
Il Medio Oriente tra Gerusalemme e Beirut 
Negli ultimi tempi la situazione politica in Medio Oriente si è complicata non poco, a causa della 

situazione difficile in cui versano molti dei soggetti agenti sul terreno. Proviamo, di seguito, a esaminare 
le vicende regionali e la loro vivacità. 

I problemi strategici del Grande Medio Oriente. 
Nonostante i proclami recenti sulla buona riuscita della exit strategy in Iraq e sulla volontà delle parti 

in causa di trovare una soluzione adeguata al problema palestinese, le questioni irrisolte in Medio 
Oriente restano ancora molte. Come abbiamo visto, l’oramai incancrenita vicenda palestinese è forse la 
prima di tali dispute. Su di essa si inseriscono molte delle iniziative politiche di paesi mediorientali 
interessati a mantenere alta la conflittualità locale, per trarne vantaggi pratici.  

Uno di questi paesi è la Siria. Damasco – che sostiene da tempo i gruppi radicali palestinesi – ha 
interesse a che la vicenda non trovi una soluzione rapida, almeno fino a quando non avrà ottenuto da 
Israele la restituzione delle alture del Golan. Ciò, però, non significa che il governo di al-Assad sia 
disposto a rischiare uno scontro con Tel Aviv. Di recente, gli Israeliani hanno compiuto un attacco 
aereo su una base di Damasco (che si pensava fosse un sito nucleare), ma tale iniziativa non ha ricevuto 
risposta da parte delle forze armate siriane. E nella loro decisione di mantenere una posizione di basso 
profilo, i Siriani sono aiutati dal fatto che gli Stati Uniti non sembrano pronti a colpire Damasco per 
costringerla a scendere a patti con Tel Aviv da una posizione di inferiorità. Washington è troppo in 
difficoltà in Iraq per avere voglia di rischiare un allargamento del fronte di guerra ad altri paesi contigui.  

La situazione mediorientale, per altro, lascia aperte le speranze di alcuni governi di trasformare i 
propri stati nella potenza regionale principale. Se si esclude il caso della Turchia (in difficoltà strategiche 
a causa di problemi interni e della paura che nel nord dell’Iraq possa formarsi uno stato curdo capace di 
attrarre verso di sé le simpatie dell’opinione pubblica internazionale), due sono i paesi che avrebbero la 
forza per farsi potenza leader del Medio Oriente: l’Arabia Saudita e l’Iran. Riyadh, di recente, ha dato 
segno di voler tentare tale carta. Re ‘Abdullah alla metà dell’anno scorso (27 aprile 2007) provò a dare il 
segno di una rinnovata presenza saudita nei giochi politici regionali, parlando, durante la riunione della 
Lega Araba, della illegittimità della occupazione straniera dell’Iraq. Tale intervento fece sorgere più di 
un timore a Washington. Secondo gli Statunitensi l’iniziativa di ‘Abdullah appariva inopportuna non 
tanto per il contenuto in sé o per l’assise nella quale esso venne presa, quanto da chi lo aveva enunciato. 
Di norma, i Sauditi hanno sempre preferito – negli oramai sessanta anni di alleanza con gli USA – 
esprimere le proprie lamentele agli Statunitensi in privato. La scelta del re saudita di esprimersi con 
cotanta durezza in pubblico è dipeso dal fatto che a Riyadh la scontentezza per la situazione regionale 
nella regione e per come essa era stata gestita da Washington era e resta molto alta. Il fatto che il 
mondo arabo sia costantemente in tensione, con frequenti scontri tra le popolazioni che lo formano, 
appare inaccettabile per i Sauditi e di tale situazione vengono accusati gli Statunitensi e le loro iniziative 
politico-strategiche. Gli USA non sono stati capaci di stabilizzare l’Iraq dopo averlo voluto invadere; 
non sono stati capaci di contenere l’emersione dell’influenza iraniana nell’area; non sono stati capaci di 
portare a soluzione il problema palestinese; hanno volutamente evitato di interessarsi del problema del 
Darfur; non sono stati capaci di dialogare con la Siria; non hanno avuto la volontà di impedire le 
iniziative israeliane contro il Libano, così come non sono stati capaci di sostenere il ritorno alla 
normalità nel Paese dei Cedri dopo la guerra dell’estate 2006. Tutte insieme, queste vicende sono state 
percepite come un pericolo per la sicurezza sia dell’Arabia Saudita sia del mondo arabo nel suo insieme. 
Da qui l’idea, da parte di ‘Abdullah, di far sentire agli alleati un sonoro campanello d’allarme. In primo 
luogo, con le sue risoluzioni, egli ha cercato di portare le fazioni palestinesi a dialogare tra loro con gli 
accordi della Mecca, ottenendo anche qualche risultato almeno sul breve periodo. In secondo luogo, il 
re saudita ha provato a muovere le acque delle relazioni bi- e multilaterali tra gli stati islamici dell’area 
incontrando il presidente siriano Bashar Al Assad e il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. 
Iniziative, queste, che sono andate contro il desiderio statunitense di isolare Hamas, la Siria e l’Iran, e 
sono state prese nel chiaro intendo di dimostrare a Bush jr. e ai suoi collaboratori che il Medio Oriente 
che loro proponevano (formato da nazioni amiche e stati paria da tutti evitati) non è un Medio Oriente 



credibile. A Riyadh, invece, si è convinti che solo con il dialogo e la ricerca di soluzioni da tutti 
riconosciute che i tanti problemi della regione potranno essere risolti. 

Il più grosso problema che resta aperto, agli occhi degli analisti di Washington, è quello dei rapporti 
con l’Iran sciita. Da tempo negli ambienti politico-militari statunitensi più estremisti circola l’idea di un 
possibile attacco contro Teheran, allo scopo di porre fine, in tal modo, al suo programma nucleare. 
Anche gli Israeliani coltivano queste ipotesi e, negli ultimi anni, più volte hanno fatto sapere agli amici 
Statunitensi di essere pronti a colpire con armi atomiche obiettivi sensibili in Iran. Non si può escludere 
del tutto che Tel Aviv possa compiere un simile gesto (del resto, gli Israeliani hanno dimostrato più 
volte di essere pronti a tutto per difendere la loro posizione di forza nell’area mediorientale). Meno 
credibile (seppure non del tutto irreale) è l’ipotesi che gli Stati Uniti attacchino l’Iran. E, mano a mano 
che ci si avvicina alla fine del mandato di Bush jr, tale opzione sembra perdere di concretezza. Da anni, 
oramai, costretti a una lunga guerra di logoramento in Afghanistan e in Iraq, gli Stati Uniti non hanno la 
forza di colpire tutti gli obiettivi strategici dell’Iran (più di 1.000) e di proporre, poi, una politica che 
impedisca la destabilizzazione definitiva del Golfo Persico. In effetti, non è difficile pensare che la 
risposta di Teheran a un attacco sul proprio territorio punterebbe a colpire navi e infrastrutture 
petrolifere nel Golfo Persico, e a destabilizzare ulteriormente l’Iraq, il Libano o altri stati della regione. 
In tali mosse, gli Imam persiani potrebbero essere favoriti dai rapporti che intrattengono da tempo con 
le varie milizie regionali. Non solo: a rendere meno probabile – e comunque poco razionale – una 
iniziativa militare contro l’Iran vi è il fatto che, con ogni probabilità, una iniziativa militare contro l’Iran, 
invece di indebolire la teocrazia sciita finirebbe per rafforzarla, incitando la popolazione a stringersi 
attorno al regime. Sarebbe bene che a Washington, cioè, si avesse bene in mente quello che capitò 
all’Iraq di Saddam Hussein in occasione del conflitto con l’Iran (1980-1988), iniziato proprio da 
Baghdad in un momento in cui il vicino iraniano era parso essere in profonda difficoltà politica e 
organizzativa, poco tempo dopo la caduta del governo di Reza Pahlevi. 

In futuro, una buona tattica che le potenze occidentali potrebbero prendere in considerazione per 
meglio stabilizzare i rapporti con Teheran potrebbe essere quella del pieno riconoscimento del ruolo di 
potenza regionale dell’Iran e delle ambizioni della sua classe dirigente. Il paese – circondato da stati 
molto deboli (Pakistan, Afghanistan), confinante con zone nelle quali imperversano crisi gravi (Iraq, 
Dagestan, Cecenia, Ossezia), amico di paesi non del tutto affidabili (Russia) e ostracizzato da potenti 
nemici (USA, Gran Bretagna e Israele) – ha un grande desiderio di vedersi riconosciuto quale 
interlocutore paritario, dopo che per anni ha dovuto subire una condizione di semi-paria internazionale 
e ripetute invasioni da parte di altri stati. È anche a causa della sensazione di insicurezza che percepisce 
che l’Iran sta cercando di acquisire adeguate conoscenze in ambito nucleare e spera di potersi dotare di 
armamento strategico. In una regione dove Israele, India e Pakistan sono dotati di tale armamento, 
Teheran ritiene, per poter contare quale potenza, di dover disporre della bomba atomica. Solo un 
impegno della comunità internazionale che porti al disarmo strategico di tutte le potenze regionali 
potrebbe portare gli Iraniani a rivedere tale posizione. In questa direzione si erano rivolte, negli ultimi 
anni, infatti, le potenze europee (Francia, Gran Bretagna e Germania) con le loro ipotesi di accordi di 
sicurezza regionali. 

Iran: minaccia o normalizzazione? 
L’Iran del presidente Ahmadinejad viene spesso additato come una minaccia alla pace e alla stabilità 

del Medio Oriente, sia per i legami che ha con formazioni politiche e militari presenti in altri paesi 
(Hezbollah in Libano, Hamas a Gaza e i gruppi sciiti iracheni), sia per il suo programma nucleare. 
Tuttavia, se pare indubbia la crescente influenza di Teheran nella regione, specialmente dopo la guerra 
in Iraq, d’altra parte non pare esserci una strategia efficace e condivisa che possa essere adottata dalla 
comunità internazionale per affrontare la situazione. Ciò deriva in parte dalle conseguenze di medio 
termine del conflitto iracheno, che ha dato un colpo clamoroso al prestigio e alla credibilità degli Stati 
Uniti nella regione, e non solo; in parte, è il risultato dell’attuale congiuntura economica, in particolare 
della sete d’energia, che rende impensabile prendere misure risolutive che vadano – almeno 
temporaneamente – a creare ulteriori difficoltà agli approvvigionamenti proprio nel momento in cui i 
prezzi sono già altissimi. 



La vicenda del nucleare è emblematica di questo stato di cose, in cui un paese che altrimenti sarebbe 
considerato un pariah è in grado invece di perseguire imperterrito le sue ambizioni. Il cosiddetto 
“braccio di ferro” con l’ONU sul nucleare prosegue ormai da circa cinque anni, cioè da quando fu 
scoperta l’esistenza di un impianto pilota per l’arricchimento dell’uranio situato a Natanz, in 
contravvenzione del trattato di non proliferazione nucleare. La vicenda, per certi aspetti, ha preso le 
sembianze di un gioco delle parti, con Teheran che – dopo avere ammesso di non avere rispettato gli 
impegni internazionali – ha insistito sulla natura assolutamente pacifica del suo programma di sviluppo 
e sul suo diritto di andare avanti, nonostante il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite avesse votato 
una risoluzione in cui si chiedeva esplicitamente la sospensione delle attività d’arricchimento dell’uranio. 
D’altra parte, nonostante le pressioni e le insistenze americane, gli altri membri del Consiglio di 
Sicurezza hanno più volte dimostrato di non volersi confrontare con Teheran al di là della condanna 
formale della sua condotta. 

Verso la metà del 2006, ci furono una serie d’iniziative volte a cercare una possibile via d’uscita da 
questa situazione d’impasse. Da un lato, gli Stati Uniti si resero disponibili a partecipare a trattative 
dirette con gli iraniani; dall’altro lato, il 6 giugno 2006 gli europei proposero un pacchetto d’incentivi 
(l’eliminazione di certe sanzioni, la fornitura dei pezzi di ricambio per la vetusta flotta aerea iraniana, 
l’appoggio per la candidatura di Teheran al WTO ecc.) tesi ad inserire la soluzione della vertenza 
all’interno di una più vasta normalizzazione dei rapporti fra il paese islamico e l’occidente. In sostanza, 
nel momento in cui l’Iran avesse sospeso quelle attività considerate a rischio di proliferazione, gli 
occidentali s’impegnavano a fornirgli dei reattori nucleari ad acqua leggera e a garantirgli gli 
approvvigionamenti di combustibile. 

Le reazioni di Teheran sono state prima contraddittorie e poi nuovamente temporeggiatrici. La 
creazione di un “sestetto” negoziatore, composto dai cinque paesi membri permanenti del Consiglio di 
Sicurezza e dalla Germania, non ha sostanzialmente modificato i termini della questione, che 
fondamentalmente verte sul fatto che l’Iran dovrebbe bloccare le attività d’arricchimento. Ciò non è 
accaduto, nonostante le tre risoluzioni in questo senso passate fra 2006 e 2007. Una quarta risoluzione, 
la numero 1803 del 3 marzo scorso, punta sostanzialmente a rafforzare il regime di sorveglianza su 
quelle attività d’interscambio e quelle transazioni che possano favorire la proliferazione in Iran, in attesa 
di ulteriori sviluppi nei contatti fra le autorità di Teheran e l’Agenzia atomica dell’ONU. I membri 
permanenti hanno detto d’essere disponibili a considerare anche un’estensione dell’offerta fatta nel 
giugno 2006, ma dietro le quinte molti funzionari hanno fatto intendere di dubitare che le condizioni 
possano essere rese più attraenti di quanto già non sono. In concreto, lo scopo di quest’ultima 
risoluzione sembra essere soprattutto quello di estendere ad altre giurisdizioni le sanzioni unilaterali che 
gli Stati Uniti applicano dallo scorso autunno, come per esempio contro due banche iraniane attive 
anche all’estero, Saderat e Melli. 

In particolare, l’Unione Europea si era mossa molto lentamente in questo senso, specialmente nel 
caso di Banca Saderat, accusata dagli americani di finanziare Hezbollah, che però non figura nella lista 
dei gruppi terroristi dell’UE. Insomma, la risoluzione serviva per dare forza al tentativo di Washington 
di far sottoscrivere ad altri paesi dei vincoli formali volti ad isolare economicamente e finanziariamente 
Teheran. Nonostante l’Unione Europea ora paia prossima ad agire almeno contro la Banca Melli, il 
limitato successo dei tentativi americani mostra come sia poco credibile parlare di eventuali misure 
coercitive e, più in generale, di un approccio improntato al classico “bastone e carota”. Nonostante 
tutte le risoluzioni, il programma d’arricchimento prosegue; anzi, l’8 aprile scorso è stato annunciato 
che il numero delle centrifughe presenti a Natanz verrà triplicato. Sebbene tecnicamente ciò non 
implichi un immediato aumento della capacità di arricchire uranio, è un segnale politico inequivocabile. 

Sul piano dell’isolamento economico, le prospettive non paiono migliori. Come dichiarato dal 
vicepresidente della Total in occasione della Fiera petrolifera di Teheran in aprile, a cui hanno 
partecipato 450 espositori (soprattutto da Germania, Regno Unito, Russia e Cina) nonostante le 
pressioni e le minacce americane, nessuno nell’attuale congiuntura dell’energia può permettersi di non 
essere presente in un paese con le risorse dell’Iran; e non si tratta solo di petrolio, ma anche di possibili 
investimenti in un sistema di raffinazione ormai obsoleto e, soprattutto, di gas. Dopo gli accordi di 
fornitura con Cina e Malaysia, Teheran ha concluso il 17 marzo un contratto da 27 miliardi di euro con 



EGL (Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg), una società svizzera: quest’azione ha preoccupato 
moltissimo gli americani, al punto che hanno implicitamente minacciato di non ricorrere più a Berna 
per curare le loro relazioni con l’Iran (dai tempi della rivoluzione islamica, Iran e USA non hanno 
rapporti diplomatici e la Svizzera svolge funge da tramite). Infatti, vi è il rischio tangibile che altre 
grandi società europee interessate alle risorse energetiche iraniane come Total, Royal-Dutch Shell e 
l’austriaca OMV possano fare lo stesso, specialmente di fronte all’insistenza iraniana affinché i negoziati 
in corso su alcuni possibili contratti vengano chiusi non oltre il mese di giugno. Infine, il 29 aprile, un 
vertice fra Ahmadinejad e il primo ministro indiano, Manmohan Singh, pare aver segnato un progresso 
significativo nel progetto di costruire un gasdotto dall’Iran dal valore di 7,6 miliardi di dollari che i due 
paesi stanno discutendo dal 1994. 

Se, dunque, risulta essere poco credibile pensare a sanzioni nel cruciale settore dell’energia, anche sul 
piano delle transazioni finanziarie le cose sono molto complicate. Anche nel momento in cui altre 
giurisdizioni imponessero la chiusura delle attività estere di certe banche iraniane, resta il fatto che la 
maggior parte delle merci viene fatta transitare per Dubai, rendendo quasi impossibile determinare cosa 
sia davvero destinato agli Emirati Arabi e cosa invece prosegua verso l’Iran. Inoltre, anche il tentativo 
americano di tagliare fuori Teheran dal sistema finanziario internazionale non sta incontrando pieno 
successo, perché è possibile aggirare i vincoli e le proibizioni ricorrendo al tradizionale meccanismo di 
transazioni informali chiamato havaleh, fondato sulla fiducia fra gli intermediari e sulla disponibilità 
liquida assicurata dalle rimesse degli emigranti (circa 100 miliardi di dollari all’anno). In conclusione, se 
Bush ancora nel suo discorso di fronte al parlamento israeliano del 15 maggio ha ribadito che sarebbe 
inaccettabile che l’Iran si dotasse di armi nucleari, di fatto molti – compreso uno dei candidati alla 
presidenza – stanno cominciando a pensare in termini di deterrenza, dando quindi per scontato che 
Teheran potrà avere l’atomica, se davvero lo desidera. 

I problemi maggiori dell’Iran sembrano essere soprattutto di natura interna. Le elezioni parlamentari 
del 14 marzo e 25 aprile hanno visto un’affluenza alle urne relativamente bassa anche perché l’esito 
appariva scontato, dopo che i conservatori al governo avevano di fatto impedito ad un cospicuo 
numero di esponenti riformisti di partecipare come candidati. La tensione fra questi due settori 
dell’establishment è sempre molto alta, come dimostrano le recenti polemiche seguite ad un discorso 
fatto da Mohammed Khatami a un gruppo di studenti. L’ex presidente, infatti, ha detto che Khomeini 
per “esportare la rivoluzione” non intendeva che l’Iran debba armarsi e destabilizzare i suoi vicini, 
commento subito interpretato come un riferimento a Hezbollah e alle milizie sciite irachene; i 
conservatori hanno sollevato un pandemonio, accusandolo di fare discorsi antipatriottici. 

Più interessanti, però, sono le divisioni interne allo stesso campo conservatore. Per esempio, circa un 
terzo dei seggi andati a quest’ultimo fanno capo non ad Ahmadinejad, bensì ad Ali Larijani, l’ex 
responsabile per la sicurezza e capo negoziatore sulla questione nucleare. Parimenti, il presidente e il 
presidente del parlamento, Gholam-Ali Haddad-Adel, si sono ripetutamente scambiati l’accusa di 
violare la costituzione. Tali tensioni paiono destinate a crescere con l’avvicinarsi delle elezioni 
presidenziali nel 2009, in cui Ahmadinejad cercherebbe di rinnovare il suo mandato ricorrendo a 
politiche demagogiche che rischiano di portare al dissesto l’economica del paese. Questo problema è 
stato messo in rilievo dalla recente sostituzione del ministro dell’economia, Davoud Danesh-Jafari, con 
un uomo strettamente legato al presidente, Hossein Samsami: il punto della contesa era la volontà di 
Ahmadinejad di abbassare il tasso applicato ai prestiti sotto il 10%, di fronte ad un’inflazione molto alta 
e alla presenza di una massa di circolante eccessiva. In tale situazione, che molti imputano proprio alla 
politica economica sostenuta dal presidente, una misura di questi genere peggiorerebbe ulteriormente le 
cose in cambio di dubbi benefici a breve termine. Il presidente della banca centrale, Tahmasb Mazaheri, 
ha rifiutato di tagliare il tasso, mentre il governo ha fatto in modo di limitare drasticamente la possibilità 
della banca di controllare spese e sussidi. Resta tuttavia da vedere quale potrà essere l’esito di tali 
tensioni e se questo potrò influire sensibilmente sulle dinamiche del Medio Oriente. 

Il Libano: di nuovo la minaccia della guerra civile 
La cosiddetta “rivoluzione dei cedri” prima e il ritiro della Siria dal Libano in seguito all’assassinio di 

Rafiq Hariri il 14 febbraio 2005, avevano fatto sperare in un possibile processo di normalizzazione del 
Libano, dopo i circa 15 anni di guerra civile e le occupazioni israeliana e siriana. In realtà, il paese non 



era stato in grado di superare le divisioni settarie che avevano causato la sua rovina, mentre l’accentuarsi 
del contrasto fra sciiti e sanniti seguito alla guerra in Iraq contribuiva a destabilizzare la situazione. 
Infine, il 12 luglio 2006 il movimento sciita Hezbollah attaccò le truppe israeliane al confine, uccidendo 
sette soldati e rapendone due. La reazione di Tel Aviv fu di “martellare” pesantemente il Libano 
affinché i dirigenti di Beirut e la società civile nel complesso voltassero le spalle a Hezbollah, causa della 
rappresaglia, ma in realtà fallì completamente l’obiettivo: non riuscendo ad ottenere un successo 
militare, rafforzò il prestigio e la forza sul terreno di Hezbollah. La risoluzione 1701, votata 
all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza l’11 agosto 2006, chiedeva l’immediata fine delle ostilità e il 
progressivo ritiro dell’esercito israeliano dal sud del Libano, il cui controllo, insieme al compito di 
garantire la sicurezza, sarebbe passato all’esercito libanese con l’appoggio della missione UNIFIL. 

Su questa base, il 14 agosto i combattimenti cessarono, ma restavano inevase alcune questioni molto 
importanti, prima fra tutte il disarmo di Hezbollah, escluso categoricamente dal leader del movimento, 
Hassan Nasrallah. A partire dalla fine d’ottobre la situazione interna libanese cominciò a deteriorarsi 
rapidamente, con Nasrallah che pretendeva un rimpasto di governo che garantisse a Hezbollah e ai suoi 
alleati filosiriani un effettivo potere di veto attraverso il controllo di un terzo del gabinetto; in caso 
contrario, sarebbero state organizzate imponenti manifestazioni di massa tese a bloccare le istituzioni e 
a rovesciare l’esecutivo guidato dal sunnita Faoud Siniora. L’accettazione di un tribunale internazionale 
per indagare sull’omicidio di Hariri, fortemente ostacolato dalla Siria non ha finora portato grandi 
risultati: a più di tre anni dai fatti, ancora non è stata conclusa la fase preparatoria e il giudice istruttore 
incaricato dall’ONU ha chiesto che il suo mandato venga esteso oltre il termine previsto per il giugno 
2008. Nel frattempo Hezbollah e i suoi alleati uscivano dal governo l’11 novembre 2006 e 
ricominciavano gli omicidi politici con l’assassino del giovane ministro dell’industria Pierre Gemayel. 

Questa crescente contrapposizione fra governo e Hezbollah ha portato nel corso del 2007 al blocco 
del parlamento e all’impossibilità d’eleggere un nuovo presidente: insomma, mentre l’intero 
meccanismo istituzionale s’inceppava, la tensione cresceva e il Libano sembrava nuovamente essere 
diventato la posta in palio delle rivalità fra i suoi più potenti vicini. La situazione è precipitata quando il 
governo Siniora ha rimosso il capo dei servizi di sicurezza dell’aeroporto di Beirut, che era sciita e si 
supponeva avesse legami stretti con Hezbollah, e ha dichiarato fuorilegge il network di 
telecomunicazioni del movimento. Effettivamente, negli ultimi due anni la lotta politica interna s’era 
combattuta soprattutto sulle televisioni: Future TV, filo-governativa e appartenente alla famiglia Hariri, 
e al-Manar, che si era fatta un nome negli anni Novanta trasmettendo gli attacchi organizzati da 
Hezbollah contro gli israeliani nel Libano del sud, si accusavano reciprocamente di fomentare l’odio 
settario. Il 6 maggio, Hezbollah ha sfruttato uno sciopero, precedentemente indetto dai sindacati per 
protestare contro gli aumenti dei minimi salariali considerati insufficienti, per costruire posti di blocco e 
barricate a Beirut. Quando due giorni dopo il capo della maggioranza parlamentare, Saad Hariri, ha 
chiesto che Beirut fosse sgomberata, Nasrallah dichiarò che le decisioni prese dal governo equivalevano 
ad una dichiarazione di guerra e che prima di tutto dovevano essere annullate. 

Il 9 maggio Hezbollah occupava la parte musulmana di Beirut e chiudeva con la forza i media 
governativi: in questo ed altri casi, l’esercito si è mostrato del tutto incapace di mantenere l’ordine, 
fungendo semmai da mediatore fra le parti in lotta, per paura che intervenire avrebbe significato 
compromettere la propria unità in un’ulteriore involuzione su base settaria. Di fronte a tale situazione, 
Siniora ha accusato Hezbollah di stare attuando un colpo di stato premeditato per conto della Siria e 
dell’Iran e che l’unico errore del governo fosse stato quello di credere alle reiterate assicurazioni del 
gruppo sciita, ovvero che le armi non sarebbero mai state rivolte contro altri libanesi. Giunti sull’orlo 
della guerra civile, gli USA si sono dimostrati incapaci d’esercitare influenza, mentre la stessa Arabia 
Saudita è stata ai margini, a parte l’implicito ammonimento del ministro degli esteri Saud al-Faisal, che 
ha sollecitato il rispetto dell’indipendenza e della sovranità del Libano, volto soprattutto all’Iran. 

L’iniziativa è dunque passata alla Lega Araba, convocata in riunione di emergenza su richiesta di 
dell’Egitto e della stessa Arabia Saudita. Il 14 maggio una delegazione della Lega, guidata dal primo 
ministro del Qatar Hamad bin Jassem al-Thani, arrivava a Beirut: le violenze erano sostanzialmente 
finite e l’esercito pattugliava i punti più “caldi”, ma Hezbollah continuava a mantenere presidi e posti di 
blocco. Il compromesso promosso dalla Lega Araba consisteva sostanzialmente nel ritorno allo status 



quo ante, ovvero la revoca delle due decisioni governative che avevano provocato la reazione di 
Hezbollah; quest’ultima s’impegnava a togliere i suoi miliziani dalle strade. 

Nei successivi colloqui a Doha, a partire dal 17 maggio, dopo un inizio burrascoso le due controparti 
si sono accordate per procedere con l’elezione del nuovo presidente, il capo delle forze armate generale 
Michel Suleiman. In cambio del suo assenso, Hezbollah otteneva che il prossimo governo d’unità 
nazionale assegnasse ad essa e ai suoi alleati un diritto di veto, pur essendo la minoranza politica: 
conseguiva così l’obiettivo perseguito fin dalla fine del 2006. A questo punto, una commissione della 
Lega Araba dovrebbe preparare una nuova legge elettorale per rinnovare il parlamento. Sembra quindi 
aprirsi una nuova fase di speranza per il Libano: resta però il fatto che questa vicenda ha visto la vittoria 
di una minoranza che si è imposta con la forza e che tuttora non intende rinunciare alla sua struttura 
armata. 

Il processo di pace israelo-palestinese. 
Dalla fine della Guerra dei Sei Giorni, combattuta tra il 5 e l’11 giugno 1967, molti sono stati i 

tentativi compiuti per portare la pace tra Arabi e Israeliani. Alcuni di questi hanno raggiunto un parziale 
successo: dal 1978, per esempio, i rapporti tra Israele ed Egitto sono normali, mentre dal 1994 Israele e 
Giordania sono in pace. Il fatto che un accordo tra Israeliani e Palestinesi – il cui conflitto resta il 
centro della più ampia disputa arabo-israeliana – non sia ancora stato trovato mantiene il Medio Oriente 
in una condizione di tensione costante e sull’orlo di una guerra di più ampie proporzioni. Vediamo la 
cronologia dei vari negoziati tra Israele e i paesi vicini.  

1. L’intervento del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, 1967. Il primo intervento della comunità mondiale 
nella vicenda israelo-palestinese degno di nota (dopo il 1948) si ebbe con la risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU n° 242 del 22 novembre 1967. Questo documento portava già entro di sé i principi 
che hanno poi caratterizzato tutti i piani di pace seguenti. In modo particolare, la risoluzione prevedeva 
che la normalizzazione tra i due popoli dovesse fondarsi su uno baratto: pace in cambio di terra. La 
risoluzione chiedeva “il ritiro delle forze armate israeliane dai territori occupati nel recente conflitto e il 
rispetto per il riconoscimento della sovranità, dell’integrità territoriale e della indipendenza politica di 
ogni stato nell’area e il loro diritto di vivere in pace entro riconosciuti e sicuri confitti, liberi da ogni 
minaccia o atto di forza”. Per quanto pensato con le migliori intenzioni, il documento presentava una 
grave imprecisione, che venne sfruttata dal governo israeliano. Nella risoluzione, infatti, si parlava di un 
ritiro israeliano dai “territori occupati” (from territories), senza che fosse specificato quali essi fossero. Tel 
Aviv notò che, seguendo la lettera del documento, ciò non significava che le sue forze armate fossero 
obbligate a ritirarsi da tutti i territori occupati e ritenne di potersi limitare a un possibile ripiegamento da 
alcuni di essi. Gli Israeliani, cioè, decisero di sfruttare appieno gli spazi che erano loro concessi da questa 
relativa chiarezza: il fatto stesso che la risoluzione fosse scritta sotto il capitolo VI della Carta delle 
Nazioni Unite – che prevede che le disposizioni debbano essere considerate raccomandazioni – e non 
sotto il capitolo VII – che prevede disposizioni sotto forma di ordini – permise a Tel Aviv di servirsi a 
proprio vantaggio di simile indeterminatezza. L’intervento successivo del Consiglio di Sicurezza (la 
risoluzione n° 338) si legò decisamente a quella precedente, chiedendo negli ultimi giorni di ottobre del 
1973 la fine del conflitto dello Yom Kippur e l’urgente attivazione del dispositivo previsto dal 
precedente documento ONU, senza fare chiarezza attorno ai punti controversi. 

2. Camp David, 1978. Dopo la guerra del 1967, diversi piani di pace furono avanzati per portare 
Arabi ed Ebrei al tavolo delle trattative. Gli stessi Israeliani, con il generale Yigal Allon proposero un 
piano che includeva la restituzione alla Giordania delle alture della West Bank (cioè della Cisgiordania), 
mentre lo stato di Israele avrebbe tenuto per sé una parte di territorio necessario per disporre di linea 
difensiva adeguata nella regione. Comunque, nulla venne fatto fino a dopo l’ottobre del 1973. La guerra 
dello Yom Kippur fu, dal punto di vista dei rapporti arabo-israeliani, un momento di svolta. In questo 
conflitto le forze egiziane passarono il Canale di Suez e misero in pericolo i confini israeliani, arrivando 
a un passo dallo sconfiggere l’esercito di Tel Aviv. A seguito dello choc subito, i vertici israeliani si 
resero conto di dover cercare un modus vivendi almeno con l’Egitto e accettarono di dare il via al 
negoziato con il paese vicino. La visita del presidente egiziano Sadat a Tel Aviv nel novembre 1977 aprì 
la strada alla normalizzazione delle relazioni tra i due paesi. Capitalizzando il nuovo vento di pace che 
spirava sul Sinai, il presidente americano Jimmy Carter invitò lo stesso Sadat e il primo ministro 



israeliano Menachem Begin a Camp David, offrendosi quale sensale per una pace bilaterale. L’incontro 
durò ben 12 giorni e diede quale frutto due accordi. Nel primo, chiamato Framework for Peace in Middle 
East, venivano identificati i principi per una pace che, prendendo spunto dalla risoluzione ONU n° 242, 
aveva l’ambizione di portare al definitivo superamento del conflitto arabo-israeliano. L’accordo cercava 
di offrire una soluzione plausibile alle esigenze dei Palestinesi, proponendo la nascita di una Autorità 
autonoma nella West Bank e a Gaza, che fosse propedeutica a un dialogo negoziale che consentisse di 
risolvere il problema dello status di detti territori. La debolezza della iniziativa di Carter stava nel fatto 
che i Palestinesi non furono chiamati a parteciparvi. Il secondo accordo trovato a Camp David da Sadat 
e Begin, invece, portò alla firma, nel 1979, di un trattato tra Egitto e Israele, all’indomani del ritiro delle 
truppe di Tel Aviv dal Sinai. Il nuovo rapporto israelo-egiziano non riuscì a far compiere un passo in 
avanti definitivo alla pace tra Arabi ed Ebrei, pur consentendo di porre fine al conflitto diretto tra Tel 
Aviv e Il Cairo. Tra l’altro, questo risultato venne pagato da Sadat con la vita. 

3. La Conferenza di Madrid, 1991. Dovettero passare tredici anni perché Arabi e Israeliani tornassero a 
sedersi attorno al tavolo delle trattative. Tenutisi alla fine di ottobre del 1991 a Madrid, qualche mese 
dopo la fine della Seconda Guerra del Golfo, tali colloqui videro tra i partecipanti tutti i soggetti più 
rilevanti dell’area mediorientale (Giordania, Libano, Siria, Israele, Egitto), ma non i Palestinesi. Questi 
ultimi furono rappresentati da una delegazione congiunta con i Giordani. A tale comitato, tra l’altro, 
fecero parte figure minori dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), ma non il suo 
leader, Yasser Arafat. Il veto alla presenza di Arafat era giunto da Tel Aviv, quale punizione per il 
sostegno dato dal capo palestinese all’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq nell’agosto dell’anno 
precedente. La conferenza raggiunse due risultati di rilievo. Il primo fu di imprimere una maggiore 
spinta al dialogo tra Israele e Giordania, che portò, nel giro di tre anni (26 ottobre 1994), alla firma del 
Trattato di pace. Tale firma giunse da parte giordana grazie anche al rilevante miglioramento nei 
rapporti tra Ebrei e Palestinesi a seguito dell’entrata in vigore degli Accordi di Oslo. Molti osservatori, 
però, ritennero che il Trattato di pace israelo-giordano sarebbe stato raggiunto anche senza l’incontro di 
Madrid, visto l’interesse delle due parti a superare il prima possibile lo stallo costituito da rapporti 
diplomatici bilaterali mal definiti. Il secondo risultato raggiunto dalla Conferenza di Madrid fu 
soprattutto simbolico: vedere i paesi arabi – diversi dall’Egitto – trattare con l’odiato nemico ebraico 
fece scalpore presso le opinioni pubbliche mondiali e fece credere sia agli  Israeliani che ai Palestinesi 
che fosse giunto il momento di provare a intraprendere un dialogo bilaterale più convinto. 

4. Il dialogo tra Israeliani e Siriani nei primi anni ’90. Mentre Giordania e Israele discutevano tra loro, 
ebbero inizio anche contatti tra Siriani e Israeliani. I primi chiedevano che Tel Aviv abbandonasse le 
alture del Golan, occupate con la guerra del 1967, quale gesto di buona volontà propedeutico alla firma 
del trattato di pace. La risposta di Israele fu apparentemente incoraggiante. Il governo israeliano si disse 
disposto a negoziare il ritiro dal Golan, ma legò l’accordo di pace a una consultazione popolare (un 
referendum) che avrebbe dovuto sancire il pieno accoglimento di essa da parte dell’opinione pubblica 
israeliana. Forse anche a causa di questa conditio sine qua non gli incontri non diedero risultati concreti. 

5. Gli Accordi di Oslo, 1993. A fianco delle trattative che abbiamo descritto, la Seconda Guerra del 
Golfo e il suo infausto esito per l’Iraq nazionalista di Saddam Hussein portò anche all’apertura di un 
altro tavolo negoziale. Su iniziativa del governo norvegese, a Oslo presero a incontrarsi rappresentanti 
Israeliani e Palestinesi, che portarono al primo accordo di sempre tra le due parti. In effetti, era da 
tempo che gli ambienti moderati consideravano necessario un mutuo riconoscimento che permettesse 
di portare la pace tra i due popoli. I contatti tra il governo israeliano e l’OLP ebbero inizio nel dicembre 
del 1992 e portarono alla firma, il 13 settembre 1993, nei giardini della Casa Bianca, di protocollo 
abbastanza complesso noto come Accordi di Oslo. Sulla base delle disposizioni del documento, i due 
soggetti riconoscevano i diritti politici legittimi della controparte. Per questo motivo e in cambio del 
riconoscimento dello stato di Israele da parte dei Palestinesi, Tel Aviv prometteva che le truppe 
israeliane si sarebbero ritirate per gradi dalla Cisgiordania e da Gaza, consentendo alla nuova Autorità 
palestinese di governo (prevista ad interim per cinque anni) di iniziare a governare i territori. Per quanto 
non scritto chiaramente nel testo, ai Palestinesi veniva fatto intendere che, al termine di periodo non 
troppo lungo, sarebbe stato loro permesso di creare un proprio stato. Furono questi ammiccamenti che 
permisero ad Arafat di convincere la propria opinione pubblica ad accettare l’idea – fino a quel 



momento indigesta – di riconoscere Israele e di porre la sordina alle opinioni di alcune organizzazioni 
estremiste (come Hamas), che non volevano scostarsi dalla strategia dello scontro frontale con Tel 
Aviv.  

6. Camp David, 2000. Nonostante gli sforzi messi in atto, però, la realizzazione dei punti previsti dagli 
Accordi di Oslo non proseguì molto spedita. Vari tentativi furono compiuti per mettere in pratica 
quanto previsto con incontri tenutisi a Taba (nel 1995), a Wye River (nel 1998) e a Sharm el.Sheikh (nel 
1999), ma senza risultati di rilievo. Per questo motivo, nel 2000 il presidente degli Stati Uniti, Bill 
Clinton, oramai alla fine del suo mandato, cercò di rendersi mediatore tra le parti, invitando il leader 
palestinese Arafat e il primo ministro israeliano di allora, Ehud Barak, a dialogare tra loro a Camp 
David. L’agenda degli incontri prevedeva alcuni punti delicatissimi, quali la definizione dei confini del 
nuovo stato palestinese, il futuro di Gerusalemme e il ritorno degli espatriati palestinesi in Israele. 
Svoltisi tra l’11 e il 25 luglio 2000, gli incontri non portarono a un accordo scritto. Essi ebbero, però, il 
pregio di essere alquanto dettagliati, divenendo così una buona base di partenza per potenziali nuove 
trattative. Il problema di fondo fu che, anche in questa occasione, le due parti continuarono a 
perseguire risultati tra loro opposti. Il massimo che gli Israeliani si dissero pronti a concedere non 
raggiungeva il minimo che i Palestinesi sarebbero stati pronti ad accettare. Tel Aviv offrì quali territori 
del futuro stato arabo, la striscia di Gaza, una parte della West Bank, più porzioni del deserto del 
Negev, ma non volle assolutamente rinunciare a Gerusalemme est. I Palestinesi, dal canto loro, 
insistettero perché fossero rispettate le richieste contenute nella risoluzione ONU 242, offrendo agli 
Israeliani il controllo dei quartieri ebraici della Vecchia Città in Gerusalemme, ma pretendendo il 
ritorno nei territori di tutti i profughi scappati dopo il 1967. I colloqui terminarono con un nulla di fatto 
e ciò causò a una nuova recrudescenza dell’Intifada. 

7. Taba, 2001. Non volendosi dare per vinto e pur essendo oramai in procinto di abbandonare la 
Casa Bianca – e nonostante il fallimento di Camp David – il presidente americano Clinton riprovò a 
spingere Israeliani e Palestinesi al dialogo e presentò una nuova proposta che venne presentata alle due 
parti in occasione di incontri tenutisi al Cairo e a Taba (21-27 gennaio 2001). A tali incontri 
parteciparono funzionari di secondo livello e diedero risultati parziali: attraverso di essi si poterono 
ridurre le differenze tra Israeliani e Palestinesi senza, però, che i sospetti reciproci fossero superati del 
tutto. Ci fu una maggiore flessibilità nella definizione dei territori che avrebbero dovuto passare sotto 
controllo arabo e, secondo quanto reso noto dagli osservatori dell’Unione Europea, i negoziatori 
israeliani accettarono l’idea che Gerusalemme est dovesse divenire capitale dello stato palestinese. Ciò 
non fu, però, sufficiente a far superare i sospetti reciproci. 

8. Il piano di pace saudita, 2002. Dopo il fallimento dei negoziati bilaterali e la ripresa del conflitto nei 
territori occupati, il piano di pace saudita, presentato durante un incontro tra gli stati arabi in corso a 
Beirut (28 marzo 2002), ripropose un approccio multilaterale al problema palestinese. Esso dimostrò, in 
modo particolare, l’interesse del mondo arabo per una soluzione definitiva del conflitto, atteso dalla 
maggioranza dei governi arabi desiderosi di poter riprendere liberamente i contatti con Tel Aviv. Il 
piano saudita – che, di fatto, nonostante non si divenuto realtà resta sempre sul tavolo, quale alternativa 
ad altre ipotesi di lavoro – prevedeva il ritiro di Israele nei confini del 1997, la creazione di uno stato 
palestinese in Cisgiordania e a Gaza, e una poco chiara soluzione equa del problema dei rifugiati (con 
ogni probabilità, a Riyadh si pensava al ritorno dei profughi o a un indennizzo in denaro). In cambio di 
queste concessioni da parte di Tel Aviv, i paesi arabi avrebbero riconosciuto il diritto all’esistenza di 
Israele. L’elemento forte di questa proposta era che essa proveniva dall’Arabia Saudita, stato leader nel 
mondo arabo, e prevedeva una soluzione unitaria del problema del riconoscimento dello stato ebraico. 
Il difetto del piano saudita, però, stava nel fatto che Riyadh proponeva delle soluzioni che, a più riprese, 
erano state rifiutate dalle due parti. 

9. La Road Map, 2002-03. Il nuovo tentativo statunitense di portare la pace tra Israeliani e Palestinesi 
(definito dagli organi di informazione Road Map), pose le sue radici nel discorso pronunciato da George 
Bush jr. il 24 giugno 2002, nel quale il nuovo presidente americano (primo tra i presidenti statunitensi) 
si augurò che presto fosse possibile la creazione di uno stato palestinese a fianco dello stato ebraico. Di 
tale processo avrebbe dovuto farsi mallevadore e garante il cosiddetto “quartetto”, formato da Stati 
Uniti, Russia, Unione Europea e Nazioni Unite. Il piano, molto complesso e che non possiamo 



descrivere nel dettaglio, prevedeva tre punti. Nella prima fase, entrambe le parti avrebbero dovuto 
rendere nota la propria disponibilità a riconoscersi reciprocamente. I Palestinesi avrebbero posto fine 
alle violenze contro le truppe e gli insediamenti ebraici, preso provvedimenti contro le organizzazioni 
terroristiche, preparato una costituzione, tenuto elezioni. Gli Israeliani, dal canto loro, avrebbero posto 
fine alla costruzione di nuovi insediamenti e posto fine alle azioni di rappresaglia militare. Nella seconda 
fase, ci sarebbe stata la creazione, attraverso una conferenza internazionale, di uno stato palestinese, i cui 
confini non sarebbero stati ancora definiti. La terza fase, avrebbe dovuto portare ad accordi definitivi e a 
un trattato firmato. A causa delle difficoltà dei Palestinesi di porre fine alle iniziative violente delle varie 
milizie, il cammino della Road Map fu fin da subito molto accidentato, pur continuando con fatica. In 
realtà, nonostante passi in avanti positivi, ottenuti soprattutto all’inizio con gli accordi di Ginevra del 
dicembre 2003, il processo di pace sponsorizzato dalla Casa Bianca e da Bush jr. – e, sia detto per 
inciso, ancora aperto, almeno nominalmente – non è mai riuscito a ottenere risultati concreti, 
impantanandosi ben presto tra sospetti, violenze, doppi giochi di entrambe le parti. La grave malattia 
che colpì il primo ministro israeliano Sharon (favorevole al superamento del conflitto con i Palestinesi) 
e un leadership palestinese molto debole finirono per affondare definitivamente le speranze di pace.  

10. La conferenza di Annapòlis, 2007. L’ultimo tentativo di portare alla pace le due parti si è avuto di 
recente con la conferenza tenutasi ad Annapòlis nel novembre 2007 a cui hanno partecipato le parti in 
gioco e i rappresentanti dei paesi arabi. Di fatto l’incontro non ha portato novità particolari, mostrando 
una generica disponibilità degli Israeliani ad accogliere la richiesta palestinese di disporre di un proprio 
stato e di includervi anche una parte (non meglio precisata) di Gerusalemme est. D’altro canto, Tel 
Aviv ha rigettato le richieste palestinesi di una gestione condivisa di Gerusalemme, il ritorno dei 
profughi, la creazione di uno stato arabo in Cisgiordania e la striscia di Gaza, lo smantellamento degli 
insediamenti dei coloni ebrei e il controllo delle sorgenti d’acqua principali. Come è stato a ragione 
notato da alcuni esperti internazionali, il primo ministro israeliano, Olmert, e quello palestinese, Abu 
Mazen, avrebbero anche trovato rapidamente un accordo tra loro, avendo bisogno di un successo 
politico rapido per rafforzare la loro posizione politica di fronte al proprio elettorato. Il problema era 
legato al fatto che proprio la debolezza di entrambi rendeva poco probabile il raggiungimento di 
accordi che potessero reggere il peso delle pressioni o delle critiche provenienti dalle rispettive opinioni 
pubbliche. Olmert, biasimato nel suo paese per la debolezza nella gestione delle vicende politiche 
interne e per gli errori commessi in politica estera, non ha mai avuto il pieno sostegno del suo governo 
a un piano di pace che fissasse in via definitiva i confini di Israele. Abu Mazen, dal canto suo, non 
controlla la striscia di Gaza da almeno un anno; ed è da Gaza che continuano a partire razzi diretti su 
obiettivi in Israele. Le critiche degli estremisti sionisti e islamici rivolte contro le scelte dei propri 
governi, in definitiva, hanno posto una pietra tombale sull’ultimo sforzo di Bush jr. di conquistare un 
successo di prestigio che ponesse soluzione al conflitto israelo-palestinese prima che, con il gennaio 
2009, abbia fine il mandato presidenziale. 

Una soluzione per il conflitto israelo-palestinese. 
Non è possibile dire quando la guerra tra Israeliani e Palestinesi troverà la sua soluzione. Possiamo, 

però, cercare di capire quali saranno le iniziative che le due parti prenderanno nel futuro più breve.  
Sia il governo di Tel Aviv che l’Autorità Nazionale Palestinese (almeno fino a quando continuerà a 

guidarla Abu Mazen) continueranno a tenere sotto pressione Hamas. La vittoria di Hamas alle elezioni 
politiche del 26 gennaio 2006 – ottenuta in modo democratico e limpido – non è stata ancora digerita in 
Israele e negli Stati Uniti. Dal gennaio 2006, lo scopo di Tel Aviv e di Washington è stato di provocare 
Hamas nel tentativo di spingere la sua dirigenza a un confronto diretto con Israele e con la stessa ANP 
di Abu Mazen. Per indurre Hamas a compiere un simile errore strategico, gli Israeliani hanno deciso di 
provare a strangolare economicamente Gaza, dove l’organizzazione è radicata, rendendo impossibile la 
vita a 1 milione e mezzo di residenti. In un momento successivo, pur essendo il partito guida dei 
Palestinesi, Hamas non è stata chiamata a partecipare alla conferenza di Annapòlis, allo scopo di 
rendere ben chiaro che l’organizzazione politico-religiosa palestinese non poteva aspettarsi alcun 
riconoscimento dagli occidentali. Questa scelta, per altro, pone in difficoltà soprattutto colui che si è 
dimostrato disposto al dialogo con Tel Aviv, cioè Abu Mazen. Questi finisce per apparire, agli occhi di 



una parte significativa della propria opinione pubblica, più come un collaborazionista che non come il 
rappresentante credibile del popolo palestinese.  

Simili scelte hanno avuto l’effetto di rendere del tutto privo di positive conseguenze il ritiro dei 
coloni israeliani dalla zona di Gaza, avvenuto nel 2005 e voluto fortemente dallo stesso governo di Tel 
Aviv. Questa iniziativa, infatti, aveva fatto credere ai Palestinesi che il processo di formazione di un loro 
stato avesse finalmente iniziato a marciare in modo rapido. Con un circolo vizioso abbastanza naturale, 
per altro, è stata la delusione per gli scarsi risultati ottenuti e per l’atteggiamento intransigente nei 
confronti di Hamas a spingere i Palestinesi, di nuovo, a guardare con profondo scetticismo al processo 
di pace e a sostenere proprio l’organizzazione religiosa. E questo atteggiamento ha finito per influire 
sull’amministrazione americana, inducendola a cambiare le proprie priorità. Si può forse ipotizzare che, 
nei prossimi mesi (e almeno fino alla fine dell’anno, quando Bush jr. di fatto lascerà la presidenza), 
Washington cercherà di sostenere progetti che spostino l’attenzione sulla Cisgiordania. Nessun vero 
miglioramento delle condizioni di vita a Gaza sarà permesso, mentre il maggiore sostegno possibile 
continuerà a essere garantito ad Abu Mazen. Per altro, tale tattica fino a questo momento non ha 
portato a risultati di rilievo: Hamas, come tutte le organizzazioni islamiche, dispone di una ottima 
struttura, capace di supportare con un sistema di welfare la popolazione civile. Inoltre, l’organizzazione 
riceve da tempo un certo aiuto economico e militare dalla Siria (dove si è rifugiata una parte del suo 
gruppo dirigente, tra cui il suo leader Khalid Mesh‘al) e, si dice, anche dall’Iran. Non è escluso che sul 
lungo periodo e in conseguenza di una condizione economica non tollerabile, la tattica statunitense 
riesca a ottenere qualche risultato e che, lentamente, la popolazione araba rinunci a sostenere Hamas e 
scelga di ridare fiducia ad al-Fatah e al suo presidente Abu Mazen. 

Il vero problema, però, appare un altro. Israele non sembra intenzionato, nonostante le insistenze al 
riguardo provenienti anche da un amico fidato come gli Stati Uniti, a garantire almeno un successo di 
prestigio alla dirigenza palestinese. Ciò appare un ostacolo insormontabile per ogni dialogo di pace. 
Negli ultimi tempi, a onta delle continue rimostranze della comunità internazionale, Tel Aviv ha 
continuato a edificare insediamenti in aree molto sensibili, come Gerusalemme est, il cuore della 
presenza araba nella città santa. Lo scopo, evidentemente, è di inglobare in modo definitivo tutta la città 
entro Israele. A questo scopo, attorno a Gerusalemme gli Israeliani stanno costruendo una sorta di 
“doppia strada”. La prima, quella che dovrebbe essere percorsa solo dai Palestinesi, deve unire le zone 
nord e sud della Cisgiordania, ma non dispone di uscite verso Gerusalemme. La strada percorribile solo 
dagli Israeliani, invece, permetterà il libero passaggio nella città o lungo la valle del Giordano. Questa 
“doppia strada” era già stata pensata da Sharon, ma era stata criticata dall’amministrazione USA in 
quanto, pur concretizzandosi quale mezzo attraverso cui unire le entità palestinesi della Cisgiordania, 
vuole escludere lo stato palestinese da Gerusalemme. Ciò dimostra come Tel Aviv resti ancorata all’idea 
di non tollerare la nascita di uno stato arabo vero e proprio, puntando, piuttosto, alla formazione di una 
entità politica costituita da tante enclaves unite tra loro da strade create ad hoc. La costruzione degli 
insediamenti attorno alla città santa ha avuto quale scopo quello di convincere prima Clinton e poi 
Bush jr. che i Palestinesi dovevano accettare il fait accompli della definitiva incorporazione della città in 
Israele. Del resto, gli Israeliani hanno fatto chiaro più volte di non essere disposti ad accettare che loro 
connazionali possano essere inseriti in uno stato palestinese. È evidente come i Palestinesi accetteranno 
con molta fatica in futuro qualsiasi accordo che non garantisca loro qualche soddisfazione a 
Gerusalemme. Per contro, dall’esperienza del passato, si può essere certi che Washington non insisterà 
troppo con Israele perché questo accetti le richieste palestinesi. Gli Statunitensi, infatti, pur 
riconoscendone l’importanza, non sono disposti a pagare il raggiungimento della pace nella regione con 
una crisi nei rapporti con l’alleato mediorientale. 



Cronologia 
5-11 giugno 1967. Guerra dei Sei Giorni tra Israele, Egitto, Giordania, Libano, Siria e OLP. 
22 novembre 1967. Viene licenziata la risoluzione dell’ONU n° 242 per la pace in Medio Oriente. 
6-24 ottobre 1973. Guerra dello Yom Kippur tra Israele, Egitto e Siria. 
24 ottobre 1973. Risoluzione n° 338 dell’ONU per la pace in Medio Oriente. 
19 novembre 1977. Anwar al Sadat si reca in Israele, primo capo di stato arabo a compiere un simile 

viaggio. 
17 settembre 1978. Vengono firmati gli accordi di Camp David tra Israele ed Egitto. 
6 ottobre 1981. Assassinio di Anwar al Sadat da parte di estremisti islamici. 
30-31 ottobre 1991. Si tiene a Madrid una conferenza tra Arabi e Israeliani per favorire il processo di 

pace bi- e multilaterale. 
13 settembre 1993. Yitzhak Rabin e Yasser Arafat firmano a Washington gli Accordi di Oslo, che 

portano al mutuo riconoscimento delle due parti. 
26 ottobre 1994. Re Hussein di Giordania e il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin firmano il 

trattato di pace tra i due paesi. 
11-25 luglio 2000. Colloqui di pace israelo-palestinesi a Camp David. 
21-27 gennaio 2001. Incontri di Taba che non portano a risultati di rilievo. 
28 marzo 2002. I Sauditi presentano il loro piano per la soluzione del conflitto arabo-israeliano. 
12 settembre 2003. La risoluzione dell’IAEA richiede a Teheran la piena trasparenza e la esorta a 

sospendere tutte le attività legate all’arricchimento. 
1 dicembre 2003. Vengono firmati gli accordi di Ginevra tra palestinesi e israeliani per l’inizio della 

soluzione del problema dei rifugiati. 
29 novembre 2004. L’IAEA recepisce l’accordo fra l’Iran e il “terzetto” europeo, col quale il primo 

s’impegna a sospendere volontariamente tutte le attività legate all’arricchimento. 
14 febbraio 2005. Viene assassinato Rafiq Hariri. 
24 aprile 2005. La Siria si ritira dal Libano. 
9 gennaio 2006. L’Iran riprende le ricerche sul processo d’arricchimento. 
26 gennaio 2006. Hamas vince le elezioni politiche palestinesi. 
6 febbraio 2006. L’Iran smette di applicare il protocollo aggiuntivo. 
6 giugno 2006. Il “terzetto” europeo propone all’Iran una nuova soluzione della vertenza 

fondata su un pacchetto d’incentivi a largo spettro. 
12 luglio 2006. Hezbollah attacca due pattuglie israeliane e rapendo due soldati al confine 

libanese. 
13 luglio 2006. Israele impone il blocco aero-navale del Libano e comincia a fare incursioni 

aeree sulle posizioni di Hezbollah. 
31 luglio 2006. La risoluzione 1696 chiede all’Iran di sospendere le attività connesse 

all’arricchimento dell’uranio entro un mese. 
11 agosto 2006. Israele lancia un offensiva terrestre poche ore prima che il Consiglio di 

Sicurezza approvi la risoluzione 1701. 
14 agosto 2006. Entra in forza il cessate il fuoco in Libano. 
19 settembre 2006. Il presidente Ahmadinejad rivolge un duro discorso all’Assemblea generale 

dell’ONU che sembra chiudere i margini di compromesso. 
22 settembre 2006. Il leader Hezbollah Nasrallah dichiara che le milizie non cederanno le armi come 

richiesto dalla risoluzione 1701. 
31 ottobre 2006. Nasrallah chiede un rimpasto di governo attraverso cui a Hezbollah e ai suoi 

alleati siano attribuiti un terzo dei seggi. 
11 novembre 2006. I sei ministri di Hezbollah e del movimento Amal escono dal governo Siniora. 
21 novembre 2006. Il ministro per l’industria Pierre Gemayel viene assassinato. 
25 novembre 2006. Falliscono i tentativi volti a far rientrare Hezbollah nel governo. 
24 marzo 2007. La risoluzione 1707 rafforza le misure per assicurare che l’Iran interrompa le 

attività d’arricchimento. 



3 marzo 2008. La risoluzione 1803 chiede che si presti maggiore attenzione a bloccare le 
transazioni che possono favorire la proliferazione atomica in Iran. 

14 marzo 2008. Primo turno delle elezioni politiche iraniane: scontata vittoria dei conservatori. 
8 aprile 2008. L’Iran annuncia il progetto di triplicare le centrifughe installate a Natane. 
25 aprile 2008. Secondo turno delle elezioni politiche iraniane. 
6 maggio 2008. Hezbollah s’oppone con le armi alla decisione governativa di chiudere il suo 

sistema di telecomunicazioni. 
12 maggio 2008. Il primo ministro libanese Siniora accusa Hezbollah di stare compiendo un 

colpo di stato premeditato. 
14 maggio 2008. La delegazione della Lega Araba giunge a Beirut per mediare fra le parti in lotta. 
15 maggio 2008. Alla Knesset israeliana, Bush ribadisce che non è accettabile che l’Iran si doti di 

armi nucleari. 
25 maggio 2008. Michel Suleiman viene eletto presidente del Libano. 
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