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EDITORIALE 
Un confine per Israele 

nato in Israele un movimento che 
chiede la separazione unilaterale 
dai territori palestinesi. In pratica 
che venga tracciato un confine chia- 

ro e definitivo fra Israele e Stato palestinese: 
6 la proposta- appello lanciata da intellettuali 
come Abraham Yehoshua e ripresa dai gior- 
nali di tutto il mondo. Una proposta da pacifi- 
sti sognatori di un mondo che non ci sarh 
mai? Così non dovrebbe essere. È infatti 
una proposta molto concreta: tracciare un 
confine B una necessità per Israele, che po- 
trebbe meglio controllare la sicurezza del 
proprio territorio e potrebbe dare soddisfa- 
zione al popolo palestinese, raffreddare mol- 
te simpatie per le frange più estremiste, co- 
stringere la classe politica palestinese a 
confrontarsi con la gestione concreta di uno 

tranzista ha attecchito soprattutto fra gli ara- 
bi, troppi movimenti politico-militari palesti- 
nesi vivono solo'in funzione antiisraeliana. 
Sharon, ora, dice anche che Israele non ha 
un interlocutore per stipulare un accordo, 
non riconosce Arafat come leader credibi te. 
Ma e lui innanzitutto che ha contribuito a 
screditarlo, forse anche ritardando la nascita 
di una leadership diversa. 
Quello di Sharon è un gioco pericoloso, mol- 
to pericoloso. Egli vuole definire la contro- 
parte. In realtà il problema & un altro. È che 
Israele non ha risolto in cuor suo il problema 
degli insediamenti: sono gli insediamenti, in- 
fatti, a ostacolare il processo di pace. 
Per che cosa combatte oggi Israele? Per la 
sua sopravvivenza o per quella degli inse- 
diamenti che sorgono dentro i territori con- - 

Stato. quistati dopo la guerra dei 
Il premier israeliano Sha- sei giorni, cioè al di I& di  
ron, il suo partito, il Likud, e quello che dovrebbe esse- 
i partiti religiosi hanno ri- re il confine dello Stato 
sposto che solo quando i ebraico? In questo modo 
palestinesi rinunceranno al non ci sarà mai un confine 
terrorismo si potrà avviare netto e preciso, un limite, 
una qualche seria trattativa un dentro e un fuori. 
per tracciare una frontiera Il movimento di Yehoshua 
di pace. Ma questo signifi- nel chiedere un confine 
ca far finta di non sapere stabilito, dice anche ai co- 
che il terrorismo sopravvi- Ioni: o dentro o fuori. È una 
verà, almeno per qualche scelta dolorosa, ma è I'uni- 
tempo, anche a un accordo I 1 ca scelta per la pace e per 
di pace: troppo odio è stato 
sparso da entrambe le par- I garantire una volta per tut- 

te l'esistenza dello Stato 
ti-, troppa propaganda 01- ebraico. 
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Libri 

&In Questo Inizjo di teno millennio non si p& evitare di 
PàrlaE del rispetto dei d i m  umani. E m  che intenrl- 
statori e intervistato si Inoltrano nella dlfflclle analisi 
del problema all'interno del variopinto mondo lalami- 

Glorglo Paoluccl e Camllle Eld, Cento domande sul- co nel corsq terzo capitolo. Affrontando questo te- 
I'islam - IntemMa a Samir KheIIl Samir, Marsllio edl- ma la mente corre subito alla oondizione della donna 
tore, 13 euro. su cui molti parlano, spesso diindendo anche ingiu- 

ste calunnie verso il mondo islamico, e cui padre Sa- l! possibile riassumere una presentazione dell'lslam dedica un.attenta riflessione, Ma aspetto talora 
in 100 risposte? e possibile riassumere tutti gli inter- pih dlmentjoato riveste il pmblema della libert* reli- mgativi che un occidentale si pone sull'lslam in 100 gi,, Prabicare una religione divena da quella della domande? Forse no. ma padre sarnir Khalil Samir* maggioranza o convertimi ad un credo diversg @a egiziano, sacerdote gesulta, docente unlversltario a quello famiglia dlofigine rapprasenta, nel conte- Beim e a pròvar 9 con successOr a presenta- sto m a n o  e menbr i  QCCidenwe, una mnd 1- gli aspetti più @nmcativi di quash grande religio- =lone Ilberamenb accettata: Non & nell'lslam Che ne.mn la b m  briilantes Spigliate deii'lntervista. M e  ritiene ilessere musulmano la mndiriOne nnaturalew movaatiribul anche agii intervi,datwi. Gio~io Pao- d'ogni uomo, Entrare nella u m  6 riconoscere la lucci e Camille Eid che. da buoni conoscitori del mon- pmpria vera dl fmnte a e quindi uno do arabo, rlescono~a focalinere l'attenzione sui temi atatus In pub entrare ma da cui si usd- 
pio interessanti o plù scottanti. re. La tradlzlone prevede che la pena da infliggere al- I I testo sl d l pa na In cinque capitoli che coprono I'apostata la morte e.che la condizione degli ap 
un'ampi@~ana'isiAde'la secada al per partenentl ad altre religioni rnonoteiste sia quella di numerq dl-aderentl dlchlarak In e=r& m m o ,  s e  dhlmmi uprotettiM e quindi mai Uttadini a pari li- copdo uno schema ormai diventato dassim. le origini 

vello I muslim, 
pensiero una bio- Parlando di is]am oggi & Inevitabile affrontare altri 

grafica di'Uuhamm8d. Forse nessun credo. nessun temi: la crescente presenza dl musulmanl in Eu- testo sacro;:nessuna'fllosofia sono msi intrinseca- mpa terra cristiana, e quindi il rap menteunltlalla b l o g l a  del loro fondatore. La verità con il mondo cristiano, Wwim in spede. ~ro@ta:da! Coraho+b mntinuamente legata ad ePb Primo inYlto, rivolto ai e ai governanti, & quello sodi di vita 'issuta Profeta e dalla nasce* comu- a non prendere decisioni senza w nosceie la realth nia. Nonostante cid ha una pretesa di assoluteZZa con .cui ai stanno anfmntando.Le menta1 sono nessun altm libm pm~em'lly8raoo~;affèr- realmente dl-np, le mdlzioni culturali anche e que ma padre Samlr, 'non B mnslderata saltylp uh tesh datqda>bner rivelato bensl munzalr disceso. su.M aome'o'l'-te~o 
Uns3cpndo,wp@l lo rivolto al mondo cristiano: i l sarebbesempllcamte la trascridone'le~eral8oI ull bialwa,i~su,,wF e questo non implica 'lncre*' che 61 da sempre presso'Db0 ch& #f@$&*~dif~&onOtei8mi sono uguali o molto si- 

* e  .e 'disceso' sotto forma di Coramstorico". mill: ltiye~cì si.pu& fare solo nella reciproca 
~e,!'.i$am si presenta come una rivelazione data e ~ ~ ~ d i ~ a g ~ ~ :  e quindi, anche qui, nella reale W- nonintakcabile da mano umana B pur vero che nella nrn;cenm~$B~tmmbe le fedi. Se & vem I musul- mia stofica i'unfca del -0 ha dovuto fare 1 conti qnigpn&pa,-&!anente vidnrai criotlani, occorre , 

1-4  . -"? > mn una dontinua'tendenza alla plurallt&dl poalzlonl e nwpdaamme fa Giovanni Paolo nell'lnter- 
di voii, tutte ugualmente autdrevoli. Ir~lslhpmclama mncersaa.~essori in nota che 
che non esiste autorità.sa non; quella di Allah ma la Dio del C D ~ ~ ~  asti I tra i belli 
m a n c a n ~  dilunqgerarch la mclale, u nlvenalmente d~!;v"auaggio ma In deflnltlva un riconosciuta, ha determ Inat0 la nascita di P'" Di9 al:d&j&&@d& hondo, un Djo che & soltanto Mq- 
autorevoli che spesso leyano la loro 'Oce In modo del $Wi. msi,Eqgnanuele, Diocotpnol. Uisiamism~ non 8 tutto a>ntraddittorio: Dinìbstraiione lampante d~ que- ,li~iow,diIredenzione. NQg vi spsio !n e,sy Wb B~il+te~ria*del jifiaa-Carg9niento. diventato assai per laCmsa.g la ,Resumzione.. E padre samirwT consueta dopb l'attentata dell'undici settembre, ha vi- MlB-m~9jk~ne prelljlmte ee~.d ia ,aa ,~~ be sto emergéra dichihrazioni anonomiche sul suo signi- glano due,pd, a che le due voci rimao&ana ncato: da chl'lis dldiiarato essere ''lo uno sforzo s ~ i -  te, ognuna espressione di un soggetto che abbia un rituale wlla,strada verso oh, a chi ha inY!!ce insist@ volto e untidentim definlt,, Oggi invece, spedain-am- 
s u l s u o c a r a t t ~ b e l l i w ~ ~ e d ~ b b l i g a ~ r i o ~ e r t u t ~ I  ~ i t o c ~ s ~ i a n o , v ~ ~ i ~ o ~ ~ - ~ l b ~ l ~ ~ i ~ m a s ~ ~ p r a , ~ n w i  
musu~ma~i~aut$n.!id:~ f l u w R ~ Y ! ~ ~ ~ ~ b i ~ ~  rl* sembra nw,padq camuffami 9 ~ ~ f l @ ! $ , r o & & ~ J -  nascere: 6d"brpa'l'lntdwÌ~6,~che -&is&no due Lek t, per shtare fmnte 
twre.de'<~OranO e sunna: lethimo~h peri 
vehYttli ~Ge'inhitario-alla-tollemracira nGMnf&nli?deglb 
altri credenti, accanto ad ~na~secf,~dpeie,€tur.a~aItTBt- 
tank legittima che preferisce i:~srsetti ;che'hhano@l . 
mnflltto". 



I Speciale Israele-Palestina 

QUALE PACE IN TERRA SANTA? ... 
Alle radici del conflitto che 
insangiilpa il Medio Oriente. 
èusa $vendicano i palestiiiesi? 
E cosa;.difende lo Stato 
d'/smele?+Pr~viamo a chiarirlo 
con . q u e l  numero speciale 
del "Dialog~". 
Proponiamo una panoramica 
sui grandjpmiibleini aperti 
e una r~Cd,s,t'Qiziofie storica 
delle vicendè,.hè hano6 ' 
segnato ia storia della Palestina 
nel corso del sesnli.: 
La pace e possibile? 
Rispondono da Gerusalemme 
esponenti della comunits 
ebraica e cristiana. 
Dai ferritori palesonesi parlano 
rappresen fanti della comunità 
musulmana e in esclusiva lo 
sceicco 'Yassine, leader 
spiiituale di Hamas. 

I I riconoscimento dell'organizza- 
zione per la Liberazione della Pa- 
lestina (Olp) come rappresentante 
ufficiale del popolo palestinese B 
arrivato da parte del Governo 
israeliano, per la prima volta, nel 
1993. 1 trattati di Oslo 1 (1993) e di 
Oslo 11 j1995) vedono sedersi al 
tavolo dei negoziati i rappresen- 
tanti dell'Organizzazione palesti- 
nese che, a sua volta, riconosce 
ufficialmente il diritto ad esistere 
delloStato d'lsraele. l? in que- 
stbccasione che nasce l'Autorità 
Nazionale Palestinese (AN P) nei 
Territori palestinesi: Yasser hrafat 
rientra a Gaza, come leader, dopo 
anni di esilio a Tunisi. 
Nel 1994 gli israeliani liberano i l  
70%-della striscia palestinese di 
GaLa, <si ritirano-da Gerico; la Ci- 
qglotdariiar& suddivisa a macchia 
di leoparda, co<n zone sotto con- 
trollo israeliano o palesfinese (il 
15%). 

Nell'ottobre 1995 viene firmata la 
pace, ma il 4 novembre il primo 
ministro israeliano Isac Rabin è 
assassinato. Da allora si susse- 
guono molti e diversi governi 
israeliani (Peres, Netanyahu, Ba: 
rak, Sharon). La pace'sembra al- 
lontanarsi, nonostante ripetuti in- 
contri, di cui l'ultimo ufficiale e il 
cosiddetto Camp David Il (2000). 
Le politiche d'lsraele cambiano, e 
anche quelle dei palestinesi: i due 
movimenti si avvinghiano in una 
spirale spesso mortale. La situa- 
zione degenera dopo la provoca- 
toria visita di Ariel Sharon, leader 
del partito del Likud, al Monte del 
Tempio, situato nella 'Spianata 
delle Moschee' a Gerusaiemme 
(luogo santo islamico). Scoppiano 
disordini con morti, ha inizio la se- 
conda intifàda, e siamo ai giorni 
d'oggi: la pace B impossibile? 
Cerchiamo di situarci nel compli- 
cato teatro degll avvenimenti. 



L'IPOTESI DI DUE STATI. Una ri- 
soluzione delllOnu ha sanclto nel 
1947 [a nascita dl due Statl, asse- 
gnando il 55% della vecchia Pale- 
stina a Israele (cfr. le padine dedi- 
cate su questo numero del "Dialo- 
go" alle vicende storiche). Gli Ara- 
bi  non accettarono questa solu- 
zione, mentre Israele proclarnb la 
nascita del proprio Stato 11 14 
maggio 1948. senza confini precl- 
si. Oggi Israele si estende sul 
78% del territorio. Molti anni do- 
po, Arafat dichiarò da Algeri nel 
1988 l'indipendenza dello Stato 
palestinese, comprendente Gaza, 
Cisgiordania e Genisalemme Est 
(in conformità alle risoluzioni del- 
I'Onu n.24211967 e 11.33811 968). 
Chiese in quell'occasione il ritiro 
di Israele da tutti i territori occupa- 
ii dopo il 4 giugno 1967 (la cosid- 
detta 'Guerra dei sei giorni'). 
Oggi un trattato di pace - quando 
arrtver8 - dovrà affrontare proprio 
il nodo del confini e in linea di 
massima garantire l'assegnazio- 
ne di Gaza e del 95% della Ci- 
sgiordania allo Stato palestinese, 
con capitale Gerusalemme Est. 
Occorrer& inoltre riconoscere la 
sovranità palestinese sulla 'Spia- 
nata delle Moschee' a Gerusa- 
lemme e la sovranith israeliana 
sul ,Muro Occidentale (detto 'del 
Pianto') e il sottosuolo della Spia- 
nata delle Moschee. Infine lo 
smantellamento degli Insedia- 
menti ebraici in Cisgiordania, con- 
setvando alcune enclave israella- 
ne delimitate. 
Ma il condlzjonale B d'obbligo. 
Troppi fattori sono ancora irrlsoltl. 

LE ANIME DI ISRAELE. Gli abi- 
tanti dell'attuale Stato d'lsraele 
sono circa 6,5  milioni: cittadini 
ebrei e non ebrei. Ma la natura 
dello Stato B confessionale, ebrai- 
ca, e i non ebrei sono esclusi da 
vari diritti. e questo un costume 
politico 'orientale'. che gli Arabi 
rimproverano a Israele ma che 
praticano essi stessi in tutti gli 
Stati in cui sono la maggioranza. 
Ebreo B colui che aderisce, alme- 
no formalmente, alla fede e alle 
pratiche religiose ebraiche, o per 
discendenza materna o per con- 

versione. Gli ebrei possono dl- stra', contraria alla politica dei 
ventare cittadini d'lsraele anche 'Grande Israele', crede ancora nel 
emigrando e dimostrando di es- dialogo e nella soluzione politica. 
sere ebrei (leggi del 1950, 1952, Solo una parte di immigrati dall'a- 
1970). La vecchia distinzione fra M maghreblna, plO povera, corn- 
ebrei 'occidentali' o ashkenaziti e batte la vlsione laiclsta e procla- 
'orientali'o sefardii B oggi supera- ma i1 ritorno all'osservanza 
h. Oggi coesistono tanti e diverci rellglosa. Politicamente vota Il 
Israele. partlto Shas (l 3% alle elezlonl del 
Israele uruaso*. La maggiore no- 1999). 
vitb B l'Israele russo, cioè degli L ' l~ rae le  ortodosso B fatto di 
ebrei immigrati dalla Russia. La obiettori di coscienza, che rifiuta- 
prima ondata, degli anni '70, era no la TV e praticano minuziosa- 
composta da persone molto ideo- mente le leggi mliglose. SI tratta 
Iogluate nell'ebralsmo, dissiden- di poveri, die passano molto tem- 
ti, alla rlcerca della li- po nello studio della 
berth occidentale. La Legge. Abitano a Ge- 
seconda ondata, degli Le Nazioni Unite mmlemme, nel renda- 
anni '90, B di gente hanno sancito ve costiera di Bnei 
che fugge dalla disoc- nel 1947 Brak (1 34 mila perso- 
cuparione. Oggi i russi la nascifa ne) e a Zfat In Galilea. 
sono circa il 20% della di due Sfati: Politicamenfe votano !I 
popolarlone d'Israele. Israele parato 'Giudalsmo del- 
Parlano russo, amano la Torah' (3'7 % dei vo- 
la cultura russa, hanno e ti, nel 1999). ma non 
organizzato una po- sono sionisti, perche 
tente società parallela russa, im- solo il Messia venturo rlcostnilrh il 
parano l'ebraico solo per motivi di Regno di David. 
lavoro. Molti sono atei, in contra- L'Israele dei coloni (circa 220 
sto con le prescrizioni religiose mila a Gaza e Cisgiordania, sen- 
dello Stato (matrimonio religioso, za considerare Gerusalemme 
cimiteri religioso, ossewanza del Est) B sionista. Afferma l'ideologia 
sabato). della 'Terra d'Israele1 (Eretz 
Alle elezioni del 1999 si sono pre- Israel), di derivazione biblica. La 
sentati due partiti russi, basati so- Terra promessa è stata pio volte 
prattutto su un programma etnlco: persa (da ultimo per opera dei 
hanno eletto 12 deputati alla Romanl, con Ia diaspora ebraica 
Knesset, Né i laburistl n6 il partlto nel 70 s nel 135 d.C.), ma dopo 
dal Likud oggi possono governare 2.000 anni torna al centro dei de- 
senza i Russi. Da una parte i Rus- sideri degli Ebrei della diaspora, . 
si chiedono la 'laicith (garantita anche se i confini della Terra so- 
dai Laburisti) dalllaltra parte sono no Inwrti, e i riferimenti biblia che 
ol tranzisti verso gli Arabi (come la descrivono discordanti: Es. 6, 
garantiscono i partiti della destra), 2-4; 23, 31, Deut. l, 7-8; 34, 1-4, 
con soluzioni negoziate graduali, Num. 34, 2-1 2, Gen. 1 3, 15; 15, 
appoggiate dall'azione militare. 18. 11 territorio conquistato militar- 
Dopo l'arrivo dei Russi, i rapporti mente, nella terra di Canaan, da 
bilaterali Russia-Israele sono mi- parte di GiosuB e posseduto dalle 
glioraii, grazie all'apertura di nuo- 12 TrlbQ (Gs, l 1, 16-1 7.22)-8 an- 
vi mercati e al fronte comune con- cor meno esteso di tutte le prece- 
tro il terrorismo islamico. dentl descrlrloni. 
Israele "laico". Da Ashkelon fino I prlm l pionlerl del sionlsmo con- 
adadAkko,conforteconcentra- temporaneo,giuntlInPalestlna 
zione a Te1 Aviv e Haifa, vive l'l- nel 19" sec. erano osservanti ed 
sraele "laico" della costa. Laici, atel. LI unlva la stessa ideologia. 
pragmatlci, commercianti, ad alto Raramente s'insedlano nei slti bi- 
sviluppo tecnologico, gaudenti. blici. I conflnl, dopo la guerra 
Area del benessere e del diverti- israelo-palestinese del 1948, fum 
mento, La maggioranza & 'di sini- no del tutto eterodossi rispetto al- 
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I'ldeoiogia, e Ben Gurion, capo dl I PROBLEMI D1 ISRAELE. Fra i amata dal popolo. l! percepita co- 
Stato, frenb a stento i sionisti che problemi gravi che Israele deve me creatura della comunits inter- 
volevano proseguire la guerra fi- affrontare c'6 la rlforma dell'eser- nazionale, sostenuta economica- 
no alla conquista del Giordano. clto. L'esercito, Tsahal, finora for- mente dalle tasse raccolte da 
Dopo la vittoria del 3 967. i capi mato da tre componenti (pmfes- Israele e da cospicui prestiti e d* 
politici e militari dl Israele, e i vari sionisti, soldatl di leva e risemisti) nazloni dell'Occidente. 
governi laburisti e laici, sfnittando ei sotto accusa perche ha perso il Arafat contestato per la sua au- 
la mistica sionlsta, incoraggiarono mito dell'invincibilit4 e perchb con tocrazia, anche se non 6 un fatto 
gll Insediamenti di coloni in Ci- I'lnfifdda (1487 e 2000) 1 suoi In- eccezionale rispetto al contesto 
sgiordania e a Gaza, in realt8 per terventi sono sproporzionati ri- arabo circostante. Arafat deve 
motivi strategici e di sicurezza. spetto alle nuove tattiche bellig* stare in equilibrlo fra spinte e con- 
Nel 1967, il Partito nazionale reli- rana. trospinte trl bali, clientelari, radicali 
gioso e le correnti sioniste, diede- Servono ormal professionisti ad e fondamentaliste. La sua politica 
ro vita al movimento Gush Emu- elevata specialhazione. con m+ B spesso tentennate. La sua lea- 
nim (Blocco della fede), messia- tivazionl non plù ideali ma econo- dership oggi B molto discussa, 
nico, che predica il 'Grande Israe miche. Anche 1 servlzi segreti, dl soprattutto nei Tenibri e da parte 
le' e vuole popolare tutta la Ci- cui il Mossad b il ramo più noto, di Israele. ma gode dell'appoggio 
sgiordania definita 'Giudea-Sa- sono cotto accusa, per non aver degll Usa, deii'unione Europea e 
maria'. Daranno ai loro insedla- saputo evitare I'[nflltrazlone di di moltl Paesi arabi. 
menti nomi di localitl bibliche. HeIbolIah nell'eserclto dei me- I grandi problemi irrjsolti dei Terri- 
Con IOawento al governo di Begln nari libanesi, nel Sud del Libano, tori sono l'incremento demogr&- 
(1 977) Gerusa temme venne uiTi- e per attentati subitl da capi mili- co enorme, la crescente disoccu- 
cialmente annessa allo Stato tari e dalla marina militare, accre- pazione (aumentata al 40% du- 
(1 980) e proclamata capitale, con ditati all'inefficienza dei servizl. rante la seconda Intifada), la dl- 
l'emanazione di una legge costi- Le spese per la difesa diventano pendenzai dai prodotti israeliani, 
tuzionalo. insostenlblli. Cresce il numero di la debolezza dello sviluppo basa- 
1 coloni sono religiosi, alcuni orto- pacifisti e obiettori di coscienza, to su agricoltura e piccola indu- 
dossi; altri sono ortodosst, in par- Cambia anche il concetto di guer- stria locale, a causa dell'enorme 
te sono laici. Sostengono Il Likud ra. I Paesi arabi e I'lran hanno ac- frammentazione territoriale. il 
di Ariel Sharon e il Partito nazio- quMo missiii a testata nucleare e basso livello della sanla pubblica. 
nal-religioso. Alcuni rabbini radi- chimica e Israele risponde con ar- Gli Arabi cristiani hanno anticipa- 
cali teoriuano la fondazione dl mamento missilistim, convenzici- to l musulmani nel processo di ur- 
uno 'Stato di Giudea' teocratico, nale o nucleare, con sistemi di banluazlone e modemizzazione 
separato dallo 'Stato d'Israele3 controIlo satelliire e sottomarini . e tuttavia sono stretti fra i[ deside- 
laico e pagano. Con la politica di lanciamissili di amplo raggio, Si rio di autonomia socio-religiosa, 
Incentivi di Sharon, molti si sono dice che Israele possjeda clrca da un lato, e l'appartenenza ara- 
trasferiti nei territorl neg l l anni 100 testate nucleari. Ma la difesa bolpaldnese dall'altro lato. 
'90. Non accettano lo Stato pale distoglie moltl soldi per migliorare La risposta di Arafat agli enormi 
stlnese, ma solo l'autonomia am- le condidon1 dl vita. probleml Pi la burocratizzazione: 
ministratb. Sul piano dsll'economia e del la- ha aumentato a 70 mlla i dipen- 

voro, Israele cerca l'indipendenza denti pubblici, favorendo le clien- 
Clsraele degli Arabi comprende dai Palestinesi, promuovendo la tele e i pi-li monopoli. 
oltre un mlllone dl persone, di cui manodopera proveniente da Thai- Se i palestinesi non vedranno i 
1'87% musulmani e il 13% cristia- landia e Filippine. Sul pfano politi- frutti concreti della pace, cadran- 
nl, slopraftu-m Ortodossi. A questl co, ha cercato la pace separata no nella rete di Ha mas (nata e 
si aggiungono. 1,00 'mila Drusl. mn 1 Paesi arabi vicini, l'Egitto, la consolidatasi dopo la prima Int-HA- 
Sono i discendenti di quslli rima- Giordania, mentre con la Siria il da, 1987-1 993), e di JihBd, che 
sti dopo l'occupazione e I'espro- contendoso B aperto. perseguono la .strategia della d e  
prio delle terra da parte di Israele. sta bjl Izzdone del Medio Oriente. 
(Leggi del 1950,. 1952,1953). S e  I TERRITORI PALESTINESI. Og- Hezbollah, movimento islamlco 
no concentrati in Galllea, nel vll- gi abitano nei Territori palestinesi sciita libanese, B invece manovra- 
laggi arabi vicini a Tel Aviy, nel ci,rca 3,2 milioni di abitanti. I Terri- to dalla Siria, oltre a godere degli 
Negev. Politicamente frazionati in t-ori autonomi sono tante i sole appoggi ddl'lran, Il ritira unilatera- 
una miriade di partiti, da quel lo scoordinate, prive di risorse idd- le di Israele dal Libano (2000) 6 
comunista, ai movirnenti.islamicl, che, circondate da insediamenti diventato per Hezbullah B il pre- 
ai nazionalisti. Con la seconda In- ebraici, con strade controllate dal- sagjo della sconfitta totale e immC 
tifada del 2000 B rlernersa la loro l'esercito israeliano. nente di Israele. Tutte le fazioni 
identità Islamlca e In buona parte L ' h p  (Aufo~itfi Nazionale Palesti- palestinesi radicali, si oppongono 
si collegano con Hamas. nese), creata nel 1993, non è alla pace, ma mentre gli Islamjci 
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(Hamas e JlhBd) vogliono canml- temirho. Ma anche alcuni Pae- fa culturalmente un Paese orien- 
lare Israele e r e m i r e  la Palesti- si arabi temono che la fine del tale, e per gli Arabi si tratta di un 
na alI'islàm, i laici (Fgpl, Fdpl, Fn- conflitto militare sarà I'lniZl0 del intruso. Percib b urgente risolvem 
ps ,  al-Fatah , Tanzlm) vogliono ~0nfmnt0 economico. il oonilitto con 1 Palestlnesi e con 
condizioni di pace migliori, la re- Dal Punto dl vista politico, la de- la Siria. Il fondamentalismo pale- 
stikizione di Genisalemme e I di- mowazia israeliana sa& chiama- stinese, in buona parte, non B reli- 
rltto al ritorno dei profughi. ta a confrontarsi con regimi arabi @oso ma una protesta contro la 
Hamas, nei territori occupati, è antidemocratlci e nazionalisti. povera e si pub rimuovere con lo 
prevalente. Isiamisti a nazionalisti Ma, d'altro canto, il rischio della sviluppo, l'equa ripartizione del- 
radicali accetterebbero comunque pace in vari Paesi arabl sard la l'acqua, la crescita industriale, la 
lo Stato palestinese come tappa crisi di IegittimitA dei reglml nella promozione dell'educazione sco- 
verso la distruzione totale di base sociale, che non vuole la lastica e buon1 rapporti interreli- 
Israele. pace, e Il rafforzamento dei regi- giosi. 
Le legge elettorale palestinese mi di polizia. Statl Unitl. Gli Usa, guidati da 
(del 1995) stabilisce il principio Israele. Nel nuovo scacchiere Bush, vorrebbero affrontare con 
della sovranità popolare, Il pro- mediorientale, sarh Israele lo un certo marglne dl tranquillità la 
getto di Castituziane, presentato Stato forte a dettare I'integrazio- guerra finale contro Saddam Hus- 
nel 1997 all'Assemblea parlamen- ne nell'area, Nel Medio Oriente, sein, percib hanno bisogno della 
tare, affema I'islAm 'religione del- che comprende 1 P8'e'sl arabi, ma pace in Palestina, per strappare 

almeno taciti consensi ai paesi 
arabl amici. Bush, stretto fra i fab 
chi d i  Cheney e Ramsfeld (che 
vogllono Il disimpegno degli Usa. 
e la punlzlone dei terroristi Arafat 
e Saddam) e le coIombe di Powell 
(che vogliono l'intervento media- 
tore di Bush in Medio Oriente), ha 
scelto strategicamente Powell, ts- 
mendo l'incendio del Medio Orien- 
te e 11 rimbalzo del prezzo del pe- 
trolio, sapendo che Sharon da so- 
lo non pub risolvere il problema 
terrorismo. A sua volta Saddam 
pub trovare alleanza nei terroristi 
del Libano, della Giordania e in a t  
Qa'lda. Gli Usa potrebbero cerca- 
re alleati tra I Curdi, promettendo 
loro un piccolo Stato curdo, ma 
contrariando la Turchia, che ha in 
sé una grande minacciosa mina- 
ranza arda. 
Nel conflitto contro I'lraq gli Usa 

lo Stato' e la shar?a 'fonte fonda- anche Turchia e Iran, Israele sl possono fare da soli, con basi in 
mentale del diritto'. Vale lo Statu- appresta ad essere il perno di un Turchia e in Kuwait. La+difficoltà 
to personale islamiw giordano. nuovo ordine economico. L'Idea principale gembrano la sostituzio- 
Lo Stato palestinese avrà un Pre- del 'Grande Israele' geografico ne di Saddam e le conseguenze 
sidente, coadiuvato da un gover- mdg il passo al 'Grande Israele' geopolitiche destabilizzanti della 
no e da un parlamento. Il potere economico. distmzione dell'lraq. 
giudldario sarà Indipendente. Le Il ruolo d'Israele nell'area sembra Europa: B la grande assente, con 
donne hanno Il dlrltto dl voto, atti- comunque legato indiscutibil- interventi finanziari inopportuni, 
vo e passivo. La Palestina sarA mente agli interessi occidentali, senza garanzie d'uso da parte di 
membro della Lega araba. politici, economici, militari e stra- Arafd Potrebbe in futuro garanti- 

teglci. Gli Usa difenderanno an- re una forza d'interposizione Nato 
SCENARIO INTERNAZIONALE. com la sicurena d'Israele, anche nelle zone di maggior rischio di 
La coesistenza pacifica, non la se la sua Impoanra m w i c a  è oanfiiao e interventi economici mi- 
'cantrapposizione' dei due futuri diminuita, dopo la flne del le rati alla ~0~tnizione di Infrastnittu- 
Stati, B considerata a livello Inter- 'Guerra fredda'. re. all'espansione dei mercati e 
nazionale un obbligo, contro Il La collocazione geografica d'l- della produzione e alla distnbuzi* 
quale oggi lavora soprattutto il sraele nel Medio Oriente non ne ne dell'acqua. 
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CEgltto, principale potenza ara- motori del terrorismo mondiale. In con la questione aperta del Go- 
ba dell'area, ma non economica, effetti, prima Khomelnl e poi Ka- lan. Nel 1967 Israele bombardb il 
cerca di ostacolare il progetto menei e il 'clero' iraniano, intrat- cantiere siriano per la deviazione 
dell'unione economica del Medio tengono buoni rapporti con Hez- dell'acqua degli affluenti del Gior- 
Oriente d9splrazlone laica, spon- botlah, che s'ispira a Khomeini e dano e occupb il Golan, punto 
sorizzato dagll Usa, e guidato da al pasdarhn. Teheran invia armf, strategico di controllo delle acque 
Israele. Cerca perclb di resusci- denaro e Istruttori. e militare. 
tare il panarabismo. AllJintemo, la rivalità fra Khamenei La Siria fomenta e foraggia Hez- 
Iraq. Negli scenari futuri possibili - sostenitore della Repubbl lca bollah. nel Sud del Libano, come 
subirebbe l'intervento mllltare isiarnica, e dell'ostilità verso Usa strumento di pressione su Israele, 
Usa. Gli strateghi ipotlzzano va- e Israele - e Khatami, che vuole in combutta con l'Iran, anche se 
ne soluzioni di rovesciamento: un conciliare teocrazìa e democrazia, I'anlma 'laica' siriana teme anche 
moto popolare con i militari tran- terzomondfsmo e dominio regio- la cresdta incontrollata di HezboC 
sltorlamenta al potere, il colpo di nale millenario, con l'apertura al- iah e la saldatura con l fondamsn- 
Stato militare e la rimozione di l'Occidente, B ormai insostenibile. talisti sunniti di Hamas e JihBd. 
Saddam; morte naturale di Sad- Lo scenario B aperto a tutte le so- Insomma, un doppio gioco. 
darn, per malattia, e il passaggio luzloni: vittoria del riformismo, Arabla Saudita. Per Il suo ap- 
dei p t e r l  al Rglio Qusai. guerra civile. ritiro politico dei poggio agli Usa, in un clima di an- 
i'lraq ha un pohnzlale petrolifero riformlsti per mettere in crisf Ka- tiamericanismo crescente, causa- 
enorme e non sfruttato. Dopo la menei, dimostrazioni popolari , to dall'embargo contro l'Iraq (vis- 
guerra contro il Kuwait e le san- cmlpo di Stato mititare (ma sareb- suto come azione contro il popolo 
rioni Onu, la produzione petroli- be la prima vulta, ih. Iran). arabo e islamlco) e dall'appoggio 
fera B scesa al mlnimo storico. Verso ~rafdt: 1'1th &.stato dappri- ameficano a Israele, ha problemi 
Le sanzioni deIl1Onu accontenta- rna,durd. (perch6 h f a t  si schierd di oontrollo Interno. Il pericolo pro- 
no tutti, anche i paesl petroliferi co,n;:S:a$dam nelh guerra I r q -  viene soprattutto dal radicalisrno 
d ell'a rea, soprattutto I'Arabia lyaq). <Ma dopo Il ritiro unilateraf4 rellgloso wahhabim, che si B ma- 
Saudlta, che vedono punita la vo- di Israele dal Libano (2(100), I"lran, terializzafo ultima mente In Ben 
lontà espansionistica mllltare del- ha offerto una rivoiia vÌrtcent~ pre- Laden e nel terrorismo. La solu- 
I'lraq e ridimensionata la produ- confezionata ad Arafat, sul mdel- zione saudita e da tempo quella 
zione del petrolio Iraqeno, a van- lo del successo di Hezbullah in Li- dl 'rlmuoverlo' canvogliandolo 
taggio della propria produzione, bano. Una nave di armi iraniane. verso l'esterno. 
soprattutto. I no1 tre, I'embargo con equipaggio di Hezbollah e al- Nel 1994 i Sa'ud ritirarono la 4th- 
contro l'l raq, ha salvato I'Opec Fatah, stata intercettata dagli dinanza a Ben Laden e pagarono 
dal crollo del preno del petrolio. Israeliani nel meditemnm. Forse il giro di vite contro il terrorismo 
Ora, I'Opec teme il ripristino della questo tra le cause del falllmen- con attentati contro le basi ameri- 
capacità produttiva Irakena in se- to dei negoziati di Camp Davld il. cane, a Riyad e Dhaharan. (1 995 
guito al cambiamento dl reglme e Turchia. L'alleato islamlco della e t 996). L'accusa pi l  plausibile ai- 
di dover ridimensionare produzio- regione dl Israele, dopo I'lntifhda I'Arabia Saudita B di far nulla o 
ne. In particolare Arabia Saudita 11, e l'offensiva militare d'lsraele, troppo poco per Impedire che pri- 
e Venezuela desiderano lo stallo ha registrato molte manifestadonl vati cittadini appoggino il terrori- 
Iraqeno, L'azione militare desta- di piazza. Ecevit frena inolire l'e- smo con finanzlamnti incontrollati 
bili~zerebbe~ comun- ve n tuale Intervento ed essa stessa finanzia 'opere ca- 
que vada, tutta Itarea, II bacino americano i n Iraq e rltatlve' lslarniche, che alimentano 
'sopTattutt0 Glordania, del Giordano Iran, bmendo la nasci- I canali del terrorismo Islamico. 
SitiaeTbid*a;chedi- ècontm,,8t0 tadiunostatocurdo IlprincipeAbdullPhsembraco- 
pendono eccessiva- nel Nord dell'l raq, e munque saldo nella successione al 
mente dal petrolio iiq- da quaffm S$. cerca alleanze proprio trono. Il suo recente intervento per 
qenoabassocosto. 7qfodanja,Slna, n r n e r a q p e r  unasoluzionedipacedelmnflitta 
Gti investimenti stra- Iikgele e Libano nare questa eventua- israeio - palesttnese e il riwnosci- 
nieri nell'area tarde- lità. mento dello Stato d'Israele, po- 
rebbero per un certo numero La Slrla, Isbldta e con molti nemi- trebbe rappresentare una svolta. 
d'anni. d va gli stewi Paesi arabi, caval- 
Clran, glh accerchiato da gover- ca& carta del rifiuto arabo verso L'ACQUA E IL PETROLIO. Cac- 
n1 amici degli Usa (ci& quello di ì s~q le .  Ostacola le tr$tatlvie di- qua significa svlluppo dell'ind u- 
Musharraf in Pakistan, Karzai in reKe isolate dell'olp, Brandendo stria e dell'agriooltura, quindi be- 
Afghanistan, Ecevit in Turchia), I'ideologla panardba dei tene nessere. Le risorse acquifere 
teme a sua vulta un attacco mili- complessivo ddtla Umma araba ismeltane provengono dal Giorda- 
tare, dopo Afghanlstan e Iraq, in nella regione. Gdllega la soluzio- no, attraversa il lago di Tiberiade. 
quanto è nella lista Usa dei pro- ne del problema della Palestina e da due grosse falde, una in riva 
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al mare presso Gaza e l'altra In vano In città 17.000 ebrei, 8.000 170.000 ebrei e 150.000 arabi. 
Cisgiordania . L'accordo Israelo- musu lmani e 6.000 cristiani. Israele persegue il progetto della 
palestinese del 1994 regola I'uso Quando nel 1947 l'Assemblea ge- 'Grande Gerusalemme' che inglo- 
dell'acqua nei Territori passati nemle dellDnu votb con la risotu- ba anche citt4 e villaggi circostanti 
sotto il controllo palestinese. zione n.181 la nascita di due Stati della Cisgiordania (Betlemme, 
Il bacino del Giordailo B controlla- nella regione palesiinese (lo Stato Bayl Jal, Bayt Shams, Ramallah). 
to da quattro Stati: Giordania, Si- d'Israele s quello Palestinese) La questione di Gerusalemme 
ria, Israele e Libano. Tutti gli stati stabill che Gerusalemme dovesse comprende in se un insieme di 
rivieraschi hanno tentato di devia- essere sottoposta ad ammlnistra- cottaquestioni: I'awenire dei quar- 
re, per proprio tornaconto, il fiume zione internazionale, fissando gli tieri arabi a Nord e a Sud; i quar- 
o i suoi affluenti nella parte alta. abitanti in 100 mila ebrei, 85 mila tieri palestingsi nel cuore di Geni- 
Siria e Giordania condividono il arabi musulmanl e 40 mila arabi salemme; la questlone della ClttB 
corso dello Yarmuk, affluente del cristiani. Nel 1948, tuttavia, gli vecchia; la disciplina dei Luoghi 
Glordano, di cui 1'80% scorre in Stati arabi confinanti invasero santi. Non c'è accordo fra le parti. 
M t o r i o  siriano. Israele. Gli ebrei mantennero Ge- 
La costruzione di un'unica grande rusalemme Ovest e la Transgior- I PROFUGHI. L'unico negoziato 
diga comune fra Siria e Giordania dania o m p b  Genisalemme Est. che nemmeno Barak accetib era 11 
fu ostacolata da Israele. La diatri- Con la fisoluzione 30311949 I'Onu ritorno dei profughi palestinesi in 
ba con la Slrla, ha avvlcl nato la ripropose I'intemazionaliuazione. base alla risoluzione n. 19411 948 
Giordania ad Israele, che hanno Altri tentativi seguirono da parte dslt'Onu. 
stabilito progetti comuni dl utlllzzo delle Nazioni Unite, ma senza Dopo il conflitto israelo-arabo 
e controllo dalla acque (Trattato esito. Nella guerra del 1967, Ge- (1 948-1 949)' circa 1'84% della p 
di pace del 1 994). Nella gsostra- rusalsmme Est fu occupata dagli poiazione araba autoctona - 800 
tegia dell'acqua, la Siria 6 in stato ebrei. Il realismo, consigli& di la- mila persone - fu costretta all'esi- 
d'inferiorith rispetto alla Turchia, sciare la Spianata delle Moschee lio. Altri 150 mila restarono e oggi 
che controlla la parte superiore ai musulmani, mentre agli ebrei sono inglobati in Israele. 
delle acque dellrEufrate, con un era consentito l'accesso al 'Monte I discendenti dei profughi palesfi- 
sistema imponente di dighe. La del Tempio'. I palestinesi di Geru- nesi sono stimati oggi in 5,s milio- 
Turchia inoltre sta costruendo di- salemme Est rifiutarono comun- ni di persone, di cui circa 3 milioni 
ghe anche sul Tigri e in tal modo que la clttadlnanza israeliana. registrati dalla U. N. R. WA. (United 
controllefi il flusso d'acqua desti- Nel 1 980 la Knesse t promulgò Nations Relief and Works Agency 
nato all'lraq. L'acqua rischia di una legge di valore custituzionale, for Palestine Refugees in the Near 
generare confli fra questi Stati. che proclama 'Gerusalemme uni- East). Di questi, circa 1 milione 
I negoziati multilaterali fra Paesi ta' capitale.dello Siato d'Israele, abita nei campi-profughi della Ci- 
arabl e Israele hanno favorito la non riconosciuta dalla comunità sgiordania, di Gaza, della Giorda- 
collaborazione e la realizzazione internazionale. Da allora, si sus- nia, del Libano e della Siria. 
di un grande centro di ricerca per seguono ipotesi e pr~getii per ri- In Libano, i palestinesl rifugiati so- 
la desalin[zzazione del l'acqua, solvere Il 'nodo' df Gerusalemme, no ospitl sgraditi, con enormi pro- 
con tecnologia israeliana e capi- nei negoziati fra i due Paesi. blemi di riserve d'acqua e preca- 
tal1 amerlcanl, In Oman (1 995). Al vertice di Camp Davld I /  sul rietà del sistema fognario. I rifu- 
Se 'scopptasse' la pace, si studi* Medio Oriente (2000) Clinton ri- giatl in Siria hanno avuto il soste- 
rebbe la fattibilith dl due grandiosi prese una complicata spartizione, gno del governo, che ha conces- 
progetti, un canale di oltre 1000 detta 'Piano Bellln-AbO Mazen' so gli stessi diritti del clttadlnl. In 
mlglia che convoglia l'acqua dal (1996) e il primo ministro israella- Giordania essi hanno la cittadi- 
mar Rosso al Mar Morto e un ca- no Barak era disponibile a nago- nanza ma si sentono discriminati 
nale che congiunge il mar Morto ziare la sovranità degli arabi su nel mondo del lavoro. Israele non 
col Mediterraneo. Inoltre allo Genisalemme Est. accetta il 'ritorno' per motivi di si- 
studio il progetto di una condotta 11 28 settembre 2000 Ariel Sha- curezza e di stravolgimento de- 
d'acqua dal Nilo verso Gaza e il ron, con la passeggiata sulla nwgrafico. 
Negev e di una condotta prove- 'Spianata del le Moschee' e nei Forse accoglierà 'simbolicamen- 
niente dal Tigri e dell'Eufrate. sotterranei (dove C'& la moschea te' 100 mila profughi. Forse sarh 
Quanto al petrolio, si parla di una al-MaMnT, e dove gli israeliani riconosciuto un diritto di 'ritorno' 
pipe-line di gas egiziano dal ca- indivlduano 11 sito archeologico nella Palestina storica cioè nel 
nale di Suez verso Israele, di un delle 'Stalle di Salomone') riven- Territorio dell'ex-Mandato brttanni- 
oleodotto dall'lwq verso la Siria e dicb provocatoriamente la sovra- co. Israele, l'Europa, gli Usa, in- 
il Libano e dell'oleodotto dall'Ara- nltA Israeliana sul sito. Dai disor- terverrebbero con forti stanzia- 
bia Saudita al porto di Halfa. dinl seguiii, B scoppiata la secon- menti economici per favorire la ri- 

da Intifàda, detta al-Aqsa. cosiwlone. 
GERUSALEMME. Nel 1880 vive- Ora a Gerusalemme abitano Augusto Tlno Negri 
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LA PALESTINA NEI SECOLI 

Un po' di storia, per capire il presente: gli insediamenti ebraici neli'area insanguinata 
dal con fliiio cominciarono ad aumentare a meta del XIX secolo. Ecco l'evoluzione 
degli eventi fino alla proclamazione dello Stato d'lsraelcl, nel 1948. 

La Palestina -termine con CUI $1 
indica una regione dai confini in- 
certij non uno stato ben delimita- 
to - dopo la conquista operata 
dagli arabi tra il 636 e il 638 d.C., 
è abitata da forti comunità arabe 
cristiane, da sparuti gruppl ebrei, 
e da numerose comunit8 arabe 
musulmane. La citt8 pio impor- 
tante del la zona, Gerusalemme, 
& considerata "santa* da tutti e tm 
I monotelsml. 
A met8 del 1800 le presenze 
ebralche In Palestina aumentano, 
sovrapponendosl ai piccoli gruppi 
di yassidin gih presenti dal '700 e 
venendo a costltuire delle plccole 
"colonlem, poco intense con una 
proporzione di un ebreo su dieci 
arabi. Questa lenta Immigrazione 
ebraica nella zona B favorita in 
gran parte dalle potenze euro- 
pee, In partlcolar modo dagli in- 
glesi, ed awiene ahverso un le 
gittlmo acqulsto dl territori a prez- 
zo di mercato. Ne deriva un rap- mento ebraico aumenta muta an- turchi incominciano a sentirsi 
porto ambiguo tra acquirente che il rapporto economlco. Moltl "turchi", gli arabi iniziano a sentir- 
ebreo e venditore arabo anche ebrei che arrivano In Palestina, si "arabi" in modo sempre pio 
per la diversa rnetodologia eco- soprattutto dopo il 1 905 prove- forte mentre gli inglesi perseguo- 
nomica utilizzata. nienti dalla Russia zarlsta dopo il no insieme più obiettivi politici 
Nel 1855 nella zona di Ebron si noto moto rivoluzionarlo di quel- nell'area: 
possono calcolare circa 30.000 l'anno, sono di matrice Idsologlca 1) creare un'area satellite di ca- 
ebrei su 300.000 arabi e nel 1895 socialista e cercano dl Instaurare rattere arabo; 
50.000 ebrei su 500.000 arabl. In una socleth ugualltarla e nuova, 2) stabilire un accordo con la 
grari'parte gli immigrati si fonda- D'ora in poi gli ebrei iniziano a la- Francia per la spartizione del 
no sul finanziamento di grandi fi- wirare in prima persona i territori, territorio medioorientale; 
nanzieri eUroipei occidentali (ad non li affidano piO ai locali arabi. e 3) estromettere la Germania e la 
esempio la famiglia Rothschild) questo crea tensioni tra i due Russia dalt'area; 
che favoriS~e:~soprattutto I'inse- ruppi. Va considerato anche il 4) stabilire un accordo con 11 mo- 
diamento di &rei polacchi e nis- k tto che gli ebrei immigrati utiliz- vimento sionista ormai ampia- 
si. Questi finanzierl:col'gono però zano un slstema economico di mente diffuso sul continente. 
anche l'interesse economico del- stampo occidentale con I'inseri- La Prima guerra mondiale deter- 
la fratellanza religiosa. Ad,esem- mento del sistema bancario e dei mina il tracollo dell'lmpero otto- 
pio la famlglla Rothschlld. cximpra finanziamenti a p m t h  fortemen- mano, accompagnato dalla cadu- 
il terreno, usa l'ebreo insediato te oontrari alla legge coranica: ta degli altri due grandi Imperi, 
come gestore il quale a sua volta Ali'inizio del Nwecento, l'afferma- ovvero quello russo e quel lo 
fa lavorare 11 locale arabo In un z!one>dl un iniziale seiitimento na- asburgico. Questo determlnerh 
quadro di grande manca nra  di zionalistico nel mondo turco met- un exploit dei nazionalisml, ele- 
sirutture. Ne deriva una condizlo- te in evidenza I'impossibilitA di mento certamente contrario alla 
ne slmD-caimlale. mantenere una vasta omologa- costituzione di reaità multietniche 
A mano a mano che I'insedia- zione nel mondoarabo. Mentre i che invece SI volevano creare 
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nella zona mediorientale. mare il Concilio Legislativo ed & vendita del terreni agli ebrei. Il 
L'Inghilterra. che gi8 nel 1917 con contro una politica permissiva nel rnovlmento slonista guarda alla 
la Dichiarazione Balfour aveva confronti dei sionisti. Il Movimento Carta Blanca come a un "atto di 
pronosticato la costituzione di una Sionista organizza una grande tradimento". Nel quadro della poli- 
'national homs" per gli-ebrei in campagna contro la Carta Bianca tlca Inglese la Carta invece rap- 
Palestina, acquisisce il 'mandato" tanto che questa deve essere d,l presenta un indispensabile atto di 
sull'area della Mesopotamia e fatto ritirab. Ancora nwli anni '30 simpatia nei confronti del mondo 
della Palestina. Con il mandato vi sono numerosi scontri tra arabl arabo, dato lo scoppio della Il 
che durerà fino al 1947, I'lnghilter- ed ebrei tanto che ylene cost!tufta Guerra mondlale. 
ra spera di ottenere tre risultati: nel 1936 la Commissione Peel La Carta Bianca segna la politica 
a) affermare il controllo sulla zo- che ascolta più di 130 testimoni britannica fino al 1947 quando il 

na; tra ebrei, slonlstl, arabl palestlne- problema verrà trasferito alle Ma- 
b) controllare le eventuali i n g e m  si e arabl dl diversa nairionalit8. Il zioni Unite. La conclusione della 

ze frencesi sulla Terra Santa; rapporto pubblicato nel 1937 inci- Il Guerra mondiale rende il pro- 
C) bilanciare le rlchleste sioniste e fa alla divisione della Palestina In blema palesdnese sempre plil ur- 

quelle arabe sperando di poter uno stato ebraico (la pianura co- gente da risolvere. Dopo un ini- 
giocare un ruolo di arbitro. stiera comprendente la valle di zlale e fallimentare tentativo di 

In quest'attica viene creato il Co- Yezreel e la maggior parte della sduzione del problema con l'aiuto 
lonial OMce attento alle esigenze Galilea) e uno arabo comgren- . . degli Stati Unitl, nel 1946 viene 
arabe, e il Foreign Office attento dente i rimanenti territori e la varato Il Piano Morrisoii-Grady 
agli europei presenti nella zona Transgiordania. Stabilisce inoltre che prevede la federallzzazione o 
mediorientale. Durante questi an- la costituzione di un corridoio, da la cantanizza2iane del territorio. 
ni,sono "allevate1' le speranze de- Gerusalemme alla costa con Jaf- Nel 1947 i britannici deferiscono 
gli ebrei nella prospettiva della m- fa, controllato dai britannici. Con- la questione palestinese alle Na- 
stituzigne di uno stato. Sono Infat- temporaneamente si propone dl zionl Unite e si forma in aptlle un 
.ti premtati alla Corona dei pro- trasferire la popolazione a leeon- comitato, speciale per la Palesti- 
getti di organizzazione di un go- da dello stato di appartenenza. na. GII undlci membri dei corri-rtato 
verno locale da parte di esponenti Il piano di spartizione ylene re- non raggiungono nessun accordo 
polltlci ebraici sperando di ottene- spinto dagli arabi'ad eccezione di sulla Palestina ma pubblicano un 
re con questo la cessazione del 'Abdullahdt Transgiqrdania e de- rapporto che raccomanda !a spar- 
mandato deli'lrighilterra. Nel con- temina una ro,ttqica all'irife~g dai tizione del territorio in due stati, 
tempo emerge l'incapacita del mwirrrento, sioni'sta.' uno ebraico e l'altro arabo, e con- 
mondo arabo di organiz-rare pro- Nel febbralo del l 939 ci s~olge a siglia che Gerusalemme div,enti 
grammi analoghi. 1 leader arabi-si Londra la Conferenza di Saint Ja- c i M  internazionale. 33 paesi apr 
limitano a presentare protaste mes, a cui partecipa una delega- provano il piano, 13 lo rifiutano, 
presso la Cotona contro fenornenl zlone ebraica guidata da Chaim 10 sl astengono. 
di soprafiazioni ebraiche ma sen- Weizmann, e una delegazione I britannici lasciano il territorio il 
za una prospettiva globale di riso- araba comprendente rappresen- 14 maggio l 948. Gli Statl U,niti 
I&ne della situazione. tanti di cinque paesi e degli arabi acquisiscono quindi il maggior po- 
Nel 1922 viene pubblicata la G ~ F  paleatlnal. Le poslzlonl sono dia- tere declst ona la sulla zona. In 
fa Blanca Churchlll, documento metralmente opposte: la delega- questo contesto l'opinione pubbli- 
politico che ridefinisce l'interpreta- zione ebraica proclama il bisogno ca ebralco-americana si schiera 
zlone delle responsablllth assunte di una maggiore immigrazione e per la causa sianista: Truman, di-. 
dai britannici verso una "madre- la fondazione di una f o m  di dife- ventato presidente in seguito alla 
patria ebraica". La Carta Blanca sa'legale ebrea; gli arabi respin- morte di Roosevelt, cerca Il con- 
conferma 11 diritto degll ebrei ad gono -la Diqhtarazlons Balfou r,, senso del pubblico per [e elezlonl 
immigrare In Palestina, ma postu- esigono la prolbfzlone dell'lmml- alla presidenza ed B quindi molto 
la>che l'immigrazione non debba grazione ebraica e.l'acquisto dei sensibile alla lobby ebraica. Que- 
ec~edere la capacita dl assorbi- terreni di parte degli ebrei. La sta situazione pane-fine al terrori- 
mento economica del paese. La Conferenza si chiude con un nul- smo ebralco contro il governo bri- 
gioliuca del,dwumento raocoman- la di fatto. tannico, che si era intenslflcato 
da,la fprmazione di un Concilio Nel maggio del 19\39 viene pub- negli immediati periodi ppstbellici 
L~,isla~vocompostoda22mam- bltcatala~artaBiancaMcDo- ache.f~tse,avevacausatoIqpar- 
bri - dodici eletti e dieci ufficiali. nald, Il docume.nto propone la te I'lmmedlato ritiro della Gran 
Alla fine degli anni '20 incomincia- creazione In dieci anni di uno sta- Bmlagna dalla zona. 
no a scoppiare disordlnl tra il mon- to unitario palesiinese i cui mMnI Me.L frattempo, a met8 maggio, 
do arabo e il mondo ebraiw inse- vadano dal Mediterraneo al Gior- paftamsnte in coincidenza .wn il 
dito. L'lnghiltena orgsnina,com- dano. Inoltre delinea un piano ritiro dei contingenti britpnnlci, il 
missioni di inchiesta e dl controllo quinquennale per l'immigrazione governo provvlkorh ebraico ca- 
sulla reale entith delle tensioni di 75.000 ebrei ma,non prevede peggiato da Ben Gurion, procla- 
presenti. Nel lSS1Qvviene5 p?ubblica- nessuna ulteriore Immigrazione ma lo Stato, dl Israele. 
tq la Carta Bianca Passfie!d,, che senza il consenso a h .  Nel mar- 
sollecita un nu,ovo'tentafwo di for- zo 1940 B limibta severamente la Silvia Introvigne 
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1948-2002: EVOLUZIONE DELLA CRISI 

I1 29 novembre 1947, con la risolu- contribuiscono anche il problema 1959 un gruppo di militanti palesti- 
zione 181, I'Onu vota la divisione dello sfruttamento delle acque del nesi tra cul Arafat fonda al-Fatah, 
della Palestina In due Statl swranl, Giordano e la costruzione della di- prlmo nucleo della futura Olp che 
uno arabo e uno ebralco con Geru- ga di Assuan. La necessità dello varrh creata nel 1964 (per Iniziativa 
salemme capitale. Il plano dl spar- sviluppo rende infatti I'approwiglb della Lega Araba) la CUI Carta Isti- 
tizlone - come si B detto nelle pa- namento idrico un fattore di estre- tutiva contempla come obiettivo 
gine precedenti - vlene approvato ma importanza in una regione ml- primario la d Istruzione dl Israele. 
con 33 voti favorevoli (tra cul quelll nacclata perennemente dalla sceir- Comincia una lunga serie di atten- 
dl Urss, Usa, Francia) contro 13 tatf del fedayn contro Israe- 
(sette Statl arabi, Turchia, Afghani- le. 
stan, Paklstan, India, Cuba, Gre- Nel 1967 scoppia la terza 
cia) o dlecl astensioni tra cui la guerra arabo-israeliana o 
Gran Bretagna, GI1 arabl rifiutano "Guerra dei sel glornl". L'E- 
la spartlzlone, gll ebrei l'accettano, gitto chiude l'accesso al 
11 14 magglo 1948 nasce lo Stato di golfo di Aqaba concesso 
Israele, ma scoppia la guerra otto all'eserdto israeliano e mo- 
ore dopo la Dlchlarazlone dl indi- bilita le sue tnippe insieme 
pendenza, Gli eserciti arabl dl Egit- a Siria e Giordania. Per 
to, Libano, Slria, Transgi~rdania, prevenire I'ofFenciva araba, 
Iraq e un contingente dalllArabia il 5 giugno Israele sferra un 
Saudita Invadono Il neonato'Stafo , attacco a sorpresa conqui- 
dl Israde e vengono sconfmi. stando in sei giorni la Ci- 
La guerra flnlrh nel gennaio '49. sgiordania (Giudea e Sa- 
Genisalemme ovest viene occupa- maria), la striscia di Gaza, 
ta da Israele, mentre Gerusalem- il Slnai e le alture del Go- 
me est con la Città vecchia passa lan, ci08 i Territori che 
sotto il controllo del regno di Gior- Israele occupa ancora oggi 
dania. Comincia i'odissea dei pro- (tranne la penisola egizia- 
fughi palestinesi: 600.000 arabi (su na). Il numero dei profughi 
1.500.000 che la Palestina conta- paiestinesi aumenta dl 
va) lasciano il territorio israeliano, l 50.000 1 200.000 unltA. 
150.000 diventano cittadini israe- Ma I nemici dei palestinesl 
liani, Si afferma l"ebraicitAm del non sono soltanto gli israe- 
nuovo Stato che nel 1950 conta liani, GII stessi Paesi arabi 
piiì di un milione di ebrei contro e m d~ non li amano di certo. Un 
lo 160.000 palestinesi. Non biso- po' tutti invocano l'aiuto dl 
gna peraltro dimenticare che tra Il Dio misoricardioso per i fra- 
1948 e i l  1967, oltre mezzo mi- teill palestinesi ma In realt8 
Ibne di ebrei abbandonerà i terrlto- li hanno sempre tenutl nel 
ri arabi. campi profughi a marcire e 
Lo Stato ebraico viene riconosduto - a impressionare Il mondo 
dal l10nu J'll maggio 1949. Nel I a --a intero. Alcune volte Il han- 
1950 11 R ~ g n o  ,dl Glordanla (ex no addirittura sterrnlnatl. 
Transgiordànla) aiìnette al proprio L o S E e t o d i ~ e I ~ t o r i c o n t r o l t a t i  Come nel settembre 1970, 
territori'o la Clsglorc(ania (Giudea e daUrAutorftà lmzbde p a k ~ h ~ e  il famoso ' Settembre nero 
Samaria) ovvero paob dsll'aroa d 0 p g ì i d d d 1 9 9 A  " quando re Hussein di 
dove avrebbe dovuto nascere lo Giordania, temendo la ne- 
Stato peilestinese, 11 1956, segna Il scita di uno Stato palesti- 
secondo oonflltto'arabd-lsradlano. 81th d'acqua. Israel,e re9gisce. oc- nese nel suo Regno, ordina di eli- 
Al potere in Egitto clB Nasser c h ~ ,  cupa Il Slnal (che lascerà nel m a m  minare t fedayn presentl nel suo 
dopo aver rovesciato la monarchia 1957) e la stqscj-a di Gaza. Reparti Paese. l! una strage. 4500 morti e 
di m Fatuk e proclamato la Repub- degli e~ercifi fiancese a britannico 10.000 feriti. N6 la Siria n6 I'lraq Il 
bllca, narionalizza il canale di Suez assumono il crintrollo del canale. aiutano. 
vietando alle navi il transito inter- La crisi di Suez si internazionaliua Con i suoi sogni indlpendentlstl 
nazionale. ma le grandi potenze, Usa e Urss, l'organizzazione per la Liberazione 
A far precipitare la crisi di Suez impongono il cessate il fuoco. Nel della Palestina (Olp) mtituisce un 



Speciale Israele-Palestina 

fattore di disturbo per gli arabi. lestinesi e circonda Beirut. COlp liani e palestinesi si stringono la 
Espulsa dalla Giordania, I'organiz- emigra a Tunisi e l'esercito ebralco mano. Peres e Arabt intanto nege 
zarione di Arafat subisce la stessa si ritira dalla maggior parte del Li- ziano in segreto a Oslo. Israele ri- 
sorte In Libano dove i tentativi di li- bano ma continua a mantenere Il conosce 1'01p come rappresenta- 
quidare i palestinesi si susseguo- controllo di una zona cuscinetto legittimo del popolo palestinese. 
no, Come nel campo palesiinese dl lungo il confine (che lascerà unlla- L'Olp rlconom il diritto dello Stato 
Tall el Zatar (la collina dell'origano) teralmente solo nel maggio 2000). dl Israele di vlvere in pace e sicu- 
In un Libano sconvoita dalla guerra In questo periodo viene fondato rezza. 11 13 settembre 1993 Rabin, 
clvile dove nell'estate 1976, dopo Hezbollah, movimento sciita liba- Peres, Arafat e Clinton firmano sul 
52 giorni di assedio. forze filpciria- nese a strutture politico-militare, prato della Casa Bianca gii eccordi 
ne e cristiane riducono alla fame gli sostenuto dat l'l ran . . . l! Khomeini di O&. Israele si impegna a ritirar- 
assediati. Almeno 3000 palestinesi (al potere a Tehoran dal '79) ad in- si dai Territori occupati nel 1867 e a 
muoiono, in gran parte sono grofu- viare In LI bano l PasdaAn (Guar- restituirli ai palesiinesi. 
ghi. Sempre nel Paese dei cedri, dle della rlvoluzlone iranlana) con Nel 1994 nasce I'AutorRh nazionale 
I'accerr;hiamento di Tripoli da parte I'oblettlvo dl favorire la nascita di palestinese (Anp) presieduta da 
dell'eserclto slriano nel 1983 precs- uno Stato Islamico sul modello di Arafat. L'anno succssslvo vlsne 
duto dal massacro del clvilf patesti- quello iraniano. consegnato alla Storia un altro trat- 
nesl nei campi profughi dt Sabra e 11 1982 8 anche l'anno in cui arriva tato di pace, tra Israele e la Glorda- 
Chatila compiuto dai falanglsti ma- sul territorio libanese la fona mulii- nia di Re Hussein. 1 1  4 novembre 
roniti alleati di Israele, Dlventa su- nazionale di pace ed inizia l'esodo P5 il premier Rahin viene assassi- 
bito Il slmbolo dl quella sporca di 140.000 palestinesi. Scoppia la nato da un fanatico ebreo di estre- 
guerra contestata anche all'lntsrno prima Intifàda palestinese (dicem- ma destra. É un durissimo colpo al- 
di Israele. bre '87) che infiamma Cisgiordania le speranze di pace che subiranno 
!l 6 ottobre 1 973, nel glorno della e Gaza. A Gaza nasce Hamas, mo- un brusco rallentamento negli anni 
festa ebraica di Yom Klppur, Il glor- vimento islamico di resistenza e ra- successivi. Nuovi vertici, accordi. 
no in cui Il popolo chlede perdono mo palestinese dei Fratelli rnusul- planl di pace che restano sulla car- 
dei peccatl, Egltto e Slrla sorpren- mani, che Israele tatticamente ta, Impegni presi da ambedue le 
dono e attaccano Israele mettendo guarda con compiacenza, speran- parti e non mantenuti. Il grande ne- 
a repenta lio la sua stessa soprav- do dl mettere in difficoltà Arafat. In goziato B congelato. 
vlvenza. E la quarta guerra arabo- sostanza, si tratta di un movimento Esplode una nuova spirale di vio- 
Israeliana. Dopo una serie di scon- islamisia contrapposto ai nazionali- lenza che sl concreti= nella se- 
fitte nel Golan e nel Sinai le forze sti palestlnesi legati allYOlp. Israele conda Intifàda e nella riocwpazio- 
armate ebraiche riconquistano il pensava allora che il fondamentali- ne pamiale dei Territori da parte di 
territorio siriano e attraversano il smo islamico fosse un pericolo mi- Israele. E siamo al giorni nostri: la 
canale di Suez. Le sorti del coniib note di Arafat, e domabile. cronaca B un susseguirsi continuo 
sono capovolte a favore di Israele Oggi la realt8 4 ben diversa. 1 ne- di attentati suicidi contro Israele s 
ma crolla il mito dell'invincibilità mi- mici attuali sono gli alleati di ieri. Le ritorsioni militari contro i palestinesl, 
litare e il Paese scopre di essere trattative tuttavia non si fermano e Secondo l'Agenzia ebralca Il nume- 
ancora vulnerabile. nel novembre 1988 ad Algeri I'Olp ro degli ebrei che hanno deciso dl 
Nel 1977 i1 presidente egiziano Sa- riconosce la necessit8 di avviare trasferirsi in Israele B crollato nel 
dat sorprende il mondo e vola a un serio negozi& cwi Israele sulla 2001 per la paura degli attentati e 
Genisalemme per una storica visita base delle risoluzioni Onu 242 e per la crisi economica. Nel febbraio 
che avvia i negoziati di pace a 338 e di riconoscere lo stato ebrai- 1998 l'ufficio centrale palestinese 
Camp David negll Usa dove viene m. Ma dalle pagine della Carta pa- per le statistiche aveva diffuso i daii 
raggiunto l'accordo tra le parti nel lestinese non viene cancellato l'o- del primo censimento palestinese 
settambn '78. Israele restiiui- in biettivo di annientare Israele. Rap- secondo cui vi sarebbero quasi tre 
due fasl l1 Sinai e firma il trattato di presentanti palestinesl dsll'Olp e milioni di palestinesi in Cisglorda- 
pace con I'Egltto 11 26 mano 1979 diplomatici americani trattano a Tu- nia, striscia di Gaza e Gerusalem- 
a Washlngton. La pace ha un p=- nisi. La pace deve ancora attende- me Est. Secondo fonti dell'unma, 
;?o molto alto. La Lega araba espel- re. l'Agenzia Onu per i rifugiati della 
le l'Egitto e Sadat paga con la vita In Medio Oriente scoppia un'altra Palestina, a Gaza e in Ciiordania 
il suo coraggioso gesto. 11 6 ottobre guerra. Dopo quella lunga e san- vi sono 1.200.000 profughi mentre 
1981 il presidente egiziano viene guinosa tra Iran e Iraq (1 980-1888) in Giordania, Siria, Libano, il nume 
assassinato durante una parata mi- stavolta il conflitto B inter-arabo. Il ro sfim la cifra di due milioni. 
litare al Caim da un fondamentali- 2 agosto l 990 l'Iraq di Saddam Quanto resta del processo di pace 
sta islamico appartenente al movi- Hussei n invade il Kuwait. Arafat nato a Oslo e di quel clima di fidu- 
mento dei Fratelli Musulmani. appoggia I'lraq. Intennene una coa aa reciproca stabilitosi tra i due po- 
Le grandi guerre arabo-israeliane Ilzlone internazionale di Paesi gul- poli? Ben pooo, crediamo, e soprat- 
si fermano al 1973 ma gll anni suc- data dagli Stati Uniti sotto I'egida Mto si allontana il sogno di un nuo- 
cessivi vedranno scorrere ancora delllOnu che libera il Kuwait e ri- vo Vicino Oriente vaghegglato da 
molto sangue nel Vicino e Medlo caccla Indletro le truppe di Sad- chi crede nel dlalogo e nella pace e 
Oriente. Nel 1982 Israele Invade il dam. America e Russia si accorda- fatto dI commerci, scambi culturali, 
Libano del sud (operazione ' Pace no per la conferenza di pace che si meslstenza nella pace. 
in Galilea") con l'obiettivo di parre temà a Madrid nell'autunno 1991. 
fine agli attacchl dei guerriglieri pa- Dopo quarant'anni, delegati israe Filippo Re 
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Abbiamo intervistato Reuven far, direttore del Project for 
Islam di Haifa (Israelel: risponde a titolo personale, senza im 
affermazioni alcuna istituzione del mondo ebraico. 

Molti in Italia pensano che Il to uando ha cercato di fermare a m 
conflitto Israelo paleitlnese le 9 imostrazioni e il lancio di pie- le p 
non finirà con vincitori e vinti: tre, e come misura estrema e di- Quali sono i tempi e le condi- 
anche in Israele cY questa con- sperata sia passato al terrorismo. zlonl per arrivare a una pace7 
vinzione o SI pensa di risolvere A questo punto, ha lasciato che l Non so se una pace vera sia pos- 
i I conflitto con la forza? gruppi che a lui fanno capo, sta Al slbile, Non riesco a prevederla nei 
Se riesco a interpretare bene l'o- FataR e i Tanzim. sia le forze di SI- termlni delle paci della recente 
pinione pu bbtlca israeliana, attra- curezza palesiinesi, ponessero fl- storla europea: tra Italia e Francia, 
verso i media e altre fonti di 0s- ne alle operazioni che potevano tra Germanla e Danimarca. Per- 
servazione, d o ~ ~  concludere che andare sotto il nome di "protesta sonalmente, credo che una rlcon- 
la maggioranza del po olo isreie- popolare" e si unissero alla lotta ciliazione fra Israele e il mondo t: liano si rende conto C e non C'& armata organizzata, che In rece- arabo sia possibile solo quando 
una soluzione militare n& al pro- denza era stata guidata 8 a Ha- entrambe le parti saranno guidate 
blema del terrorismo n6 al conflit- mas. Da qui alla collaborazione da uomini politici che vengono dal 
to israellan~pelestlnese. Penso mondo degli affari, o che comun- 
che quello che B accaduto negli que hanno una cultura comune, 
uiiimf diciotto mesi comporti un'a- piuttosto che da militari o ex-mili- 
dozione Inconsapevole, da parte tar i  (beninteso, questo vale anche 
del pubblico Israeliano, della posi- per Israele). Credo che quando I l  
tione palestinese, secondo cui il polverone che si B alzato intorno 
terrorismo da una parte e la rap- ali'iniziativa saudita calerà, perce- 
presaglia militare dall'altra rendo- piremo i segni di un simile modo 
no piu vantaggiosa la posizione di diverso di pensare che si sta svi- 
ciascuna delle parti in un futuro luppando negli Statl del Golfo. In- 
negoziato. D'altra parte, questo B tendo parlare di un tentativo di va- 
un conflitto molto emotivo, dove lutare gli enormi vantaggi econo- 
sentlmentl di rivincita e di odio mici di una pace e anche solo di 
hanno un ruolo centrale. Pertanto una "mezza pace" tra Israele e gli 
Il sostegno a soluzioni terroristi- Arabi. Non so se l1 risultato potrà 
che e rispettivamente militari, nel essere ottenuto. l! un processo a 
breve periodo, B ampiamente dif- lungo termine, ma personalmente 
fuso sia fra 1 palestinesi sia fra gll credo che $1 arriverd a questo. 
Israe tiani. In Europa Il plano di pace del- 
Le componenti islamlche radi- I'Arabla Saudlta, con il ricono- 
cali erano un tem o mlnorltarle P sclmento dello Stato di Israele 
nell'olp. Non ha 'Impressione da parte dl tutti 1 Paesi arabi, è 
che la mancanza dl una soluzlo- stato valutato un passo storico 
ne al  problema palestlnese le a favore dl Israele. Ma 91 gover- 
abbia notevolmente Morxate7 no israeliano sembra non aver- 
Naturalmente l'assenza di sviluppl fra nazionalisti e islamisti il passo lo valutato così. Perché? 
pdibici incoraggia gli estremisti pa- era breve. La rappresaglia israe- Per quanto no so, il piano saudita 
lestinesi e favorisce la crescita Ilana ha fatto crescere questa col- ha colto di  sorpresa il governo 
dell'influenza islamista tra i pale- laborazione, e chi ne ha tratto pio israeliano, che pertanto sulle pri- 
sunesi. Tuttavia penso che Arafat vantaggi è stato Hamas, Da qual- me ha reagito in mcdo sospettoso 
si rendesse conto di questo nel che punto di vista direi che Arafat, e scettico. Alcuni ministri vi hanno 
settembre-ottobre 2000, ma pen- o consapevolmente oppure per- certo visto un'altra manifestazione 
sasse di potere pio tardl ricondur- ché si trattava di ualcosa che del solito complotto anti-israelia- 
re il tutto alla sua a non sapeva come 7 m edire, h a no. Tuttavia, dopo la conferenza 
Credo - ma questo aiutato Hamas a 'islam&areW sia i di Beirut. I'accostamento israelia- 
to controverso fra nazionalisti sia la maggioranza no B diventato motto più positivo. I 
cademlcl israeliani - che a un cer- dell'opinione pubblica plestinese. discorsi che si sentono ora su una 
to punto Arafat si sia reso conto di E questo ha portato ra idamente conferenza di "pace" sullo stile di 
avere perso il controllo, sopraffut- a un deteriorarsi della s P tuazione e Madrid, senza Arafat, indlcano In 



Speciale Israele-Palestina 

effetti un'approvazlone Israeliana 
del iano saudita o almeno un s e  P gna e di apertura del n oziato. "B Secondo Le1 pub caes stere uno 
Stato Palestlnese accanto allo 
Stato di Israele? 
Penso sia possibile, nel lungo ter- 
mine. La grande mag ioranza de- 8 gli israeliani (circa il 7 %) nel son- 
daggi si dichiara favorevole a uno usibiasi esso venga; 
Stato indipendente di questo tipo. e di tlm-m imposte al 
Certo, ci sono problemi difficili co- prmgiie e ddk rÌtotcrrslunk, 
me i confini, gll Insediamenti, e 1 m o  di frusbzzhe e di 
Genisalemme. Penso che la mag- 
gioranza dei palestinesi smette- 
rebbe di considerare un roblema 
il diritto al ritoma [degli e rei della 
diaspora in Israele] se pensasse 
dl non essere direttamente coin- 
volta. 
Si tratterà dl due statl monocon- 
fesslonali o pluriconfess tonall? 
Penso a due Stati multireligiosi, 
come oggl. Ma non riesco a vede- 
re una presenza ebraica in uno 
Stato galestlnese. 
Israele non rischla, se non tisol- 
ve il conflitto, I'ldamerrto interm 
nazionale e un nuovo conflitto 
con 1 Paesi arabl? 
Non penso che il rischlo di una 

uerra regionale sia imminente. 8 ra come ora, nessuno Stato ara- 
bo vi ha interesse. Potrebbe esse- 
re fomentata dagli iraniani, ma 
penso che i siriani bloccherebbero 
qualunque tentativo degll Hetbol- 
lah dl dare fuoco alle polverl nella 
reglone, che B cosa diversa da 
qualche scaramuccia di confine. 
Come B considerata oggi la que- 
stione di Gewalemme? 
La questione dl Gerusalemme 8 
molto delicata, ma se osserva da 
vicino gli abltanti di Gerusalemme 
Est vedrà che.sono ben poco win- 
volti nella violenza palestinese e 
che l'autorità palestinese li con- 
trolla solo in modo limitato. Il pro- 
blema, credo, va risolto un asso P alla volta, arallelamente a la so- P luzione d altre questionl. Per 
esempio, un'autorità municipale 
palestinese a Gerusalemme Est 
potrebbe esistere er diversi anni, 
per verificare l'e 8 icacia degli ac- 
cordi su altrl punti, soprattutto la 
cessazione della violenza. Come 
molti israeliani, mnsidem una cat- 
tlva idea quella dello statuto spe- 
clale Internazionale di Gerusalem- 
me: cattiva sia per gli israeliani, 
sia per i palesunesi. 

a cura di Paolo Gida 
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LE RIVENDICAZIONI PALESTINESI 

Cheikh A hmed Taissir, Giudice Supremo dellAutorith Palestinese, risponde ad alcune 
domande sulla questione palestinese. 

Molte persone In Occidente pen- enorme dierenza tra cid che &t- Lei crede nell'eslstenza di uno 
sano che il 'conflitto ismelo-pale= tua Il popolo palestlnese e ci& che Stato palestlnese accanto allo 
stlnese flnirhsenza "yincttorl" realizza il governo e I'eserclto Stato fsraellano? 
n6 "vinti". Lei è d'accordo o rl- israeliano Contro il popolo palesti- Esiste un dlrltto del popolo palesti- 
tlene che il ricorso alla vlolenza nese che Sta subendo Il tprrorismo nese ad avere un suo Stato, ma 
sla l'unica soluzione? e sti difendendo i suo1 dlrlttl. Israele rifiuta questo diritto: Il sioni- 
Il conflitto israelo-palestlnese' 6 un In Europa non sl riesce a capire smo ha violentato e continua a vio- 
conflitto tra dirltto e non-dlritto. Il come I 'UCG~S~O~~ di persone in- lentare i nostri tenitori. Dì certo non 
popolo palestinese chlede 1 suot di- nooentl nelle loro case o nei lua- accerteremo l'esistenza di questa 
ritu, la sua terra e il ritorno dl tutti i ghi pubbllcl possa avvenire in realt8 flnchd continuano ad ucci- 

dai loro terreni. virtù dl convinzioni religi- C+ dercl, dlstru garci e vietarci il dlrit& 
ed 8 per questo ma l o "j i hhd" ed i l  "martirio". dl vivere sul a nostra terra. 

I'occupazio- Cosa ne prnsate? 
a 

Tra Il principio ddla pace 'glu- 
ne: contlnuerh a riiìutare l'occupa- L'lslam vieta I1yccisia,ne degli inno- sta" e quello della pace "porri- 
zione fino ad ottenere la liberta e centi ed i qivjli. chi l i  uccide d'l'e- bilew, esiste a suo ludizio una 
I'indlpendenra. sqrcito lsraelisno che distrugge le terza *a, in grado d f rlsgarmiare 
La storla della Palestina è carlca case sui suoi inquilHi, i u l  bambinl, all'umanità le conseguenze della 
dl slgnlflcatl. La vo-cazlone dl sulle donne e sugli anziani. 1 mass guerra? 
questa terra.& per la-p,ate, ma'll medla sionisti ed occidentali na- Noi non rifiuiiamo la possibili che 
suo presente B pien'a dl paura, scondono la vsria. La reslstenza gli ebrei possano vlvsre tra noi, 
odlo, vlolerixa. PemhB? palestinese difende il suo popolo com'e accaduto durante tutti i dì- 
La Pàlestina è una terra sacra per i ed i suoi legittimi dlrltU. & vero che versi periodi Islamld nel secoli pas- 
musaulmani e cib B dichiarato tra- alcuni civili possono incontrare ag- sati, senza essere gettati in mare. 
mlte alcuni versetti del generoso gressioni, ma sono conseguenze Non siamo contro la pace. masia- 
Corano e nei discorsi del Profeta. deIl'attegglamento d'Israele- Nel mo per una pace giusta. Dun ue: a 
La Palestina B dunque una parte merito vorrel ~ t t ~ l l n e a r e  che la s e  ciascuno slano rlconosciutl 9 suo1 
della hostra ld$3010 /a Islamica e cEetZi Israallana h una società di diritti. Compreso Il dlritto del ritorno 
per questo la difend r amo: ripercor- soldati e chi non lo 6 regolamente dei profughl alla loro terra. 
rendo' fa storia, infatti, ogni qual lo B di riserva. Le colonie, dunque, TLitbe le reli ioni monoteiste cm- 
volta si sla vlsta aggredita ed occu- possono essere considerate come dono In <darno èd Evav, o nelli 
pata, i museulmanl sl sano irnpe- lmpianii mllitarl: tutti 1 suoi abltantl parentela tra I prafeti. Le1 non 
gnati er liberarla. E' una questilo- Sono amati. L pensa che siamo tuttl ucuglnl" m 
ne di e che obbliga I mysulmani Qual h la sua interpretazione del- che sla assurdooggl uccldersl 
a proteggerla, parchb la Palectlna l o  "flhld"? Come coglisre una q11 un1 gll altri? 
accoglie la moschea benedetta al- "filosofia della vita" nelle opera- La nomenclatura sionista che gul- 
I'bqsa. Anche questa volta sar8 Il- zloni dl sulkidio? da Israele,attualmente non ricono- 
bqata. Lo IhBd e uno dei doveri sanciti sce I'ebraibmo come rellglone, anzi l 0081 in tutto il mondo d si Inter- dal 'Islam per difendere i mussul- lo'usa. per realizzare conquiste p- 
roga sulla definizione di 'terrori- mani e i loro diritti. L'lslam vieta il litighe.'lI governo Israeliano B laico 
s m o" e sul la distinxione fra suicidio, per noi si tratta d'opera- riazionhlista, per questo non rico- 
Umartirlo" e "suicidio'!: pub aiu- zioni di "impegno" per I'autodlfesa nosce anche le altre religioni. Cas- 
tarcl a precisare questi conce#i? e la legittima resistenza. seedio alja Basilica della NativitB 
Esiste una differenza tra il terrori- Il conflitto Con Israele, B>,yncon- (Betlemme) e la distruzione delle 
smo e la legittima rasistenzei. Il po- flitto tpaxchrikà, rellgioul, p.&si;e chlese e delle moschee dimostra 
polo palestinese sta eflettuando culture: pud aiutare! 5 defini$$> che per questo werno la religione 
una resistenza legittima c~me~tyt t i  i Il confiii israel&palestln&~~:rion è non ha alcun va 7 ore. Siamo di fron- 
popdi che hanno incontrato I'oecu- un con8Mo tra le religioni, h6ini?oh te 8 una fazione, che con la 
pagone. Il mondo, a sua volta, ha, ripudiamo glf ebrel w,@e:pralica- cinazione dell'istituzione m parte- litare 
appoggiato queste iniziative contrb, rid I'ebraismo. Per& no1 ripudbifio l i  lancia alcuni slogan per realizzare 
I'occupaztone. Il diritto ed i tratta'tl sionismp che ha occupato i! nostro delle conquiste politiche. Non esi- 
internazionali hanno sancito questo Palese violentando ogìii'forma di ste nessun fondamento religioso 
diritto. ai Palestinwi. diiitto. Ci sono alcuni gruppi rellgi* sulle sue posizioni. 
Il terrorismo~8 una aggressione-su- si ebrei cihs ripudiami a loro volta Il 
gll altrl sen'za un diritto: esiste una sionismo s lavorano contro. e cura di Fmnco Tmd 
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LA STRATEGIA DI HAMAS: 
PARLA IL LEADER SPIRITUALE 

L'intenrisfa che pubblichiamo su questo numero di "al Hiwdr" con lo sceicco cieco Ahrned 
Yassine, leader spirituale di Hamas, é una occasione non consueta di conoscere da vicino 
il penslero di uno dei movimenti più radicali del conf/iffa israelo-palestinese: B possibile 
così avere una idea chiara e senza ipocri'se di uno dei filoni dell'islamismo militan,te, quel- 
lo che comunemente viene definito "fondamentaiismo islamico l Yassine risponde alle 
stesse domande che abbiamo posto ad aifri protagonisti dello scenario palestinese: si 
conferma con questa intervista quanti ostacoli ci siano sulla via della pace e quanto possa 
essere difficile per Arafat, e l'ala più disponibile alla trattativa dell'olp, tenere a bada l8 
frange radicali, contrarie a qualsiasi trattativa con Israele e alia sua stessa esistenza. Ma 
gli Israeliani devono riflettere su quanto la mancanza di una seria trattativa per la nascita 
di uno Stato palestinese favorisca- la crescita dei mqvim'enti pih radicali fra i Palestinesi. 

Molti in Europa pensano che Il conflltto israelo- Per noi B 'terrorismo" l'occupazione, rubare i diritti 
palestiness non pub avere né vlncltorl n6 vinti. degll altri e impedire loro dl vivere sulla loro terra e 
Hamas sembra Invece credere che la violenza sulle loro proprieth. h relaalone tra il suicidio ed 11 
r la l'unica soluzione. PerchB? martirio cambia secondo l'intenzione dell'uomo: Il 
Qui esiste un vincitore e un vinto: il prlmo b Israele suicida uccide se stesso sfuggendo dalle difficili re- 
che ha occupato la terra della Palestina e ha espul- sponsablllt$~ della vita che sta affrontando. Il martire, 
so Il suo popolo, il secondo B il popolo palesiinese, invece, ama la vlta per se stesso, per la sua patria e 
oppresso dal primo attraverso l suoi mezzi e la sua per la sua nazione e dedica se stesso per difendere 
occupazione. Per noi Israele B il vincitore, mentre il la sua dignità e la sua liberth che B parte dalla II- 
vinto B il popolo palestinese che vive sotto i'appres- bertà della sua patrla e del suo popolo. 
sione, i'assedio e l'espulsione. Se l'occupazione non La resistenza b i'autodifesa contro l'aggressore ac- 
smetter8 e se il popolo palestinese non rltorneA alla cupante oon tutti i mezzi possibili, e gli Innocenti so- 
sua terra, la sua resistenza contro l'occupazione ri- no coloro che non aggrediscono gli altri. Ma questo 
marra un diritto per ottenere [a sua libertà e la sua vale per Il nemico israeliano? Iq sono palestlnese e 
Indipendenza. quesfo nemico ha occupato la mia ferra e la mia ca- 
La Palestina potrebbe essere una terra di pace, e sa ed ha insediato la sua famlglla sostituendo la 
inveca il suo presente,& pieno di paura, violenza, mia, ora sono vagabondo e vi chiedo: questi sono 
odio, terrore, estremlsmo e uccisione: perchb innocenti? Una domanda: non pensate che tutto il 
paga questo prezzo cod aito e non r l esc~  a tro- popolo israeliano, uomini e donne, sono militari e 
vare una strada diversa? portano le acml? Perché chiamare innocenti coloro 
La terra palestinese B terra delle vocazionì islamiche che uccidono I nostri anzianl, le nostre donne e d i 
e.terra dl perdono e pace, perb l'odio e I'aggmssio- nostri figli? La religione vieta I'aggresslone agli inn* 
ne sionfsta sul popolo palestlnese l'hanno frasiforma- oenti e lo impdisce. 
ta in terra di paura, violenza, terrore, estremicm ed Quale la sua Iniarpmhzlons sullo "jlh'àdn? Come 
uccisione perche I'occupazlone B Il passaggio del cogliere la "filosofia della vitan nel suieldio? 
temrismo e della violenza. Il nemico sionista invita Il 'jihBd" B sforzarsi in tutto per ottenere una vita feli- 
alla guerra per owupare e umiliare il popolo palesti- ce, sicura e stabile per futti. Le operazioni di marti- 
nese, e se avesse voluto la pace avrebbe dovuto la- rlo, che v01 chiamate di "suicidio". sono per difbnde- 
sciare vivere il popolo galestinese sulla propria terra re la vlta e la felicità dell'uomo. 
libero e non costruire uno stato razzista (solo ger gli Il conflltto con Israele B un conflitto tra clvlltà, 
ebrei) e non togliere al popofo palestinese (musul- religioni, Paesi e culture? Puh alutarci a definir- 
manl e cristiani) il loro diritto alla vita su questa tema lo? 
m parità di dirito a tutti, Il conflitto con il nemico israeliano B un conflitto di 
Oggi In tutto Il mondo cl sl Interraga sulla definii diritii e niente pio, noi non combattiamo contro que- 
zione di "terrorlrmo'' e sulla dlstlnzione fra sto nemico perchd B ebreo, ma perche ha occupato 
"martirio" e "sulcidio": pu6 alutarci a preclsarn la nostra casa e la nostra terra e perche ci ha resi 
questi concattl? Quale relazione intercorre tra vagabondi e CI ha vletato di vivere. 
resistenza e uccislone dei civitl? La religione la Lel crede nell'esistem di uno Stato palestinese 
permetbe? Come? . accanto allo Stato Israeliano? Si tratterh dl  due 
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Statl monoconfessionali, Il primo con maggio- palestlnese B causato dall'aggressione e dall'occu- 
ranza Islamlca s il secondo ebreo? pazions della Palestina ed il vostro dovere è quello 
io rifiuto dl vivere in uno stato ralzista costruito sulla di chiedere ad Israele di togliere l'aggressione e I'oc- 
mla terra e sulla mia patria e che ha espulso il mio cupazione, invece di chiedere al popolo palestinese 
popolo. Perb affermo che lo Stato palestinese deve di non difendere la sua terra contro il nemico israe- 
essere per tutti coloro che ci vlvono: mu- liano e contro lo .stato razzista israeliano 
sulmani, cristiani ed ebrei e le elezioni che gli toglie i diritti umani. 
democratiche decideranno chi sarà a go- uper noi è Won pensa che il " mea culpa" del 
vemareealavorarepsrglllnteressidel Yemrismo' pnaldenteY-erArafatdovrebbees- 
popolo palestinese e della sua patria. roccu~azjone sere ripetuto da tutti coloro che sono 
Tra la pace Uglusta" e la pace "poisi- imposta eolnvolti in questo confiitto e che tutti 
bile" sslste un'altra pace, in grado di da Israelen dovrebbero debbano sforzarsi per la 
risparmiare all'umanità tutte le consta- pace dl DIO? 
guenze della guerra? E quali sono, In Che il Presidente Arafat abbia rioonosciu- 
ogni caso, le condiioni? to i proprl errori e una questione importante. perch6 
La pace "giusta" è il nostro impegno e l'impegno di tutti devono riconoscere i propri. Perd B importante 
tuttl i credenti, perché restituisce i diritti rubati ai le- che l'uomo non ripeta quest'errore. Dio misericordie 
gittlml proprietari. La pace upossibile" è ciò che im- so ha creato i servi per vivere in pace sulla terra, e 
pone il forte al debole senza considerare la giustizia ha eletto un califfo che governa con la giustizia e di- 
bensl la forza cieca. fende l'oppresso dall'oppressore: solo cosl ci pud 
Tutte le religioni monotelste credono in Adamo essere la pace di DIO sulla terra. Quando l'uomo di- 
ed Eva, Abramo e nel profeti, per CUI cristiani, venta come l'animale nella foresta, dove il forte man- 
ebrei e musulmani sono rplrStualmente "cuglnl". gia il debole, non c'6 la pace di Dio bend I'oppres- 
Non pensa che questo dovrebbe oontrlbul~? sione e l'aggressione, .Dio ci chiede di combattere 

vero.chs.tutte le religioni rnonoteiste credono nel questioppressione e di reprimerla e ci ha promesso 
Dio unico e credono che siamo figli dl Adamo ed la vittoria nella vita ed il paradiso neli'Aldil8, Ha pr& 
Eva. Noi crediamo che tutte le persone sono fratelli messo agli oppressori la sconfitta sulla terra ed il 
e non esiste differenza fra bianco e nero e fra occi- fuoco nell'Aldilit e questo conflitto lo vuole Dio sulla 
dentale sull'orlentale; crediamo che la vita sia perse terra, perchd l deboli non si arrendano ai criminali. 
guire il bene per tutti e allontana? 1 male. 
Il conflitto attuale tra il nemico israeliano ed il popolo a cura di Franco Trad 
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ORTODOSSI, PER LA CAUSA PALESTINESE 

Anche IArchimandrite Theodosios Hanna, del Patriarcato Ortodosso di Gerusalemme, 
ha accettato di rispondere a una serie di domande sul conflitto israelo-palestinese. 

Molte persone in italia pensano vece abblamo problemi con il sio- mati, con la vlolenza contro Il po- 
che Il conflitto israelo-pakstl- nismo, che consideriamo un mo- polo palestinese. La vlttlma del 
nese RnlrZi senza "vincitore" e vlrnento raAsta e che opera con- temfismo B il popolo palestinese 
"vinton. Cosa immaginate vol tro I'lslarn, il cristianeslrno e an- che non possiede esercito, mezzi 
per il Muro? che contro I'ebralsmo stesso: di difesa. A causa della difficoltà 
Pensiamo che alla fine vincer& il prende alcune citazioni dal Ilbro economica create dall'occupado- 
popolo galednese, perchb à tito- sacro e le manipola per renderle ne vediamo alcuni giovani che 
lare di un diritto: questa terra B compatibili con i propri interessi escons ed esplodono se stessi 
palestinese, occupata con la far- nella terra alestlnese. Per que- come vendetta alle loro sofferen- 
za. Una parte B stata occupata sto penso &e la vera pace debba . ze, a cib che assistono quotidia- 
nel 1947 e una seconda parte nel basarsi sulla giustizia, e non si namente. 
1967. Qualunque sia la forra del- pub parlare di pace mentre un La responsabilia di questoopera- 
l'occupante, del te sue arml, delle popolo soffre a causa dell'occu- zione suicida B dell'occupazione 
sue politiche, della sua economia, pazione e dell'assedio. Tutto cib Israeliana, che crea nell'anima dei 
dei suoi carri armati, dei suoi mls- &e viviamo in Palestina B a cau- palestinesi la voglia di vendetta. 
sili, no1 slamo pienamente convin- sa del progetto slonista. e Israele il responsabile della per- 
ti che Il vincitore sarà colui che ha Oggi in tutto il mondo C I  si in- dita d'anima, sia in Palestina sia 
dlrltto, Questa terra sacra ha vis- Wmga sulla definizione di "ter- In Israele. Per no1 esiste una d i  
suto nei secoli precedenti diverse rorlsmo" e sulla distlnzlone fra re- tra la resistenza ed il terrori- 
trasformazioni politiche a causa "martirio" e "su jcldlo": pub smo, la prima B un dovere patriot- 
degli occupanti che sono qui arri- alutarcl a prec1sai.e questi eon- tico contro l'occupazione, il se- 
vati: alla fine si sono sempre vlstl cettl? Quale relazione intercor- condo 8 ripudlato sla come con- 
costretti ad andarsene, senza pih re fra resistenza a uccisione dl cetto sh come prati=. 
far ritorno. Cib dimostra che i'oc- civlli? La rellglone la permette? Quale la sua interpreta2 t o ne 
cupazione pub durare anche a Come? sullo 'l Ihbd"? Come eogllere 
lungo, ma arriverà il giorno in cui Dopo 011 eventi del 11 settembre una Ufi osofla della vita" nelle 
abbandonerà questa terra. 

1 
negli Usa, il mondo ha iniziato a opendonl dl sufcldlo? 

La storia della Pakstlna B cari= arlare molto di terrorismo e noi Penso che la fllosofla s la cultura 
ca dl significati. La vocazione P n quel perlodo abbiamo esp- della resistenza all'occupsrione, 
di questa terra e per l a pa- le nostre condoglianze e la nostra lo jihàd contro l'occupazione, sia 
ce, ma il suo presente B pleno vicinanza alle sofferenze del po- la cultura di coloro che sacrificano 
dl  paura,'odlo, violenza. Per- polo americano per la perdita di la lors vita per 1a patria, muolono 
che? civil lnnocentl. Lo stesso concet- per la vita degli altri, Se ritorniamo 
Penslamo che le tre religioni mo- to 6 ribadito adesso, nella nostra alla storia, di tutti i paesi europei 
notelstlche (abralsmo, cristianesi- visione dstiana: la vita dell'indivi- ed asiatici, crediamo che molti tra 
mo, Is lam) slano legate a questa duo B sacra perch6 creata da Dio, loro non si siaho Ilberaii senza sa- 
terra sacra, psrd blsogna distin- e non si pub aggredire e toccare crifici, senza jihhd e resistenza 
guere tra religione e tra coloro la vita dell'uomo. Chi ha dato que- contro l'occupazione. 
che la strumentalizzano. Esiste sta vita 8 Dio e chi la prende lo non sono esperto del mezzl dl 
differenza tra I'ebraismo e gli quando lo rltlene opportuno B resistenza, pero credo che resi- 
ebrel, com'eslste differenza tra sempre Lui. Nessun Individuo ha stere all'occupazione sia un dove- 
crlstignesimo e cristiani, e lo stm- il diritto di imporsi al osto dI Dlo. re patriottico. La parola ujihBd" 
so per Plslam. Non tutti quelli che Questo sul plano splr P tuale. non B islamica, in assoluto: 6 una 
prodamano l'appartenenza ad Sul piano politico, pensiamo che parola cristiana e il primo ad inse- 
una di queste tre religioni le se- esista una tirannia del quale sof- gnarci il "jih8dn B Gesù nostro sl- 
gue veramente: dico questo per- fre il popolo palestinese, e CI so- gnore. Contro la vanità, I'ingiustl- 
ché ci sono alcuni che abusano no carri armati che colpiscono le zia, il male, l'amare se stessi. La 
della religione per propri Interessi. citth s i villaggi ed i campi palesti- vita del sacerdoti B di per sé un 
Noi cristiani e mussulmani arabi nesl. Ci sono massacri contro il 'lhbd' contro Il male. 
non abbiamo problemi con I'ebrai- popolo palestinese. per questo di- I 1 termine "jhhd" B un vocabolo cri- 
smo in quanto tale (una reli ione co con estrema sinerità che "tr- siiano oltre ad essere mussulma- 
rnonoteista dalla quale CI d 7 stln- rorlsmo" B l'occupazione, e I'uoci- no. CI sono parole, versetti ed in- 
guiamo, ma che rlspettlamo). In- sione della gente con i carri ar- segnamenti nel libro sacro che ci 



Specia te Israele-Palestina 

fanno ricordare l'importanza del m dl due Stati (Palestina ed Israe- re all'umanita le conseguenze 
'jihhd". Anche la quaresima B un le), uno accanto all'ah, ma i1 ve- della guerra? 
'jih8dm spirituale, in ogni modo B Ki problema sta nel razzismo d't- La pace possibile 8 quella 'giu- 
un termine presente nei libri sacri sraele. Se guardiamo la struttura sta" e [a pace giusta B quella 
e sul quale ci sono diverse inter- del suo regime vediamo che alla 'possibile". Non B pensabile una 
pmtaziini ed analisi. sua guida c'è Sharon: non B ca- pace giusta ma "Impossibile", op- 
Troviamo il 'jihàd" spirituale, duto dal cielo come ca o gover- pure una pace possibile ma "non 
"Jihhd" per il bene di tutti, lo "ihbd" no, ma B stato votato al popolo giusta". Per noi la pace giusta sta 
per la patria, ed esiste 11 ''Ah8dw con il 75% dei voti, a 

8 
nel porre fine all'occu- 

per i valori spirituali ed umani. prescindere dal suo pazione di tutti I terri- 
Vedo strano come l'Occidente passato sanguinoso tori arabi palestinesi, 
provi, spasso, a legare questo perchb ha effettuata ~alestinesi la mazlone dello Sta- 
termine al terrorismo. Il prolifera- dei massacri fino ad rivendicano to palestinese sovra- 
re di interpretazlonl e posizioni oggi. Cib dimostra il un difio giusto, no per la liberta, la di- 
rende necessarlo una loro corret- basso livello di valori In dunque gnità e i'indipendenza 
ta traduzione, perchd l'occidente Israele. Esiste una cri- del popolo palestine- 
cristiano non cada vittima delle si di valori e d'etica vinceranno" se. Il problema non & 
manipolazioni d'alcuni mezzi di nella socleth israelia- nei vocaboli, ma nella 
mass media sionistlci, sparsi nel na. Penso che Israele rnentalita israeliana 
mondo. non sia preparata alla razzista. Il mondo non 
Il conflitto con israele è un con- pace, o non ammetta una cultura deve essere influenzato da cib 
flltto tra civllta, religioni, paesi della pace: la sua B una cultura che vlene detto In Israele, ma de- 
e culture: puoi aiutarci a defi- razzista con l'eccezione dl una ve fare il necessario per bloccare 
nlrlo? parte del popolo ebralco non sio- le poiiiche d'aggresslone mortali 
IIconflittolsraelo-ArabononB nlsta. d'Israele che hanno provocato 
conflitto dl cIviItà, dl culture, di .m Quest'atmosfera, non aiuterb l'e- tutte queste guerre, questi mas- 
liglone e coloro che lo presentano sistenza di due stati sovrani uno saai e quelle vittime. 
In questo modo non lo vogliono accanto all'altro con frontiere Tutte le rellglonl monotebte, 
risolvere, e in ogni caso non vo- a rte e non sa& garanzia di sta- credono In "Adamo ed Eva", e 
gliono l'interesse del popolo pale- bk. li vero problema sta in Israe- nella parentela tra i profeti. Lei 
stinese che soffre a causa del- le: deue cambiare, altrlmentl non non pensa che siamo tutti 'cu- 
l'occupazione. lo rlfiuto categori- ci sarà una vera pace. gini" e che sla assurdo oggi 
camente che Il conflitto Israelo- Fino ad oggl, l'America ed alcuni uccideral gll uni I l  altri? 
palestinese sia tra Idam ed Ebral- paesi europel alleati d'Israele non Quello che 6 proc f amato dalle re- 
smo, per due motivi: Il prlmo sta hanno esercitato pressioni per ligionl B una cosa, quello che vie- 
nel fatto che l palestinesi non so- cambiare Israele, per questo vedo ne fatto dagli uomini è un'altra co- 
no tutti mussulmani, ci sono cri- lontana I'ldea dl due Stati. La cul- sa. Credo che tutte le creatu re 
stiani che sono parte integrante tura nelle scuole israeliane, nei umane appartengano a Dio e per 
di questo popolo che lotta per I'in- mass media, e dl molti politici questo debbano volersi bene, ca- 
dipendenza; II secondo perch6 -sta: bisogna realizzare cam- pirsi e non ci debba essere op- 
non tutti gli ebrei sono sionisti, ci biamenti radicali all'interno della pressione e minacce. La vera pa- 
sono molti ebrei che rifiutano sla cultura Israeliana. ce 4 la giustizia che Dio vuole per 
il sionismo sia l'occupazione, In giro nel mondo, ci sono diverse l'umanità: che non ci sia un ag- 
In m e z o  C'& la complicith dell'A- liste di terroristi mussulmani o al- gredito e un aggressore. Tutti 
merlca e di alcuni paesi europel tro, ma noi non le riconosceremo dobbiamo essere uguall nei diritti 
che con la scusa dell'autodifesa se non verranno a giunte quelle e nei doveri e condtvldere le ric- 
d'Israele appoggiano la w a  politi- dl Israele che appfica il terrore, chezze che Dio ci ha donqto per 
ca tiranna nei confronti del popo- perche al suo interno ci sono or- vivere insieme con amore. 
lo palesfinece. ganiuazioni terroristiche molto Ma la parola dl Dio non B sentita 
Tutto il mondo dovrà sapere che estremiste, come "Kakhn, e il mo- da moltl wad e da molte anime. Il 
il conflitto sia a livello locale sla a vimento di "Emonim". L'ulgma, di libro sacro dice "hanno i loro orec- 
livello regionale sar8 risolto, finid qualche giorno fa, B I'oplnione di chi e non sentono, hanno i loro 
l'occupazione e Il popolo palssti- un rabbino israeliano, il quale so- occhi e non vedono" ed è per 
nese riconquistera la sua Ilberth, stiene che bisogna buttare gli ara- questo che ci sono coscienze 
la sua indipendenza e la sua bi nel mare. Non ho sentlto che morte, insensibili a queste parole: 
dignith come gll a l tri paesi del questi siano statl Introdotti nel fa- pensano che soltanto la forza e la 
mondo. moso elenco del terrorismo pre- minaccla debba essere il loro lin- 
Lei crede netl'eslstenza di uno parato dall'America. Per questo guagglo, e cib contro gli interessi 
Stato alestlnese accanto allo non rlteniamo valide queste liste dl tuttl, esclusi i propri. Cosl B la 
Stato P sraellano? Saranno due dl terroristi. catastrofe: l'uomo vanitoso crede 
Stati monoeonfessionali, i[ pri- Tra il prlnctglo della pace "giu- che soltanto lui debba vivere e gli 
mo con maggioranza islamica sta" e quello deiia pace *possl- altri debbano morire. 
e il secondo ebreo? O altro? blle", eslste a suo giudizio una 
Credo che sla possibile I'esisten- tema via, In grado dl, risparmia- a cura di Franco Trad 



Dialogo islamo-cristiano 

"POPOLO ADUNATO DALL'UNITÀ DEL PADRE, 
DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO" (LUMEN GENTIUM 4)  

Il termine "Chiesa" significa "convo- descrivono la natura specifica della re destinati al servizio di Dio con a[- 
cazione*. Il corrispettivo termine Chiesa, quali: l'ovile e il gregge, il tra modalith (LG 44). 
ebraico designa l'assemblea del campo e la vigna, l'edificio e il tem- In questa articolazione, la Chiesa si 
popolo eletto riunita davanti a Dio, pia, la sposa. La vitalita della Chie- esprime come "comunifd di creden- 
in particolare per ricevere la Legge sa, espressa dalle immagini, si pre- fT" che, in stretta adesione ai loro 
sul monte Sinai. Definendosi "Chie- cisa con l'indicazione di alcuni traiti pastori stabiliti da Cristo, sono da 
sa", [a prima comunith di coloro che essenziali, cosi come espressi dal- Lui radunatl mediante la proclama- 
credevano in Cristo si riconosce la tradizlone del "simbolo niceno- zione del Vangelo, santificati me- 
erede di queli'assemblea; in essa costantinopolitano": la Chiesa diante i sacramenti ed inviati nel 
Dio 'coAnvoca" il suo popola da tutti i B una, santa, cattolica* e apo- mondo quali suoi testimoni. Come 
confini della terra. Ne[ linguaggio stolica. tale la Chiesa si esprime in forma 
cristiano il termine designa I'assem- La Chiesa è una, avendo un solo eminente ogni volta celebra la Ce- 
blea liturgica, ma anche la comu- Signore, uria sdla fede, un,unico na del Signore attorno al Vescovo, 
nit8 locale, oppure tutta [a comunità battesimo che la genera; la Chiesa segno visibile di ogni Chiesa locale: 
dei credenti. è sanfa perché, sebbene fragile, I'Eucarestia rappresenta e produce 
Quando il Concilio Vaticano Il parla possiede la santità di Dio ed è vivi- l'unità dei fedeli che costituiscono 
della Chiesa la designa come "mi- ficata dallo Spirito; per lei Cristo ha un unico corpa di Cristo, pur nella 
stero", rifacendosi con questo al di- dato se stesso. La Chiesa è cafioli- diversità del loro servizio. 
segno-di Dio Padre che vuole sal- ca, ci08 universale, perchh annun- Un'altra sottolineatura ci viene dalla 
vare tutti gli uomini chiamando11 alla cia la totalità della fede, porta la ric- "comunione dei santi". L'espressio- 
comunione con se mediante il Figtio chezza dei mezzi di salvezza, è ne designa la  santità di tutti in Cri- 
Gesù, nella forza dello Spirito San- aperta a[ mondo e alla pienezza sto, la loro partecipazione alle "co- 
to. Slamo davanti.ad un progetto che le viene dalla diversità. Da ulti- se sante" (la fede, l sacramenti, i 
eterno, di origine trinitaria, che si mo, la Chiesa B aposfolica, pereh8 carismi, la carita) e rimanda alla m- 
manifesta gradualmente nella storia fondata sul fondamento degli Apo- munione di tutti l fedeli in Cristo: 
fin dal suo inizio: [a Chiesa 8, allo stoli: Cristo la conserva nella verith quanti sono pellegrini sulla terra, 
stesso tempo, via e fine del disegno e la governa per mezzo di Pietro e quantl ormai defunti sono in attesa 
di Dio, prefigurafa sin dal principio degli Apostoli, presenti nei loro suc di contemplare il volto di Dio e 
del mondo nella creazione, mirabil- cessori. quanti giB beati godono della sua 
mente preparata nell'Antica Allean- Queste caratteristiche si rendono gloria. 
za e nella chiamata di Israele, fon- visibili nel corpo eccle,siale., per il Solo Cristo, presente nel suo Corpo 
data in forma definitiva nella perso- fatto che la comunith dei credenti, che è la Chiesa, B il mediatore e la 
na di Gesù e realizzata mediante la in quanto'"mistero':, è I'attuaziane via della salvezza: da qui viene la 
sua yorte e risurrezione. Con l 'eh- nel!o s~a$zio e nel tempo degli uo- necessità della Chiesa come via or- 
sione dello Spirito eqsa e manife- mini dèll'etecno. piano salvifico di dinaria di sal~ezza. Questa affer- 
stata quale mistero di salvezza, che Dio. Come tale, quindi, è pure un mazione. non si riferisce a coloro 
avrà il suo c,omgimento nella gloria soggetto storico, ossia una realtà che, senza loro colpa, ignoran~ Cri- 
del cielo, come assembIe,a di tutti i sociale, che sente l'influsso della stg e la Chiesa: la salvegza pub es- 
redenti-della terra (LG 2). Alla luce storia e che pure la determina nel sere conseguita se non manca la 
del rnlstaro pasquale la Chiesa ap- suo cammino verso la meta finale. sincerità di piacere a Dio e di com- 
pare come po~o lo  messianico che Ecco che la Chiesa mistero possAie- piere la sua ,volontà, così come per- 
"costituito da Cristo per una comu- de pure la struttura di, una comunith cepita dalla coscienza (LG 1 6). 
nione di vita, di carith e di verità, è reaJe, organizzata secondo la vo- Bench6 Dio, attraverso vie a lui no- 
pure da Lui ,assunto ad essere stru- lenta di GesSr: nella comune dignità te, possa condurre alla fede gli uo- 
mento della redenzione di tutti" (LG dei credenti, data dal battesimo e mini che ignorano il Vang,elo, B tut- 
9). La Chiesa è nel mondo il 'sacra- nella comune vocazione alla santità tavia compito della Chiesa portare 
mento-della salvezza", ovvero Il se- (sacerdozio comune, dei fedeli), ad ovunque I'annunclo del Vangelo, 
gno e lo strumentudella comunione alcuni B dato il compito del servizia nella consapevolezza che anche 
di Dio e degli uomini (LG l). alla fede altrui (sacerdozio ministe- l'incontro con altre religioni le per- 
Da qui derivano le nozioni con le riale o gerarchico). mette di cogliere quanto Dio, cornu- 
quali viene-definita la Chiesa: papo- Appartiene poi fermamente alla vita ne 0rigine.e comyne flne del gene- 
lo di Dio, Corpo di Cristo, fempio e alla santità della Ch,iesa lo stato re umap, va facegido in mezzo alle 
dello Spirito Santo. Il Nuovo Testa- ,di coloro che. mediante la professio- genti. 
mento e la tradizione dei Padri ag- ne dai "consigli evangelicil?si d'ma- 
giungono.una serie di immagini che no totalmente a Dio, tanto da esse- Giuliano Zatti 



Dialogo Islamo*ristlano 

"VOI SIETE LA MIGLIORE COMUNITÀ" (3.110) 

La umma B I'insleme dei musulma- della umma. L'unita della umma SI Muhammad ha chiuso il.tempo dsl- 
ni la cui fede nel Dio unico, creato- presenta come la proiezione ideale la profezia e la Comunità istituita fa 
re e miserlcordloso, costltulsce un dell'unità del credenti, mal realizza- parte proprlo del tempo prufetico, 
punto di inconh spirituale ed emo- ta e sempre In divenire. dove gli sfonl e le prove possono 
donale, non sotto- alle fluttua- In secondo luogo la umma B "uni- toccarne le manifestarioni esterne, 
zloni della fedelth personale. Cap- versale". Mu hammad, secondo il ma non la realtà profonda. 
pello alla "Comunl tB del profeta* Corano (34,28), fu mandato a tutta La umma non è semplicemente un 
(ummatu ai-nab0 continua a radi- I'umanitA ed ognl uomo porla in sé popolo portatore di una splrltualità: 
wrsl In profondltd nel cuori s nelle il richiamo primordiale della fede, B un popolo chlamato a generare 
coscienze musulmane: a dispetto -1 che tutu i credenti sono fratelli una precisa e particolare modalith 
di qgnl divergenza, di ogni dissen- (49.10). L'universalità che ne nasce dl fare storia e dl essere nella sto- 
sn e di tutte le apparenti divisioni, 8 di tipo Internazionale, pereh8 la ria. Umma e shar9d SI rlctilamano, 
le varie "anlms dell'lslim" diffondo- m m a  tende a rlassorbire le nazlonl in quanto la Legge coranica è la mi- 
no una forma dl unità difficilmente o per lo meno a raggrupparle In sura della ComunM e questa b I's- 
anallzzabile, ma che non si pub una unitd superiore, ma dello stes- spresslone perfetta della Legge, 
non percepire carne vissuta. Alla so ordine. La stessa parola ummrt. Viene cosl realiPata e sostenuta la 
Comunith delle origini appartaneva- oltre a designare la CamunitB dei fraternità chiesta dai Corano (2,178; 
no anche 1 non-musulmanl, Tipp a credenti, indica anche la nazlone 3,403; 5,11), in una obbedienza alla 
quando non si cristallizzarono le nel senso moderno dBI ter,ml[ne ec- d o n a  divlna che,va oltre ogni mo- 
dlffergn%q-&'l contrasti: la #Riga W la Comunità del probta,con- tivazione di carapere culturale, ra- 
divenib<gljòra il popolo, nato dalla gluba',@i$ .upaq (pl.), senza tca- donale o sociale. TaM Comunità di- 
chiamata,dFil profeta, Il cui swpo B sbenderrle-; Non:m,emvlglIq, df'wn- venta espressione del mondo sotto- 
far vivere la sharTd all0intempd.eIle seguen~l;:cbs.alcuni pbWlisrsici- 'messo a Dio, al quale B assicurato 
situazioni umane. Carat?eitstlche no qifftqiti'th nazione 'No-sulla il success~;'essa B religiosa e poli- 
dei rapporti interni nel contesto del- baSe della loro'pbfdsi'ssiohe islami- tica Rsieme; essendo lerl il c a l i  e 
l'isl3m sono, Inohre, la vivaclt8 dei ca. BenlhB ai vlclnl 1f:aC:ciimunlno ora i -pi polltlci investiti di una rea- 
vincoli religiosi e la forza della co- la -a lingua e Iq,sfessa origine. le responsdblllt8 rellglosa per ordi- 
strizione sociale, debiirici di quella Ancora: la umma B 'impeccabile". nare il bene e proibire Il male. 
tipica "coesione di gruppo" (Bsa- Un famoso hadtth attributto a Nella mlsura In cui la umma 4 reli- 
biyya) pre-islamica, chiamata ora a Muhammad riporta la W: "La mla gione, cultura e civitta, un musul- 
fondarsi non più su di una fraternità wmunit8 non si accorcied su di un manB fatica ad ammettere le disti n- 
di sangue, ma di religione. Da una errore". 11 Corano aggiunge: "Voi don1 tra Chlesa, widaneslmo e cri- 
parte, quindi, la parola dl Dio e la siete la migliare comunlt8 che sia stianith, cosi come quella tra lo spi- 
tendenza abituale a fare comuni@, stata sudata  tra gli uominl; ra- rituale e II temporale, owem ira r e  
dall'altra l'emergenza storica parta- mandate le buone consuetudini e tigione e laicit8. Altra questione im- 
rono i musulmani a sentirsi la Co- proibite ao che B ripmvevols e cre- portante (e non risolta) che ne deri- 
rnunità del profeta e a teorizzare dete in Dio" (3,110). 11 consenso va 8 quella riguardante la possibile 
questa condlzlone voluta da Dio. unariime della umme, lo ijrna', B le composizione tra I'unlclt8 e l'asso- 
I n primo luogo la umma B *unaa, quaita fonte dell'dabordone'~iurl- lutezzq deila umma con iI.plurali- 
perch8 specificata da quel bene C+ dica, assleme al Corano, la tradl- smo culturale, civile 6 religiosa. 
mune che 6 il Corano, considerato zione del profeta e.la loro applica- Inoltre il rapporto tra individuo e 
come parola letterale dl Dio. l! il zione ai casi cbna@ì,. L'eventuale Cornunkà ts. stretto e vincolante, an- 
modello di una nuova umanità', de- medlocrith di un mlrsulmano non che se la umma non mstitulsce al- 
rivata dlrewmente dall'autor(vo- colpisce I'impeocaWli~ della Comu- cuna mediazl'one tra l'individuo e 
lena divina. La Comunith rriusul- nla: non vi 4 nel cuore del credlgnfe Dio, la cul relazione resta diretta e 
mana n'on ha @hs la sussistenza di una Hnea di divisione tra la ùmmei e soggettiva. 
ogni credente,'il quale B al suoser- il monda ed il musulmano che d'L Da queste osservazioni possiamo 
vlzlo, ma.ngn la ciduce a sé. ln.ef- sobbedlsce alle prescrizioni d ~ n e ,  notare come la umma potti in sB un 
f a .  la rea% della umma, anche se senza'Frb rinnegare la propria k- aspetto di realt8 e un aspetto di 
fa@ dali'ln.sleme dei ~r~edenti, non de, continua ad appartenere b m -  idealith, dove si asscimmano realt8 
si identifica con loro, neppure in pletamente alla Comqnlt$. fondanti del passatd, vicende seco- 
quanto crqdsntl: Il diskgno dl Dio Da ultimo, la Cornunitàl.~luta da lari, ma anche il vlssuto delle gene- 
mi ra a costituire una Cpmuni th, Dio, è da lui.assistita-s.ré%a'vitforlo- razioni e I'sfncacla attyale di una 
tanto che la realmzione soggetti- saJstesso aggettivo: mansdra) *no id-fona. 
va passa attraverso la dlnamlca alla fine del mondo. La venuta dl GZ. 



'UN1 MENTI 

J Conoscere l'lslam: corsi ne parrocchie 
Il Centro Peirone propone (su ricniesta) brevi corsi di 
formazione all'lslam presso te zone pastorali, le 
parrocchie e le associazioni della diocesi di Torino. 
L'iniziativa e nuova e punta a moltiplicare sul territorio 
le occasioni di informazione e approfondimento sul 
mondo islamico, valorizzando l'esperienza didattica 
accumulata dal Centro Peirone con i tradizionali corsi 
nella sede di via Barbaroux 30. Ogni corso e articolato 
in 4 o 5 incontri di 2 ore l'una e richiede la 
partecipazione di 20135 persone. 
Chi è interessato a questo servizio (fornilo a offerta 
libera) pu6 prendere contatii con il Centro Peirone, in 

1 orario d'ufficio: tel. 01 1.561 2261. 

In caso di mancato recapito di q m t a  copia della rivista, si prega il servi- 
zio postale di wstifuirla al  Centro Peirona via Barbamux 34 10122 Torino. 


