fallito. Sarà un Iran forte di questo successo quello che
continuerà a sfidare la comunità internazionale con un suo programma nucleare. Guai se l’Onu arrivasse
indebolita da un fallimento regionale ai futuri round che l’attendono con il regime degli ayatollah. 

Fonte: Avvenire, 19 agosto 2006
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Neutrality: Lebanon's Salvation in the Long-Run 

di Hazem Saghieh      

The voices that have called for and continue to call for an end to the utilization of Lebanon as a battleground
for regional conflicts and neighbourly disputes are not few. However, such calls "if Lebanon can get out of
this in one piece" demand a degree of institutionalization and rooting. This alone will transform noble desires
and dreams into realities that cannot be easily circumvented by neighbours not known for their respect of
such dreams and desires, regardless of how noble they are.

Suffice  it  to  say that  institutionalization and  rootedness  themselves  need to be  imposed  on the coming
generations under the control  of  States,  as well  as international  institutions. Based on what we know is
politically feasible, there is no solution, in the long-run, except neutrality: the only viable avenue that is
worth pursuing.  All  those,  whether  Lebanese or  non-Lebanese,  who want  to  extract  Lebanon from this
vicious cycle of destruction, should coalesce their efforts toward this goal. Even more important is that they
should prevent a repetition of this cycle.

Why neutrality?
First, Lebanon can withstand no more violence, whatever the cause and however just it may be. This is not a 
matter of soul-stirring oratory or compositional niceties, when a fifth of the population has become displaced
and there is not a single utility, essential or not so essential, left workable.

Second,  because Lebanon is  incapable of  possessing military strength for  obvious reasons that  need no
explanation. This, in turn, means that any violence at all will be a pretext for invasion or military occupation,
whether minor or major. Since the earliest experiences, in the bygone days of the PLO, this 'rule' has held.

Third, because violence threatens Lebanon's already fragile national unity with annihilation, thanks to the
differing Lebanese narratives of the self and the other, present and future. And it goes without saying that the
loss of the homeland in the event of such a fragmentation of its nebulous tissue cannot be made up for by the
victories of any 'Cause' or 'resistance'.

Fourth, because stability and security are the key prerequisites for the Lebanese economy, which cannot
function in the least without services of all kinds and foreign direct investment, let alone the revenues from
tourism and summer vacationing. Building a war economy, in effect, is a recipe for ending Lebanon .

Fifth, all the Arab States live under the umbrella of military neutrality, in one form or another. It is simply
that  they operate under an implicit  and non-institutionalized,  undeclared policy of  such neutrality.  This
obviously  has  consequences  for  Arab treaties,  such  as  the  joint  defense  agreement,  among  other  Arab
military obligations toward each other. Needless to say, all these obligations have been put in cold storage.

Therefore, at this point, some clarifications have to be made:
 
First, neutrality is confined to the military level, by definition and by nature. It is intimately linked with 
preventing security operations, acts of war, and the passage of troops from one country to another, and to the 
frontline. It also means that a country cannot join military alliances or allow foreign military bases on its soil.

Second, and in relation to the first point, such arrangements are meant to protect the nation from other,
stronger  parties,  not  to  protect  these  stronger  parties  from Lebanon ,  from which  they  clearly  need no
protection. What Lebanon has suffered over the past month has proved how stupid is the pretension that
removing Lebanon from armed confrontation means protecting Israel. It would be convenient to recall that
the idea of Austrian neutrality, which was born in 1945, ten whole years before its implementation, was
meant to rid Austria of occupying armies and insure the sovereignty of the country and its independence.
 
Third,  neutrality  has  no  effect  on  foreign  policy,  culture  or  economics,  let  alone  feelings.  Lebanon  is
inevitably a part of the cultural and economic cycle of the Arab World, and cannot escape this fate, even if it
wanted to. Lebanon 's interest â€" by any criterion â€" lies in deepening this position, and remaining an
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Segue                                                                                    
active participant in all Arab outlets and international forums. Neutral Switzerland, for instance, joined the
League of Nations, but not the UN, whereas Austria is a member of both the UN and the EU.

In the same vein, there is no such thing as economic or cultural neutrality. Even Switzerland , during World
War II, overstepped its neutrality by allowing its financial and industrial institutions to carry out transactions
with Nazi Germany. (Hence the theory that neutral Switzerland prolonged World War II through its deals
withGermany.)
 
Fourth, military neutrality in no way detracts from the duty of supporting, financially and morally, the cause
of the Palestinian people. It does, however, naturally contradict upgrading such support to the military level,
whether on the borders or internally. We can hate Israel as much as we like on the condition that we do not
resist it and whoever wishes to love Syria or Iran can do so without bounds, provided he does not champion
them militarily by supporting their armies or their proxy military organizations.

All of this is inseparable from the balance between the Arabs and the West. Lebanon has been riding the
crest of the wave of this balance since its independence in 1943, and its moments of stability have resulted
from the moments of the stability of this balance. As for today, the meaning of this relationship between the
contenders has changed, just as the equations that rule this relationship have changed. Both demand that we
rethink the meaning of a viable Lebanon.
 
Neutrality in this sense appears to be the most capable means of serving Lebanon's need to exist. It  will
secure this need and fence off threats to it for a long time to come.

Fonte: http://english.daralhayat.com  
editoriale del 17/08/06
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Intervista ad Hazem Saghieh

Hazem Saghieh, Redattore capo del quotidiano libanese Al-Hayat, pubblicato a Londra in lingua inglese,
è autore di  numerosi libri sul  pan-arabismo e sull’Islam politico.  È considerato tra i  più fini  e colti
analisti mediorientali. 

Qual è il suo giudizio sul Modello di Accordi di Ginevra?

L’Accordo, definito da Beilin e Rabbo un “Accordo virtuale”, è il prodotto di un’analisi obiettiva, basata sui
fatti e sulle necessità del futuro. L’Iniziativa è una via di mezzo tra le aspirazioni ideali di ognuna delle parti
e quelle che sono le concrete possibilità di arrivare ad uno Stato palestinese geograficamente contiguo e
efficiente, e ad un sicuro Stato israeliano. 
Mette le parti in una posizione più alta di quella in cui si troverebbero in caso di equilibrio di potere, ma più
bassa rispetto a quella, auspicata, in cui ogni diritto è riconosciuto a livello assoluto.

Cosa vuol dire, esattamente?

Un accordo di tipo “hobbesiano”, concepito solo in termini di puro equilibrio delle forze, sarebbe immorale e
inaccettabile  per i  palestinesi,  e prolungherebbe il  conflitto,  così  come uno basato su una concezione di
“diritto assoluto” sarebbe inaccettabile per Israele.
Le fantasie utopistiche producono, quando messe in pratica, una guerra di distruzione e di auto-distruzione e
portano con sé i semi di una dittatura utopistica divoratrice dei diritti degli israeliani, e delle loro stesse vite,
senza ridare ai palestinesi i diritti per cui combattono.
Ginevra  è  realistica,  anche  grazie  alla  sua  struttura  dettagliata,  al  contrario  delle  esperienze  negoziali
precedenti,  che  includevano  solo  concetti  e  percezioni,  lasciando  molto  alle  buone  intenzioni  e  alle
dinamiche  della  probabilità.  L’esperienza  ci  insegna  che  le  cattive  intenzioni,  l’ostilità  e  l’impulso  a
dominare possono essere molto più forti. 
La  posizione  dei  realisti  deve  purtroppo  scontrarsi  con  un’opposizione  israeliana  “surrealista”  e
un’opposizione palestinese (ed araba) “iper-realista.”

La prego di elaborare meglio questo concetto, che mi pare davvero interessante.

Il surrealismo, come sappiamo, lascia molto spazio ai sogni e all’inconscio. Una dimensione irrazionale è
evidente nella retorica del “Grande Israele” che non può che essere un sogno, o piuttosto un incubo, in un’era
post-coloniale, come è dimostrato dalla pratica della costruzione degli insediamenti e di un muro divisorio,
che sfidano la globalizzazione e le tendenze odierne verso la comunicazione e l’interconnessione. 
Le giraffe che bruciano e gli orologi molli di Salvador Dali sono spesso simili, nella loro stranezza, alla
posizione del Primo Ministro Israeliano Ariel Sharon, che sostiene che i negoziati di pace ricominceranno
solo quando il “terrore sarà eliminato”. Questo punto di vista ignora il fatto che la funzione più significativa
della politica è, esattamente, quella di bloccare il cammino della violenza e del terrore.
Opposti  ai  surrealisti  israeliani  sono gli  iper-realisti  palestinesi  che continuano a richiedere il  “diritto al
ritorno” per i loro rifugiati. 
Tra le caratteristiche degli iper-realisti in generale vi è il costante riferimento all’obbiettività e l’attenzione al
dettaglio; infatti i dipinti iper-realisti spesso assomigliano a fotografie. Anche se diciamo che “l’obbiettivo
non mente”,  in realtà le macchine fotografiche mentono quasi  sempre. La fotografia, come scrive Susan
Sontag nel  suo eccellente libro  On Photography,  svela molto poco di  una realtà  immensa e complicata,
mostrando solo un fermo-immagine, senza le sue dinamiche e trasformazioni. Lo stesso può essere applicato
alla tragedia dei rifugiati.

Cosa intende?

I rifugiati palestinesi sono una parte della realtà, e noi li possiamo vedere, in molte città arabe, divenire
testimoni diretti della loro stessa tragedia. Qualsiasi canale satellitare può inviare dei reporter a un campo
rifugiati e riportare non solo le  immagini ma anche  le loro voci, che affermano il “sacro” diritto al ritorno.
E’ vero che Israele è responsabile di aver creato il  problema rifugiati, e nessuno può ignorarlo, in particolare
dopo tutti i libri scritti dai cosiddetti “nuovi storici” di Israele. Tuttavia i regimi e le società arabe, insieme al
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movimento nazionale palestinese, hanno avuto un ruolo nella tragedia, nonostante si pensi che noi, in quanto
arabi, non siamo tenuti a parlarne.
Più in generale, gli iperrealisti tendono a evidenziare i motivi di crisi e le colpe di Israele, mentre sorvolano
gli storici problemi delle società arabe. È arrivata l’ora per noi arabi di cominciare a ricostruire i nostri Stati e
le nostre società, migliorando l’educazione, liberando le donne e lanciando riforme per la crescita economica
nei nostri Paesi. 
Dato  che  non siamo  capaci  di  fare  la  guerra,  dobbiamo  promuovere  idee  e  applicare  linee  di  condotta
consone a chi vuole e sa fare la pace.

Quindi, secondo lei le soluzioni proposte dall’Iniziativa di Ginevra per i rifugiati sono accettabili?

Bisogna essere sempre consapevoli che la manipolazione politica effettuata sul problema dei rifugiati ne
rende la soluzione, qualsiasi soluzione, molto difficile.
La realtà, però, è che il problema ha bisogno di una soluzione morale e umana e per ottenere la pace bisogna
abbandonare le proposte che possono generare una crisi più grande.
Il problema dei rifugiati ha bisogno di essere risolto attraverso le compensazioni e gli aiuti da terze parti,
compresa l’apertura di possibilità di immigrazione per alcuni di loro.
Questi si aggiungerebbero a quei rifugiati che potranno essere assorbiti nei paesi della Regione e a quelli che
rientreranno nello Stato palestinese, oltre a un “piccolo simbolico” numero che potrebbe rientrare in Israele.
È anche giusto riconoscere che i rifugiati palestinesi sono molto cambiati da quando è stata loro tolta la terra,
e le nuove generazioni non sono assolutamente connesse alla Palestina storica, che adesso è un posto diverso,
in  condizioni  diverse.  L’Emigrante  di  Brisbane, l’eroe di  un’opera teatrale  dell’autore Libanese George
Chehade, tornò a casa trovando un villaggio molto diverso e gente diversa da quella che esisteva una volta.
Promettere ai palestinesi che ritroveranno quello che una volta esisteva in Palestina non fa altro che creare
ulteriori sofferenze. I palestinesi, sia in Palestina che fuori, hanno avuto abbastanza dolore.

Lei pensa che il cosiddetto Accordo di Ginevra corrisponda ai requisiti  richiesti dalla Dichiarazione di
Beirut  dell’82,   per  arrivare  alla  pace  con  Israele,  almeno  per  quanto  riguarda  il  conflitto  israelo-
palestinese?

Sostanzialmente sì, nei suoi contenuti essenziali, ma bisognerebbe lavorarci sopra per attualizzarlo, anche
alla luce delle nuove situazioni, dal muro di protezione allo stesso ritiro da Gaza. Bisognerebbe inserire
notevoli aggiornamenti, ma la base è quella, senza possibilità di discussione.

Ritiene che ci sia qualche possibilità, nell’attuale contesto regionale, che la proposta di pace avanzata dal
Vertice Arabo di Beirut sia rilanciata?

Io sono un po’ pessimista. Mi pare difficile che ci sia una nuova Iniziativa unilaterale araba, a meno che
israeliani e palestinesi non riescano a procedere un poco per conto loro, e a trovare un minimo comune
denominatore su cui progredire.
Vi sono impegni di vecchia data, direi quasi storici, che non sono stati rispettati.
Gli israeliani non hanno attuato il blocco degli insediamenti e i palestinesi non sono stati capaci di bloccare il
terrorismo. Debbono farlo, e ritornare al negoziato. Senza queste premesse, è difficile che la proposta di
Beirut venga rilanciata.
Il Presidente Bush ha promesso che si arriverà alla creazione di uno Stato palestinese prima del 2005, ma
questo al momento attuale pare più una battuta che un impegno concreto.

Ritiene che il ritiro israeliano da Gaza possa avere un’influenza positiva, in questo senso?

Certo. Si è trattato di un fatto importante, ma il ritiro non è stato negoziato con i palestinesi, si è trattato di
una scelta unilaterale. L’esercito e le forze di sicurezza israeliani possono in qualsiasi momento rientrare a
Gaza e nelle città palestinesi.
D’altro canto, essendo il ritiro unilaterale, anche i palestinesi non si sono impegnati a far niente, la situazione
è rimasta fluida e rischia di tramutarsi in un nuovo status quo.

Non pensa quindi che gli israeliani coglieranno questa finestra di opportunità?

A me pare che gli israeliani stiano pensando a strade alternative. Per loro il ritiro da Gaza è stato uno sforzo
assai grande e lacerante ed è difficile che vogliano ripeterlo a breve in Cisgiordania.
Penso piuttosto che stiano cercando di avviare o estendere le loro relazioni con i Paesi del Golfo, che sono
timorosi della crescente pressione iraniana.
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Gli israeliani percepiscono che in quella area si sta creando una situazione di vuoto e cercano di riempirlo,
tuttavia non penso che l’area del Golfo possa rappresentare un’ alternativa reale alla Palestina.

Quindi lei non crede che ci sia la possibilità che l’Arabia Saudita possa rilanciare entro i prossimi mesi il
suo piano, adottato a Beirut?

No, io non credo che si muoverà per prima, ma se israeliani e palestinesi faranno anche solo qualche passo
nella giusta direzione, allora l’Arabia Saudita li appoggerà, insieme agli altri Stati arabi.
Tuttavia, se la questione iraniana dovesse aggravarsi, e la minaccia da quella parte dovesse crescere, allora è
probabile che l’Arabia Saudita reagirebbe riprendendo il gioco anche su questo fronte e potrebbe decidersi a
fare un passo per rilanciare l’Iniziativa araba per il Medio Oriente.

Lei dice che se israeliani e palestinesi faranno passi in avanti, sarà possibile che il Piano di Beirut venga
rilanciato. Tuttavia, è un po’ come la storia dell’uovo e della gallina: israeliani e palestinesi hanno ostacoli
interni,  e stentano a fare passi  conseguenti  per rilanciare il  negoziato. Se ci  fosse un’Iniziativa araba,
questo  potrebbe  aiutarli  a  superare  le  loro difficoltà.  Ma l’Iniziativa araba,  senza progressi  sul  piano
bilaterale, difficilmente potrà essere rilanciata. 

Eppure,  è  proprio  così.  Per  sbloccare  l’impasse,  ci  vorrebbe  una  più  forte  pressione  internazionale,
soprattutto  degli  Stati  Uniti.  Se  questa  si  producesse,  anche  l’Arabia Saudita  potrebbe  essere  indotta  a
rilanciare il suo piano.

Tuttavia, il fatto che il Piano a Beirut fosse stato proposto dal Principe Reggente Abdallah, che oggi è
divenuto il  Re saudita, è significativo.

Lo è certamente, è sicuramente un fatto importante. Il Piano resta attuale, e la sua autorità oggi è certamente
maggiore.

Egitto e  Giordania hanno recentemente normalizzato le  relazioni  con Israele,  rimandandovi i  rispettivi
ambasciatori, che erano stati richiamati in patria dopo l’esplosione della nuova Intifada.
Ritiene che questo passo possa contribuire a creare un clima migliore?

Certamente,  in  particolare l’Egitto  è  uno  dei  paesi  chiave  nel  mondo  arabo e  un passo  come  questo è
sicuramente significativo.

Con il Vertice di Sharm El - Sheik è stata rilanciata l’esperienza delle QIZ, le Industrial Qualified Zones,
che  ora  sono  partite  anche  in  Egitto  e  stanno  riscontrando  un  successo  impressionante.  Come  sa,  le
industrie impiantate in queste aree possono godere di forti esenzioni doganali, per le esportazioni verso gli
Stati Uniti, ma nel capitale investito in tali imprese deve esserci una componente di capitale israeliano. Lei
ritiene che questa esperienza sia significativa, per rafforzare in concreto il dialogo arabo-israeliano?

Si tratta certamente di un fatto significativo, ma sono sviluppi che avvengono riservatamente e di cui non si
parla molto. Non sono in grado di modificare e influenzare in modo rilevante le opinioni pubbliche dei nostri
Paesi.

Fonte: Beirut Ginevra Gerusalemme. Percorsi di pace in Medio Oriente
           Ricerca di Janiki Cingoli con la collaborazione di Federica Cardelli
           Pag. 82-85
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