
Lafinedella
terzavia
Anche i settori più progressisti di
Israele rivendicano il diritto alla difesa:;
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N PRINCIPIO ERA LA PRIMA

via: occupazione, non rico-
noscimento dei palestinesi,
fede nella terra di Israele
una e indivisa. Nei vent'anni

trascorsi tra la guerra dei sei
giorni e lo scoppio della prima
intifada, quella israeliana è sta-
ta una visione del mondo fatta

di guerra e nient'altro: li colpi-
remo, costruiremo insedia-
menti sulleloro terre, risolvere-
mo il conflitto con la forza.

Poi è arrivato il tempo della
seconda via: pace, riconosci-
mento dei palestinesi, fiducia
nella possibilità di un'intesa
completa. Nei tredici anni tra-
scorsi tra la prima e la seconda
intifada - quella degli attenta-
tori suicidi -la visione israelia-
na del mondo è stata di pace e
nient'altro: li riconosceremo,
tratteremo con loro, risolvere-
mo il conflitto con un accordo
di pace.

Solo dopo, dalle macerie, è
nata la terza via: ritiro unilate-

rale, separazione dai palestine-

si, autonomia. Nei quasi sei an-
ni trascorsi tra ilfallimento del-

la pace - nell'ottobre del 2000
- e ilfallimento del disimpegno
- tra giugno e luglio 2006 - la
visione israeliana del mondo è
stata di muri e nient'altro: ciri-
tireremo, farem~in modo che i
palestinesi scompaiano dalla
nostra vista, risolveremo il con-
flitto con un muro. Basta pale-
stinesi, basta arabi, basta Me- Si

dio Oriente. I
Iltempocorre ~
Ma la terza via,la via unilatera- ~
le, era anche qualcosa di più. Si g
era capito chele lancette dell'o-
rologio demografico giravano,
che lo stato ebraico democrati-
co era minacciato nella sua
stessa esistenza e che l'occupa-
zione non avevafuturo. Ma si è
anche pensato che non ci fosse
nessun interlocutore palestine-
se per mettere fine all'occupa-
zione, e che quindi Israele fosse
costretto ad agire in modo rapi-
do e deciso.
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Si recuperano i corpi delle
vittime dei missili lanciati
da Hezbollah

E invece si è agito in modo
sconsiderato. Lapolitica del di-
simpegno va difesa, anche oggi
che si disfa sotto i nostri occhi.
Bisogna ribadire che liberare
un milione e 300mila palesti-
nesi dal giogodell'occupazione

israeliana era fondamental-

mente la decisionegiusta. Biso-
gna dirlo anche oggi che le for-
ze armate israeliane stannotor-
nando nella Striscia di Gaza.

Bisogna dire che è stato giusto
fare quel tentativo, anche oggi
che i miliziani di Hezbollah e di
Hamas stanno facendo esatta-

mente quello che gli avversari
del disimpegno avevano avver-
tito che avrebbero fatto.
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An Nahar Libano

Israelefa terra bruciata nel sud del
Libano. Missili suNazareth eHaifa

!t1ltonle

Le Monde Francia

La resistenza di Hezbollah provoca
un dibattito in Israele
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Yediot Aharonot Israele
Attacco diretto: missili contro
una base dell'aviazione

The New York Times Stati Uniti

Israele attacca il Libano dopo

i missili di Hezbollah su Haifa



TuttaTIanonèpmpo~ibile

ignorarne gli esiti. Eccoli: per
quanto'riguarda Israele, il di"
simpegno è riuscito; ha dimo-
strato che nel paese esiste una
solida maggioranza che vuole la
fine dell'occupazione e un go-
verno che sa intraprendere
azioni efficaci per ottenerla. Ma
per quanto riguarda i palesti-

. nesi in particolare e gli integra-
listi islamici in generale, il di-

simpegno è fallito. Ha rafforza-
to gli estremisti e indebolito i
moderati, ha dato fiato alla lot-
ta armata e ha portato al potere

Hamas, ha compromesso la ca-
pacità di dissuasione israeliana
e spinto Hezbollah ad attacca-
re. Per di più non ha prodotto
un nuovo ordine palestinese,
bensì un tOtale e completo di-.,..
sordine. Invece di creare una

struttura politica in gràdo di
stabilizzare il conflitto medio-

rientale, ha creato un caos poli-
tico che sta intensificando e in-

fiammando il conflitto.

Un'idea di futuro
Ma la crisi della terza TIa non è

la fine della terza via, Alcune
delle idee che erano alla sua ba--
se sono ancora valide. Israele

deve agire ponendo fine all'oc-
cupazione e diTIdendo la terra
con i palestinesi. Ma ormai l'in-
genua conTInzione che esista
un modo rapido e semplice per
farlo ha lasciato questo mondo.
La fede semplicistica in un riti-

ro semplicistico ha dichiarato
fallimento.

Perciò, dopo che Israele avrà
colpito Hamas ed Hezbollah in
Libano e avrà recuperato la sua
forza di dissuasione, dovrà tor-
nare alla scrivania e rimettersi

a pensare. Quello di cui Israele
ha oggi disperatamente biso-
gno è una nuova idea diploma-
tica, una nuova idea strategica:

unaquartaTIa.. ma


