
D
OPO IL RAPIMENTO dei suoi militari, Israeleavreb-

be potuto evitare di reagire scatenando uno scontro
di proporzioni così vaste. Ma i leader israeliani non
possono neanche prendere in considerazione un' op- Una guerra per procura
zione simile: il loro elettorato è disposto a sopporta- La scelta di lasciare che i rapporti tra'Israele e i suoi vicini' evolva-
re che ci siano morti in guerra, ma non che si abban- no liberamente, potrebbe indicare che l'amministrazione Bush sta

donino dei soldati rapiti. In passato Israele era l'unica democrazia prendendo sul serio la"sua tesi",cioè che la democratizzazione è un
della regione; i suoi nemici non dovevano rendere conto ai loro processo lungo e complicato che deve fare il suo corso indisturba-
elettori. Adesso le cose sono diverse. Con la guerra in Iraq, gli Sta- to. Secondo questa tesi, la destabilizzazione che ha seguito l'inva-
ti Uniti hanno introdotto in Medio Oriente una nuova politica: la sione dell'Iraq è il prezzo della democrazia, e la nuova ondata di
democratizzazione attraverso la destabilizzazione. Questa strate- violenza è solo una delle tante perturbazioni di quel sistema at-

gia ha reso possibili le elezioni in Libano e in Palestina, ma ha an- mosferico destabilizzato. Se questa strategia resterà immutata, si

che aperto le porte a Hezbollah e Hamas. I due gruppi condivido- addenseranno altre tempeste, che andranno superate.
no una strana natura ibrida: sono allo stesso tempo Ma anche se il presidente Bush si assumesse il com-

milizie paramilitari e pa;titi politici arrivati al pote- DavantiaI pito di negoziare qualcosa di più duraturo, i diplo-
re attraverso il voto. Il fatto che perseguano una le- . maticistatunitensisitroverebberodifronteaunasfi-
gittimazione democratica all'inferno dello stato, e al terrorIsmo da molto difficile. In passato le crisi riguardanti Israe-

contempo agiscano per conto proprio in modo vio- Washington le venivano affrontate trattando con le potenze re-
lento, segna uno spartiacque nella politica medio- gionali arabe: Siria,Arabia Saudita ed Egitto. Ma og-
rientale. hasceltodi gi la potenza che esercita il maggiore influsso su Hez-

Innanzitutto si è quasi cancellato il confinetra vio- bollah, e forse anche su Hamas, è l'Iran. E i rapporti
lenza statuale e non statuale. Ma soprattutto il suc- scatenareIe tra Teheran e Washington sono alloro minimo stori-

cesso elettorale di Hamas e Hezbollahsolleva un dif- forze della co. Negli Stati Uniti molti invocano l'appoggio ira-
ficile interrogativo: in Medio Oriente la democrazia niano ad Hamas e a Hezbollah come motivo per in-

si può affermare come metodo di governo pacifico? Iibertàe tervenire direttamente contro l'Iran. Se dovesse pre-
Infatti, votando per queste due formazioni, gli elet- d Il'' t b

'

l
.
t ' valere questa posizione, l'offensiva israeliana sem-

tori non hanno solo appoggiato i loro obiettivi politi- . e Ins a I I a brerà una guerra per procura che prelude al vero

c~ n:-i!2-.11che-FusodeIIaVioleiIza::Adesso-bisognerà grande conflitto.
vedere come reagiranno ai rapimenti e ai lanci-di-razzi, che sem- Negli anni ottanta in Libano, Israele e la Siria hanno combat-
brano essere stati compiuti apposta per scatenare la rappresl!glia tuto una guerra del genere per conto, rispettivamente, degli Stati
militare israeliana. La scommessa degli islamisti è che la rabbia- Uniti e dell:Unione Sovietica. E possiamo ringraziare che sia ri-'

della popolazione contro Israele crescerà, rafforzando il sostegno masta una guerra per procura. Ma la guerra fredda è ormai alle
alle posizioni più oltranziste e intransigenti. Israele ritiene che la spalle. Di fronte alla minaccia del terrorismo, l'unica superpoten-
strategia giusta sia costringere tutti quelli che hanno votato per za rimasta ha scelto di scatenare al tempo stesso le forze della li-
Hamas e per Hezbollah a pagare per le azioni dei loro rappresen- bertà e dell'instabilità. E si co-
tanti. Ma questo approccio rischia di rivelarsi un boomerang. Di- minciano a intravedere le con-
struggere il benessere economico appena ritrovato in Libano si - seguenze, da Baghdad a Beirut,
gnifica suscitare altro odio nei confronti di Israele; quanto ai pa- a Gaza, a Haifa e oltre. Siamo in

lestinesi, in questi ultimi anni il fuoco delle armi li ha resi più estre- un mondo di asimmetrie, fatto-
misti, non meno. di milizie dotate di legittima-

zione democratica e di gruppi
armati che fanno la guerra con-
tro stati potenti. La democrazia
non si può più considerare un
fine in sé, e il destino dei popo-
li ènelleloromani. 8 ma
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Icosti della democrazia
In democrazia non si può dare a qualcun altro la colpa dei proble-
mi causati dal governo che si è scelto. È una lezione relativamen-
te nuova per questa regione. Ma essere costretti a schivare i missi-
li e a evitare i carri armati non è la condizione ideale per una ri-

flessione razionale sulla natura dell'autogoverno. Come si vede in

Iraq, c'è un aspetto particolarmente rischioso nella politica della
democratizzazione attraverso la destabilizzazione: la democrazia

non viene insieme alla pace, ma alla guerra. In questa regione i co-
sti della democrazia - governo debole, incertezza, violenze - si av-

vertono ovunque, mentre i suoi benefici sono quasi impalpabili.
Fin dall'inizio l'amministrazione Bush ha assunto un atteggia-

mento di non intervento nei confronti di Israele e dei suoi vicini.

L'esplosione dei fronti di Gaza e del Libano ha messo in discus-
sione questo orientamento. Il modo in cui Washington risponderà
alla crisi sarà decisivo. Se l'amministrazione Bush si limiterà ad ar-

ginare lo spargimento di sangue, ma poi si chiamerà fuori da un

serio negoziato, vorrà dire che l'Iraq ha definitivamente soppian-
tato il conflitto israelo-palestinese come centro dell'interesse sta-
tunitense in Medio Oriente.
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