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Il progetto Cattedra del MediterraneoIl progetto Cattedra del Mediterraneo

Cattedra del Mediterraneo è un ciclo di conferenze che affronta i temi di attualità del
Mediterraneo e del 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 realizzati sia nella
tradizionale sede di Palazzo Turati sia nei diversi atenei milanesi.

Cattedra del Mediterraneo si propone come momento di approfondimento e aggiornamento
per  docenti,  operatori  culturali,  giornalisti,  studiosi,  studenti  universitari  e  cittadini  in
genere, degli sviluppi della situazione mediterranea e mediorientale attraverso la viva voce
di esperti qualificati e di alcuni dei più importanti protagonisti delle diverse realtà dell’area. 

Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani che
possa  avvicinare  la  nostra  società  al  mondo  culturale  e  sociale  dei  paesi  partner
mediterranei, creando un vero e proprio network di cooperazione permanente e uno spazio
comune “euromediterraneo”.

Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e
mediterranea, il CIPMO nei diversi  incontri  porta a Milano le più note e rappresentative
personalità internazionali. I beneficiari ultimi non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che
sono  sensibili  a  queste  tematiche,  ma  anche  gli  studiosi  e  i  docenti  universitari,  e
soprattutto  gli  studenti,  i  laureati  di  domani.  L’esito  di  questi  anni  di  lavoro  è  stato
sorprendente dal punto di vista sia del numero degli atenei che hanno aderito al progetto
sia per l’affluenza di pubblico. 
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CIPMO
Centro Italiano 
per la Pace in Medio Oriente

Il CentroIl Centro

Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente,
è 
tra le principali organizzazioni italiane impegnate nelle
tematiche del conflitto mediorientale e nel supporto al
processo di pace. 
Tra  i  suoi  primi  obiettivi  ci  sono  la  promozione  del
dialogo israelo-palestinese-arabo,  creando
occasioni  di  confronto  e  discussione  tra  le  parti  in
conflitto,  e la  promozione delle  diverse forme di
cooperazione  euro-mediterranea,  con
l’approfondimento dei principali nodi tematici dell’area.

Le attività:Le attività:

Convegni  internazionali  e  conferenze
pubbliche:  eventi  di  approfondimento  delle
tematiche  mediorientali  e  mediterranee,  con  la
partecipazione di esperti internazionali.

Attività  paradiplomatica:  seminari ristretti  e
riservati tra personalità politiche e culturali e tra
componenti  della  società  civile  israeliana  e
palestinese, per discutere di aspetti specifici legati
al negoziato e al processo di pace.

Ricerche,  pubblicazioni  e  informazione:
attività editoriali e pubblicazione di articoli, analisi
e ricerche,  aggiornamenti  e rassegna  stampa sul
sito www.cipmo.org 
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Iscriviti alla nostra newsletter sul sito

www.cipmo.org

Ricco di analisi e commenti, il web journal del
CIPMO fornisce a policy makers, 

centri di ricerca, esperti, giornalisti e studenti
aggiornamenti, 

rassegna stampa e materiali utili 
per una maggiore comprensione 

delle dinamiche mediorientali e mediterranee

Fondato nel 1989 il CIPMO è 
sostenuto dal Comune di 
Milano, dalla Provincia di 
Milano, dalla Regione 
Lombardia e dal Ministero 
degli Affari Esteri, che lo 
riconosce come Ente 
Internazionalistico.

Il CIPMO realizza inoltre 
importanti progetti con il 
supporto dell’Unione Europea.

Ha ricevuto il Premio per la 
Pace dalla Regione Lombardia
e l’Attestato di Benemerenza 
Civica dal Comune di Milano.

Dal dicembre 2003 è promotore
e coordinatore del Comitato 
Italiano di Appoggio 
all’Accordo di Ginevra, il 
modello di accordo di pace 
promosso dagli ex ministri Yossi 
Beilin (Israele) e Yasser Abed 
Rabbo (Palestina).

Diretto da Janiki Cingoli, ha 
come presidente onorario il 
senatore a vita e premio Nobel 
Rita Levi Montalcini. 
Il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napoletano è fra i suoi 
soci fondatori.



Ospiti e relatoriOspiti e relatori

Antonio Ferrari

Nato a Modena nel 1946. Ha cominciato la carriera di giornalista a Genova, al Secolo XIX, nel
1968. Nel 1973 è stato assunto al  Corriere della Sera. Dal 1973 al 1981: inviato speciale in
Italia, dove ha seguito problemi politici e sociali e tutte le fasi del terrorismo italiano: prima
nero, poi rosso.
Dal  1981:  inviato  speciale  all’estero,  in  particolare  nei  Paesi  dell’Est  europeo:  l’allora
Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania, Jugoslavia. Dal 1982: inviato speciale per il Medio Oriente
e i  Balcani  del  sud (Bulgaria,  Grecia  e Turchia).  Ha  seguito  fino ad  oggi  tutte  le  vicende
mediorientali, a partire dalla guerra del Libano. Ha seguito le guerre all’Iraq, il conflitto arabo-
israeliano, i vari processi di pace. Ha intervistato quasi tutti i leader della regione. Tra gli altri,
Bashar el Assad di Siria, Re Hussein e Re Abdullah di Giordania, Yitzak Rabin, Shimon Peres e
Ariel Sharon di Israele, Yasser Arafat e Mahmoud Abbas dell’Autorità nazionale palestinese,
Hosni Mubarak dell’Egitto, Moammar Gheddafi della Libia, Turgut Ozal, Suleyman Demirel  e
Recep  Tayyip  Erdogan  di  Turchia,  Pervez  Musharraf  del  Pakistan;  Andreas  Papandreu,
Costantino Mitsotakis, Costas Karamanlis della Grecia. E’ impegnato da sempre per la difesa del
dialogo fra Culture, religioni, civiltà.
Attualmente ha il ruolo di inviato speciale ed Editorialista di politica estera del Corriere della
Sera.
E’ autore di “Sami: una storia libanese”, (Liberal libri, 2001) tradotto recentemente anche in
arabo; “Islam sì, Islam no” (Le Lettere, 2006). Con altri autori: “Morte di un generale”.
E’ membro del comitato scientifico del Centro italiano per la pace in Medio Oriente.
Ha vinto quasi tutti i più importanti premi Giornalistici riservati agli inviati speciali. 

Islam sì, Islam no
Le colpe dei musulmani e le nostre
(Ed. Le Lettere, Firenze 2006)

Antonio Ferrari ci propone un volume che è come una sonda piantata nel cuore dei dieci Paesi
musulmani più esposti: vittime e complici del loro destino. Si raccontano (con molti particolari
inediti) i tentativi di annientare la famiglia reale giordana; le pericolose sbandate della società
palestinese; le tentazioni dinastiche dell’Egitto; le manovre di una Siria isolata; le fragilità del
Libano; il disastro dell’Iraq; la minaccia iraniana; i segreti dell’Arabia Saudita; la scommessa
europea  degli  islamici  turchi;  l’ambigua  posizione  del  Pakistan;  i  retroscena  degli  attentati
contro  il  presidente-dittatore  Pervez  Musharraf  e  così  via.
Un’analisi che porta l’autore a conclusioni ben precise. Il terrorismo islamico che spaventa il
mondo ha un nemico su tutti: l’Islam. E un obiettivo prioritario: abbattere con la violenza i
regimi  moderati. La  democrazia, che si  vorrebbe innestare  nell’Islam, rischia di  favorire gli
estremisti. Anzi, li ha già favoriti.
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Janiki Cingoli

Janiki Cingoli  si  occupa di questioni internazionali dal 1975. Tra l'81 e l'86 ha lavorato alle
dipendenze del Parlamento Europeo, acquisendo una conoscenza approfondita delle tematiche
europee e delle politiche comunitarie.
Ha promosso le prime occasioni di dialogo sulle questioni mediorientali, in Italia, tra israeliani e
palestinesi,  e  ha  dato  un  rilevante  contributo  alla  elaborazione  delle  posizioni  del  mondo
politico italiano su tali problematiche.
Analista dei problemi mediorientali per il quotidiano "Il Giorno", ha fondato il Centro Italiano
per la Pace in Medio Oriente, Ente Internazionalistico riconosciuto dal Ministero degli Esteri, a
Milano,  nel  1989.  Nell’ottobre  2000 è stato insignito del  Premio per  la Pace della Regione
Lombardia e del Premio per la pace Città di Pitigliano. 
Dal 2003 è promotore e coordinatore del Comitato Italiano di appoggio all’Accordo di Ginevra. 

ApprofondimentiApprofondimenti

Prove di distensione in Medio Oriente, la Siria tende la mano agli USA.

di Antonio Ferrari
Il Corriere della Sera

Il  presidente  siriano  Bashar  el  Assad  ha  scelto  un  giornale  britannico,  The  Guardian,  per
tendere la mano al neo-presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Accompagnando l’omaggio
politico ad una pressante richiesta: che gli Usa mandino subito un ambasciatore a Damasco. E’
dal  2005,  con  l’assassinio  dell’ex  premier  libanese  Rafic  Hariri  che  non  vi  sono  relazioni
diplomatiche ad alto livello tra la superpotenza e il paese, che è rimasto l’unico caposaldo arabo
laico nella regione, dopo la defenestrazione di Saddam Hussein. Nell’intervista, Assad vola alto,
da l’impressione di bypassare le pressioni europee e dice di non affidare speranze al prossimo
governo di Israele. Preferisce gli Stati Uniti, definendoli “insostituibili”. 

VISITA DI KERRY - Scelta precisa, che precede la visita, che avverrà entro la settimana,
del presidente della commissione esteri  del  senato americano John Kerry, ex candidato alle
presidenziali, favorevole al reinserimento della Siria nel  grande palcoscenico decisionale del
Medio oriente. Con Kerry, Bashar discuterà delle relazioni tra i due paesi, e naturalmente di
Hezbollah e Hamas, due movimenti alleati di Damasco, e della frontiera con l’Iraq. Desideroso,
Bashar, di incontrare quanto prima il generale americano David Petraeus, al quale Bush aveva
impedito di recarsi in Siria. Sente odore di accettazione, Assad, che ha imparato la lezione del
suo ruvido padre Hafez, che per tutta la vita fu convinto che, nonostante alti e bassi, nessuno
avrebbe  potuto  ignorare  il  ruolo  del  suo  paese  come  motore  di  qualsiasi  soluzione.
All’intervistatore  che  gli  chiedeva  se  sia  pronto  a  “dischiudere  il  pugno”,  come  chiesto  da
Barack Obama, ha risposto sornione: «Il pugno noi non l’abbiamo mai chiuso, il presidente
degli Stati Uniti intendeva l’Iran». 

Ripensamenti su uno «Stato canaglia»

di Antonio Ferrari
Il Corriere della Sera
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Nel Medio oriente, dove i gesti e il linguaggio del corpo contano assai più delle parole e delle
promesse,  la visita a Damasco dei  due inviati americani,  Jeffrey Feltman, vicesegretario di
Stato, e Daniel Shapiro, membro del Consiglio di sicurezza nazionale, è stata immediatamente
descritta come una storica svolta. Doppia esagerazione. Di storico infatti c' è ben poco, perché
tra Usa e Siria si alternano da trent' anni aperture e violente accuse reciproche. E poi la parola
«svolta», da quelle parti, ha perso il proprio significato. Più realisticamente, si può dire che la
volontà dell' Amministrazione-Obama di imprimere un passo diverso agli sforzi diplomatici per
affrontare globalmente i problemi della regione, si stia realizzando con gesti concreti. Fino a
pochi mesi fa, la Siria era fra i «Paesi canaglia», serie cadetta dell' «Asse del male». Ora si sta
facendo strada, tra molte difficoltà, l' idea che Damasco non sia parte del problema, ma della
sua soluzione. Gli Usa hanno capito che isolare ancor più l' unico regime arabo laico rimasto è
un errore; e la Siria ha capito che cercare rifugio nell' alleanza con l' Iran, e continuare a
incendiare l' ala dura di Hezbollah e Hamas, ha un prezzo insostenibile: politico, strategico ed
economico. Per questa ragione, la missione di Feltman e Shapiro, e i «fruttuosi colloqui» (li
hanno  definiti  così)  con  il  ministro  degli  Esteri  Walid  Muallem,  possono  essere  segnali
importanti. Washington chiede fatti, e non pochi: raffreddare le fittissime relazioni con l' Iran;
limitare quelle con Hezbollah e Hamas; non intralciare il processo di stabilizzazione dell' Iraq;
riconoscere l' indipendenza, la libertà e la sovranità del Libano, che Damasco tratta come un
protettorato. In cambio offre alla Siria di riappropriarsi del ruolo che le compete nella regione,
con indubbi benefici. A partire dal sostegno per ottenere la restituzione delle alture del Golan,
occupate  da  Israele.  Bill  Clinton  giunse  a  pochi  metri  dal  traguardo  nel  2000,  quando  le
trattative  con  il  presidente  Hafez  el  Assad,  padre  dell'  attuale capo  dello  stato  Bashar,  si
interruppero a Ginevra, quando restava in discussione soltanto un minuscolo lembo di costa sul
lago di Tiberiade. La Siria rivuole tutto il suo Golan, e su questo punto non cederà mai. Però sa
bene che se in Israele si farà un governo di destra, è probabile una nuova paralisi. Quindi, ha
assoluto  bisogno  dell'  appoggio  americano.  Ma  c'  è  un  altro  punto  che  Damasco  ritiene
irrinunciabile: evitare che il processo internazionale sull' assassinio dell' ex premier libanese
Rafic Hariri, avviato formalmente il 1° marzo, si trasformi in una campagna di accuse contro la
Siria e i suoi apparati interni, ritenuti coinvolti nel crimine. È ovvio che sia quasi impossibile
processare, al di là degli individui, un intero regime. Però è significativo che Jeffrey Feltman,
ora gradito ospite a Damasco, fosse ambasciatore a Beirut nei giorni della strage e non avesse
nascosto  i  propri  sospetti  sulle  responsabilità  siriane.  Va  detto  che  Bashar  è  ormai
sufficientemente navigato per comprendere che gli interessi del suo Paese comportano sacrifici
e comportamenti maturi. Sarà un caso, ma l' ala dialogante di Hamas, dopo le dimissioni del
primo ministro palestinese Salam Fayyad,  si  appresta  a riprendere i  colloqui  del  Cairo  per
varare un governo di unità nazionale con il Fatah del presidente Abu Mazen. Senza i diktat che
di solito arrivavano dall' estero. Anche da Damasco. [CAP5X2GRI[/CAP5X2GRI

Syria looks to Lebanon War for tips on arming Hezbollah 
By  Yoav  Stern,  Haaretz  Correspondent.
Syria continues to transfer advanced weaponry to Hezbollah while working toward bettering its
relations  with  the  United  States,  Israeli  security  sources  say.  
The Syrian aid to Hezbollah is interpreted as an attempt to ensure that the militant Lebanese
group  is  sufficiently  armed  for  a  possible  confrontation  with  Israel.  
Syria's intentions, according to the analysis, is to provide Hezbollah with sufficient advanced
arms to raise its strength and capabilities to a level beyond what the group had prior to the
Second Lebanon War in July 2006. Such capabilities would allow Hezbollah to embark on an
offensive that would force Israel to fight on a second front in case of a regional conflagration,
but allow Syria to prevent any fighting along the Golan Heights. 
Advertisement
Israeli  analysts  believe  that  Syria  is  continuing  to  develop  a  military  strategy  strongly
influenced by its analysis of the results of the Second Lebanon War. As such, the fundamental
principle of the Syrian strategy is the acquisition of sophisticated defensive weapons, primarily
air  defense  and  anti-tank  weapons.  
In parallel, Syria is procuring sophisticated missiles that would enable it to target military bases
inside Israel, in case a confrontation with Hezbollah escalates and Damascus is dragged into
the  conflict.  
Syria is also stepping up its efforts to better its ties with the U.S. Officials in Damascus have
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expressed satisfaction with the pace at which progress has been achieved in contacts with the
new  American  administration.  
Diplomatic sources told Haaretz in recent days that there are signs suggesting Syria has made
certain its border with Iraq has been calm in line with a U.S. demand, and has prevented
jihadists  from  crossing  the  border  on  missions  against  U.S.  forces  there.  
Damascus has also suggested that it could contribute to mediation talks between Hamas and
Fatah,  but  only  if  it  is  offered  something  in  return.  
Palestinian sources in Ramallah, who participated in the latest round of Palestinian coalition
talks in Cairo, told Haaretz earlier this week that "it appears that Syria would like something in
return before it allows the talks between Hamas and Fatah to progress. Otherwise, it is not
clear why it does not openly support Egyptian [mediation] efforts at this time."

09/05/2009 

Obama renews U.S. sanctions on Syria 
By News Agencies 
U.S. President Barack Obama said on Friday he had renewed sanctions against Syria because it
posed  a  continuing  threat  to  U.S.  interests.  
Obama, in a letter to Congress notifying it of his decision, accused Damascus of "supporting
terrorism, pursuing weapons of mass destruction and missile programs, and undermining U.S.
and  international  efforts  with  respect  to  the  stabilization  and  reconstruction  of  Iraq."  
"For these reasons I have determined that it is necessary to continue in effect the national
emergency declared with respect to this threat and to maintain in force the sanctions," Obama
said  in  the  letter  to  Congress.  
Renewal of the sanctions is required each year by Congress. The announcement came following
the  visit  of  two  U.S.  envoys  to  Damascus  this  week  to  try  to  improve  ties.  
The sanctions, imposed by former President George W. Bush, prohibit arms exports to Syria,
block Syrian airlines from operating in the United States and deny Syrians suspected of being
associated  with  terrorist  groups  access  to  the  U.S.  financial  system.  
While the United States has made clear it wants better relations with Syria, a nation it has long
accused of supporting terrorism, the renewal of sanctions shows Washington is not yet ready
for  a  dramatic  improvement  in  relations.  
The announcement came a day after Jeffrey Feltman, the State Department's top Middle East
envoy,  held  talks  with  Syrian  officials  in  Damascus.  
Feltman  was  accompanied  to  Damascus  by  White  House  official  Daniel  
Shapiro. Their trip was part  of  U.S. President Barack Obama's  administration's outreach to
nations  shunned  by  former  President  George  Bush.  
Meanwhile,  a  U.S.  diplomat  told Lebanese  officials  Friday  that  his  country  will  not  pursue
relations  with  Syria  at  the  expense  of  its  ties  to  Lebanon.  
"There is no deal with Damascus at Lebanon's expense and no compromise on the UN Special
Tribunal  for  Lebanon  (for  the  assassination  of  former  premier  Rafik  Hariri),"  US  Deputy
Assistant  Secretary  of  State  for  Near  Eastern  Affairs  David  Hale  said  after  meeting  with
Lebanese  President  Michel  Suleiman  at  Baabda  palace.  
The Lebanese daily  an-Nahar said  Hale is  expected  to  inform Lebanese officials  about  the
results of Feltman's meetings in Damascus. He will also reiterate U.S. support for Lebanon.  
Syria, which has been a power broker in Lebanon for 30 years, pulled its troops from its small
neighboring country in 2005, but still has influential allies in the opposition. Those allies are in
a tight race with the majority in Lebanon's upcoming Parliamentary elections, scheduled for
June.  

Assad: Syria-Iran ties serve stability and strength of Mideast 
By  The  Associated  Press  
Syria's President Bashar Assad defended its long-standing alliance with Iran on Tuesday and
said a "strategic" relationship between the two countries contributed to Middle East stability. 
Syria has re-enforced its alliance with Iran in recent years after they came under pressure from
the United States for suspected nuclear programs and providing backing for militant groups in
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the  Middle  East.  
"We have strategic ties  ...  which don't  constitute an axis as some suggest,  but  serve the
stability and strength of this region," said Assad, after meeting Iranian President Mahmoud
Ahmadinejad  in  the  Syrian  capital.  
"Our  duty  is  to  strengthen  these  kinds  of  ties."  
The two countries, which are under different levels of U.S. sanctions, support the Lebanese
movement Hezbollah and the Palestinian movement Hamas, whose exiled leaders live in Syria. 
Hezbollah, the lynchpin of the relationship between Tehran and Damascus, is also the main
opposition party contesting Lebanon's parliamentary elections next month. The two countries
want  to  see  the  Shi'ite  group  fare  well  in  the  poll.  
Ahmadinejad said Tuesday after the meeting with Assad that Tehran and Damascus are united
behind  Palestinian  resistance  to  Israel.  
Sitting  alongside  Assad  at  a  press  conference,  Ahmadinejad  also  said  that  the  relations
between the two countries were "deepening and developing on various levels... There are no
obstacles  before  their  development."  
"Syria and Iran have been from the very beginning united and in agreement to stand on the
side of the Palestinian resistance," Ahmadinejad said. "They will continue to do so. We see that
the  resistance  will  continue  until  all  occupied  territories  are  liberated."  
Ahmadinejad is planning to meet the heads of 10 hard-line Palestinian groups including Hamas
during his visit to Syria's capital Tuesday, sending what one of the Palestinians leaders said
would  be  a  message  to  the  new  right-wing  Israeli  government.  
Ahmadinejad's visit to Syria comes as the U.S. is trying to improve strained ties with the two
longtime adversaries. But it could turn out to be another reminder of what a divisive role he
plays  on  the  world  stage.  
"Iran and Syria are more powerful than before the [2003 U.S.] invasion of Iraq," the Iranian
president  said  during  the  Damascus  press  conference.  
"It is time to evict the foreign presence, which has caused so many problems for the people,
from the region," Ahmadinejad said. "We did not invite them, they are uninvited guests."  

Ahmadinejad arrived in Damascus early Tuesday afternoon and went to the People's Palace,
where he was given a red carpet welcome by Assad followed by a closed-door meeting. It was
his  first  visit  to  Syria  since  July  2007.  
Hamas and Islamic Jihad will be among the Damascus-based Palestinian groups represented at
a meeting later in the day, Khaled Abdul-Majid of the Popular Struggle Front said. Iran is a
strong  supporter  of  militant  Islamic  groups  in  the region,  including Hamas and  Lebanon's
Hezbollah.  
Abdul-Majid said the meeting with the Palestinian factions is  a  message to  Prime Minister
Benjamin  Netanyahu's  government  and  what  he  called  the  
racist steps it is taking, such as settlement expansion in areas where Palestinians want a future
state.  
"It is a message to strengthen the coalition of resistance forces in the region," he told The
Associated  Press  in  a  telephone  interview.  
While the Obama administration supports a two-state solution to resolve the Palestinian-Israeli
conflict, Netanyahu, who took office in March, has so far refused to endorse the idea of an
independent  Palestinian  state.  
Hamas' top political leader Khaled Mashaal, who is based in Syria, was quoted by the New York
Times on Tuesday as saying that Hamas is willing to support a two-state solution. But he also
said  Hamas  would  not  renounce  violence  against  Israel  or  recognize  it.  
Syria is Iran's closest Arab ally. The two countries have had warm relations since 1980, when
Syria  sided  with  Persian  Iran  against  Iraq  in  the  1980-88  Iran-Iraq  war.  
U.S.  Defense  Secretary  Robert  Gates,  who  is  currently  visiting  the  Middle  
East, said Tuesday the U.S. is still waiting to see how the Iranians respond to President Barack
Obama's outreach, but so far the rhetoric from Ahmadinejad has been not very encouraging. 
Gates sought to reassure U.S. Arab allies, who are worried that their rival Iran will be boosted
by  a  U.S.  dialogue  or  that  any  U.S.-Iranian  
reconciliation  will  ignore  their  interests.  He  also  said  a  grand  bargain  
between  Tehran  and  Washington  was  unlikely.  
There  has  been  widespread  speculation  in  the  region  that  the  Obama  
administration would try a grand bargain with Iran, in which Washington would press Israel for
concessions in the peace process with the Palestinians in exchange for Tehran ratcheting back
its  nuclear  program.  

9



"The United States will be very open and transparent about these contacts, and we will keep
our friends informed of what is going on so nobody gets surprised," Gates said at a press
conference  in  Egypt  before  heading  to  the  Saudi  capital.  
Meanwhile, two senior U.S. officials will leave for Syria later on Tuesday, the State Department
announced,  in  another  sign  of  U.S.  efforts  to  improve  ties  between  the  two  countries.  
Acting Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs, Jeffrey Feltman, will discuss issues
of  mutual  and  regional  concern  during  the  visit  to  Damascus,  said  State  Department
spokesman  Robert  Wood.  
"This trip will further advance the U.S. commitment to direct diplomacy with Syria and continue
discussions  from  his  previous  trip,"  said  Wood  of  Feltman's  visit.  
Senior White House official Daniel Shapiro will accompany Feltman as he did when the two
visited Syria in March. 

ROGER BOU CHAHINE, OSSERVATORIO GEOPOLITICO MEDIORIENTALE
Perché è un errore dare retta a Damasco

di Stefano Magni

Sabato 11 Aprile 2009 - Pagina 11 - www.opinione.it

Ieri  a  Roma  è  stato  accreditato  il  nuovo  ambasciatore  della  Siria,  Khalil  Jawad,  proprio
all’indomani della visita del ministro degli Esteri Franco Frattini a Damasco. La repubblica araba
è tornata al centro dell’attenzione della politica estera italiana. Il titolare della Farnesina, nel
corso del suo viaggio mediorientale, ha definito (da amico di Israele) l’occupazione israeliana
del Golan come il maggior problema da risolvere, ha auspicato la ripresa dei negoziati indiretti
fra Gerusalemme e Damasco, ha definito “possibili” nuove elezioni libere e democratiche in
Libano, dove Hezbollah (ancora armato e sostenuto dai siriani) è ancora in minoranza, ma ha
potere di veto sul governo moderato di Siniora. Usa e Italia sono ormai concordi nell’affermare
che la Siria sia un elemento di stabilità nella regione. Un osservatore politico libanese, Roger
Bou Chahine (presidente dell’Osservatorio Geopolitico Medio Orientale, Ogmo) non condivide
affatto tanto ottimismo: “E’ un buonismo che dimentica due guerre in meno di due anni, gli
omicidi  politici  in  Libano,  anni  di  sponsorizzazione  del  terrorismo  da  parte  del  regime  di
Damasco”. 

Lei condivide l’idea che la restituzione del Golan sia centrale per riavviare il dialogo fra Siria e
Israele? - - Se Israele si dovesse ritirare anche domani dal Golan, ci dobbiamo attendere che il
regime siriano smetta di foraggiare terrorismo e partiti islamici armati? Saremmo nel paese
delle meraviglie.  Nemmeno due mesi  dopo una guerra  veramente distruttiva tra  Israele  e
Hamas  che ha portato  alla distruzione di  Gaza,  tutto  quello che  sanno  produrre  i  governi
europei e americano è un incontro a Sharm el Sheik per parlare di ricostruzione e pace. Sono
tantissimi, incalcolabili gli errori politici commessi da Israele durante la guerra a Gaza, che ha
provocato un dolore difficilmente sanabile. Hamas è un’organizzazione armata ancora viva e in
grado di combattere, impedisce qualsiasi pacificazione da parte palestinese. Gli europei e gli
americani, tornano oggi, a sottovalutarne la minaccia. Si torna a dare credito a regimi e gruppi
estremisti, ma questi ultimi vogliono solo riarmarsi e riorganizzarsi durante le tregue, sanno
che l’unica speranza che hanno di vincere la guerra è convincere gli occidentali a promuovere il
“dialogo”.

Che possibilità ci sono che in Libano si svolgano elezioni libere e democratiche, come auspica il
ministro  Frattini?  -  -  Il  ministro  degli  Esteri  italiano  ha  affermato  che  riterrà  legittimo
qualunque governo vinca nelle prossime elezioni. Questo sarebbe un discorso valido in caso di
elezioni  pacifiche  con  partiti  che  accettano  la  democrazia,  ma  non  in  Libano.  Non  si  può
eliminare Hezbollah, che è ancora armato. E allora, si può parlare di democrazia? E’ un errore
grave. Frattini non lo aveva mai commesso prima. Saranno anche i nuovi dettami della politica
estera americana ed europea (e l’Italia non vuole essere fuori dai giochi): soldi, ricostruzione e
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distensione  con  i  regimi  più  radicali.  Ma nulla ci  impedisce  di  dire  che  questa  strategia  è
sbagliata.

11



D’altro canto, però, anche la Siria, negli ultimi anni, ha dato prova di voler dialogare molto di
più  con  l’Occidente  rispetto  al  passato.  Merito  della  distensione?  -  -  Non  tanto  per  la
distensione,  quanto  perché  Damasco  teme  che  molti  suoi  scheletri  nell’armadio  vengano
scoperti.  Proprio  questa  settimana  il  governo  libanese  ha  fornito  al  Tribunale  Penale
Internazionale all’Aja tutto il materiale d’inchiesta sull’omicidio dell’ex premier Rafiq Hariri del
2005. I lavori per il processo sono già partiti. E il regime di Damasco resta sempre l’indiziato
numero uno, sa che il Tribunale Internazionale chiederà la testimonianza e forse anche l’arresto
dei  suoi gerarchi  e per questo lotterà fino alla fine, per lo meno per la protezione del  suo
presidente Assad. Sembra che tutti i governi occidentali stiano al loro gioco per mantere a tutti
costi la “stabilità”. Ma quale stabilità? Da quando Bashar al Assad è al potere, negli Usa si sono
succedute tre differenti amministrazioni. Eppure gli Usa sono in piedi. Sembra invece (a dare
ascolto  alle  cancellerie  occidentali)  che la  sostituzione  della  leadership  siriana  con  un’altra
comporti il crollo di tutto il Medio Oriente. E questo è assurdo. Un cambio di regime a Damasco
farebbe bene soprattutto  al  popolo siriano,  più ancora  che ai  popoli  che  subiscono la  sua
aggressione.

Perché  la  Siria  ha  conquistato  così  tanto  credito  in  Occidente?  -  -  Soprattutto  per  le  sue
promesse per la stabilizzazione dell’Iraq. Questo ha dato a Damasco un credito molto alto (agli
occhi degli americani) e ora se lo sta rigiocando in un momento molto difficile. E’ chiaro che la
Siria è fondamentale per il Medio Oriente. E’ chiaro che, se solo il suo regime cambiasse idea,
Hezbollah e Hamas andrebbero in frantumi... ma non possiamo negare che ogni milizia, ogni
organizzazione terroristica ha una sua  sede in Siria.  Damasco sta  conducendo il  gioco più
violento e allo stesso tempo fa sognare le capitali occidentali, facendo loro credere di poter
risolvere tutto. 
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