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Le strade di Damasco sono un grovi-
glio di posti di blocco. E la gente, che 
pure si è abituata ai disagi della guerra e 
nei limiti del possibile cerca di svolgere 
una vita normale, sembra poco coinvolta 
nella competizione elettorale. Ad Aleppo, 
ancora divisa fra i contendenti, i cittadini 
rimasti intrappolati fra i bombardamen-
ti sono angosciati soprattutto per la man-
canza d’acqua e la carestia di cibo a cui 

fra immensi problemi sta cercando di ri-
mediare la Croce Rossa.

Più che di continuità c’è voglia di nor-
malità. Si capta nell’aria l’ansia di fugare 
la disperazione per una guerra che, oltre 
alla catastrofe umanitaria e ai lutti che 
hanno coinvolto quasi tutte le famiglie, 
ha messo in ginocchio l’economia, di-
strutto l’industria e l’edilizia, paralizzato 
i trasporti. L’esercito lealista nell’ultimo 

anno ha guadagnato terreno grazie 
all’apporto degli Hezbollah (i guerriglie-
ri libanesi alleati con Assad) che hanno 
prima espugnato Yabrud e Ras Al-Ayn 
(dove venivano preparate le autobombe 
degli insorti destinate a scoppiare nei 
quartieri sciiti di Beirut). Dai due avam-
posti ai confni con il Libano non è stato 
diffcile liberare la strada che da Damasco 
conduce a Latakia, la roccaforte alauita 

In un Medio Oriente in rivoluzione 

permanente, tra guerre civili ed elezioni  

più o meno libere, l’unica terra in cui non 

sembra cambiare (quasi) più niente è proprio 

quella che storicamente ha sempre riservato 

più novità, la terra contesa da israeliani  

e palestinesi.

In questo caso, però, “no news is bad news”, 

nel senso che la mancanza di novità è la 

fotografa di una situazione paralizzata, con 

un governo israeliano chiuso ad ogni serio 

negoziato, e un fronte palestinese che prova 

ora lentamente a rilanciare la propria unità.

L’ultimo fallimento, ampiamente annunciato, 

riguarda il tentativo diplomatico lanciato 

dall’amministrazione americana e abortito a 

fne aprile. Un risultato che è stato al centro 

della tavola rotonda organizzata a Milano dal 

Cipmo, il Centro Italiano per la Pace in Medio 

Oriente, guidato da Janiki Cingoli. 

Nell’incontro hanno dibattuto due 

personalità che per anni hanno militato 

attivamente su campi opposti. Basterebbe 

dire che l’uno, l’israeliano Shaul Arieli, oggi 

docente, è stato Capo dell’Amministrazione 

di Pace durante il governo di Ehud Barak 

(1999-2001) e Comandante di Brigata nella 

Striscia di Gaza. L’altro, il palestinese Sufan 

Abu Zaida, professore presso le Università di 

Birzeit e Al-Quds e direttore del Gaza Institute 

of Political and Strategic Studies, è nato  

in un campo profughi di Gaza, è stato  

ex-ministro e negoziatore per l’Autorità 

Nazionale Palestinese, oltre che per dodici 

anni prigioniero nelle carceri israeliane.

Ebbene, nonostante i loro divergenti 

background, Arieli e Abu Zaida sono oggi 

praticamente concordi nel leggere l’attualità 

Israele-Palestina

Pace, nessuna speranza

Dossier
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(ramo eterodosso degli sciiti) da sempre 
feudo degli Assad. Da lì è proseguita l’a-
vanzata per la riconquista di Homs e del 
Krak dei Cavalieri, il castello medievale 
che era diventato un quartier generale 
dell’insurrezione. La battaglia oggi infu-
ria intorno ad Aleppo. Negli ultimi giorni 
l’esercito di Assad ha ripreso dopo un 
anno di assedio il controllo della prigione 
centrale, collocata lungo l’arteria strate-
gica attraverso cui passavano i riforni-
menti per i ribelli. E ora si sta preparando 
a sferrare un’offensiva fnale per reimpa-
dronirsi del territorio fno alla frontiera 
con la Turchia. 

Le sorti della guerra si sono capovolte 
anche per il massiccio impiego delle “bar-
rel bombs”, i micidiali ordigni imbottiti di 
esplosivi, schegge di ferro e materiale in-
fammabile che vengono sganciati dagli 
elicotteri e provocano devastazioni a lar-
ghissimo raggio. Ma anche se priva di una 
contraerea e costretta ad arretrare, la resi-
stenza degli insorti non è prossima alla 
capitolazione. Ad Aleppo e Idlib il ribelli 
riescono ancora a sferrare colpi mortali 
preparando attentati lungo i cunicoli sot-
terranei. L’Arabia Saudita continua a f-
nanziare i nuclei fondamentalisti dell’E-
sercito siriano di liberazione nelle cui fle 
militano circa 200mila combattenti. Il 
problema sono i contrasti interni. La com-
ponente meno religiosa e più politicizzata 
della galassia, guidata dai generali che 
hanno voltato le spalle ad Assad e che 
continua a essere supportata dal Qatar, è 
spesso scavalcata dai miliziani di Jabhat al 

Nusra, una succursale di Al Qaeda a cui si 
devono i successi militari più signifcativi 
ma anche le più brutali nefandezze (croci-
fssioni di cristiani, sequestri prolungati di 
stranieri fra cui il sacerdote italiano Paolo 
Dall’Oglio, da mesi nelle grinfe dei terro-
risti ma secondo un sito jihadista ucciso 
due ore dopo il sequestro). Ma nel recinto 
dell’estremismo sunnita si è aperto intanto 
un fronte interno, da quando nel confitto 
si è catapultato l’Isil, lo Stato islamico 
dell’Iraq e del Levante che partendo dalle 
sue basi di Falluja progetta di instaurare 
un califfato e sta contendendo con aspri 
combattimenti ad al Nusra la leadership 
della guerriglia. Il miniconfitto si è con-
centrato soprattutto intorno ai pozzi pe-
troliferi di Deir Ezzor, da cui sono già 
fuggiti 60mila residenti in preda al panico. 
La posta in palio è il controllo del greggio 

che, rivenduto in Turchia, consente un 
costante rifornimento di materiali bellici.

Nel caos si è anche riaffacciato l’incubo 
delle armi chimiche. Assad si era impegna-
to a distruggerle entro giugno del 2014. La 
tabella di marcia fnora è stata rispettata. 
Oltre il 90 per cento dei vecchi ordigni è 
stato smantellato. Ma, secondo i ribelli, 
ingredienti sospetti sarebbero stati rin-
tracciati nelle bombe lanciate dagli aerei 
di Assad a Daraya e nei sobborghi di Da-
masco. «Negli attacchi degli ultimi mesi», 
denuncia Sinan Hatehet, portavoce degli 
insorti, «sono state impiegate alte dosi di 
clorina e pesticidi». I lealisti ritorcono le 
accuse contro i ribelli: un carico di armi 
chimiche sarebbe stato intercettato dai 
servizi segreti libici su un convoglio di 
estremisti diretto in Siria.

Nella tragedia siriana comincia però a 
balenare pure qualche barlume di luce. A 
Homs, la città martire ora di nuovo in 
mano al regime, un gruppo di imprendito-
ri guidato dall’uomo d’affari Abdel-Nasser 
Al-Cheikh Fattouh ha avviato un progetto 
di ricostruzione nell’edifcio di una vecchia 
scuola, dove ha trovato rifugio un centina-
io di famiglie. Agli ex sfollati sono stati di-
stribuiti gratuitamente gli strumenti dei 
loro mestieri (elettricisti, idraulici, falegna-
mi, parrucchieri). Ai benefciati viene chie-
sto in cambio di provvedere alla formazio-
ne professionale di giovani apprendisti. 
Una catena di solidarietà dopo tante sven-
ture. Un raggio di speranza, anche se nessu-
no si illude che il 4 giugno, dopo il voto, la 
Siria possa avviarsi verso la pace. n

dei rapporti tra israeliani e palestinesi  
e nell’elencare i motivi del fallimento  
dei colloqui iniziati dal Segretario  
di Stato americano John Kerry.
Il primo motivo sta nella debolezza stessa 
degli Stati Uniti, la cui azione, ci dice Abu 
Zaida, è stata timida, limitata: «Non hanno 
fatto pressioni sul governo israeliano, così 
abbiamo trascorso nove mesi a parlare solo 
di sicurezza e della necessità che tutti  
i palestinesi riconoscano Israele, mentre  
il Likud di Netanyahu non riconosce  
lo Stato palestinese. Nove mesi senza  
che toccassimo mai i temi chiave, ovvero  
lo status di Gerusalemme capitale, i confni  
e i rifugiati». Il secondo motivo è l’assenza 
dell’Europa. Spiega Arieli: «Gli europei hanno 
commesso un grave errore un anno fa, 
accettando di delegare tutto agli Stati Uniti». 

Aggiunge Abu Zaida: «Noi palestinesi 
vorremmo che fossero della partita, e magari 
con un rappresentante di Bruxelles».  
E infne c’è lui, il primo ministro israeliano 
Benjamin Netanyahu, il cui esecutivo di 
destra è sostenuto, oltre che dal Likud, dai 
nazionalisti di Yisrael Beiteinu (del falco 
Avigdor Lieberman), dai religiosi di Jewish 
Home e dai centristi di Yesh Atid. «Durante  
i colloqui, il governo israeliano non ha 
interrotto l’espansione degli insediamenti 
nei territori, e questo è stato molto grave», 
spiega Arieli: «Il presidente palestinese 
Mahmoud Abbas ha già concesso tutto  
il possibile, ovvero uno Stato palestinese 
demilitarizzato, l’idea di uno scambio di 
territori e che l’80 per cento delle colonie 
rimangano sotto controllo israeliano.  
Con questo nostro governo, però,  

non ci potrà mai essere un progresso»
L’unica nota positiva, secondo i due esperti, 
viene dalla recente riconciliazione tra Hamas 
e Olp, che potrebbe portare a nuove elezioni 
in sei-sette mesi e che è stata resa 
possibile, per Abu Zaida, dai problemi 
economici della Striscia di Gaza, sotto  
il controllo di Hamas dal 2007. 
Per il resto, continua a diminuire l’attenzione 
dell’opinione pubblica internazionale, 
distratta da altre vicende del mondo 
globale. Netanyahu, soddisfatto dello status 
quo, continua a godere del sostegno 
popolare, anche in virtù dell’obiettivo 
aumento della sicurezza interna. I 
sondaggi lo danno sempre primo, persino 
in crescita. E nuove elezioni generali sono 
previste solamente tra tre anni.
 Daniele Castellani Perelli

i ribelli sono divisi 
in molte fazioni. ma 
resistono, pur se si 

sono capovolte le 
sorti del conflitto

LA DISTrUZIONE DI HOMS. A SINISTrA: Tè DAvANTI 
A UNA MOSCHEA DI DAMASCO. SOTTO: ABU ZAIDA
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L'Onu dov'è? Un'assenza colpevole 
L'illusione che dopo la Seconda guerra mondiale le potenze operassero in armonia; i veti incrociati; la debolezza (voluta) 

dell'attuale Segretario generale. Le ragioni di una crisi annunciata.   

   

ISRAELE-PALESTINA, CHE FARE 
DOPO IL FALLIMENTO DELLA 
MEDIAZIONE USA 
20/07/2014  E adesso, come uscirne? Parlano un esponente israeliano e palestinese. 

Spiegano perché il segretario di Stato americano Kerry era partito col piede 

sbagliato. E da dove ricominciare.

IL PAPA: «SONO CON VOI, 
PERSEGUITATI E CACCIATI VIA » 

Iraq, caccia ai  cristiani  
Iraq:  Ninive, spiraglio di salvezza  
Siria,  Sant'Egidio: «Aleppo diventi città aperta » 
La guerra  piace solo agli stupidi  
E ingrassa  i fabbricanti di armi  
Israele -Palestina,  e ora il “ dopo -Kerry ”  
Unicef:  «Basta ucciderei bambini » 
Le Ong:  «Subito il cessate il fuoco » 
Il Papa telefona a Peres e Abu Mazen  

La crisi esplosa nuovamente tra Israele e Palestina, al di là dei fattori contingenti, è diretta 
conseguenza del fallimento di nove mesi di trattative sotto l'ala del segretario di stato 
americano John Kerry. L'emergenza in atto oscura l'analisi, che tuttavia è necessaria per poter – si 

spera il prima possibile – sedersi di nuovo attorno a un tavolo. 

 

Abbiamo ascoltato in merito due autorevoli esponenti dei due schieramenti, invitati in Italia dal Centro 

Italiano per la Pace in Medio Oriente (Cipmo). Per entrambi, le trattative sotto l'egida di Kerry sono 

partite male. E nessuno dei due si stupisce del fallimento. Loro, l'israeliano Shaul Arieli e il 
palestinese Sufyan Abu Zayda, sono due personaggi di spicco: il primo, ex colonnello dell'esercito, 

poi in ruoli chiave dell'amministrazione israeliana, esperto di confini e del muro di separazione, tra i 

promotori dell'iniziativa di Ginevra, si dedica oggi alla ricerca di soluzioni politiche ma anche a educare i 

suoi connazionali spiegando loro storia e termini del conflitto; il secondo, docente universitario ed ex 

ministro del governo palestinese, oggi continua il lavoro di mediazione. 

Giusy Baioni 

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

 

0Mi piace

0Mi piace

0Mi piace

 

GUERRA A GAZAFC RACCONTAL'ESPERTO
MULTIMEDIADISCUTI SUL TEMA

DÌ LA TUA

IL BLOG DEL DIRETTORE

Accedi ai servizi di Famigliacristiana.it  effettuando il login con il tuo account. Collegati con l'account Facebook

Nome utente: Password:

RegistratiRecupera password

 ACCEDI

Israele-Palestina, che fare dopo il fallimento della mediazione Usa - Famiglia Cristiana 

21/07/2014http://www.famigliacristiana.it/articolo/israele-palestina-e-ora-il-dopo-kerry.aspx



TAG: Gaza, guerra , Israele , kerry , onu , Palestina , Shaul Arieli , striscia di Gaza , Sufyan Abu 
Zayda  

 
Shaul Arieli.

Sufyan Abu Zayda.

 

Spiega Shaul Arieli: «Il grosso errore degli Stati 
Uniti è stato quello di non porre sul tavolo 
chiari parametri di partenza per le trattative. 

Date le resistenze di Israele, gli Usa hanno accettato di 

parlare di tutto, ma ciò diventa improduttivo: per 

costruire ponti – specie in una situazione così difficile – 

servono fondamenta chiare da entrambi i lati». 

Gli fa 

eco 

Abu 

Zayda: «È stato un errore accettare di trattare 
mentre Israele continua a costruire nuove 

colonie nei Territori Occupati, in spregio a tutto e tutti. Ogni volta che i mediatori americani e Kerry 

in persona arrivavano per trattare, venivano accolti dall'annuncio di nuove costruzioni. Ciò significa che 

Israele non riconosce il ruolo Usa». 

 

Entrambi concordano sul fatto che il vero problema tra quelli posti sul tappeto risieda 
proprio nella costruzione degli insediamenti illegali e che per questo la trattativa sia fallita, più 

che per il mancato rilascio dell'ultima trance di prigionieri palestinesi o per l'avvio della riconciliazione tra 

Fatah e Hamas. 

 

Ma mentre Abu Zayda si dice pessimista, Shaul Arieli rilancia una sua proposta che sta cercando di 

promuovere in tutte le sedi: «Le parti non possono davvero negoziare con questi presupposti. La 

coalizione al governo in Israele non permetterà avanzamenti nel processo di pace. Ci si potrà arrivare o 

tramite un cambio di coalizione, o con un scissione nel Likud, o al limite con una decisione individuale di 

Netanyahu. Personalmente, sono convinto che sia necessario rivolgersi alle Nazioni Unite: 
se Stati Uniti, Unione Europea e Russia chiedessero al Consiglio di Sicurezza di elaborare 
una risoluzione, ciò potrebbe fare da punto di partenza solido per nuovi negoziati».
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  L'amore vince la guerra, anche la pubblicità ci cr ede 

  Gaza, la tragedia dei bambini  

L'amore vince la guerra, anche la pubblicità ci crede 
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