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Avi Pazner 
ambasciatore di Israele in Italia ' 

«L'Italia; un ponte verso la pace» 
m ROMA. «Rispetto ai miei prede-
cesson ho avuto la fortuna di vivere 
in prim? persona la positiva tra
sformazione dell'atteggiamento 
italiano verso Israele. Sono arrivato 
in Italia dopo la guerra del Golfo -
quando tutti poterono rendersi 
conto che non era Israele il proble
ma del Medio Oriente - e all'avvio > 
de! processo di pace con i paesi 
arabi e i palestinesi. Tanto gli anni 
Ottanta furono difficili per Israele 
in rapporto all'opinione pubblica -
europea, cosi gli anni Novanta 
hanno segnato un positivo cam- -
blamente di atmosfera, In panico-. 
lare in Italia». L'Italia e la questione 
ebraica, l'Italia e il processo di pa
ce israelo-palestinese, l'Italia che , 
«nvoluziona» la sua classe dirigen- ' 
te. E ancora: i cambiamenti nella . 
sinistra italiana verso Israele («tra i ' 
nostri migliori amici possiamo an
noverare D'Alema, Veltroni, Fassi
no, Napolitano») : il tutto visto attra- '• 
verso gli occhi di Avi Pazner, am
basciatore d'Israele a Roma. Inse
diatosi nel novembre 1991, l'am
basciatore Pazner conclude oggi la " 
sua esperienza italiana, destinazio
ne Parigi. Avi Pazner ha accettato 
di fare con ['Unità un bilancio di 
questi «quattro, straordinari anni». 
Un bilancio che intreccia riflessioni 
politiche a ricordi personali. «Re
puto un fatto di grande significato, 
sul piano personale oltre che poli
tico - sottolinea Pazner - l'essere 
stato il primo ambasciatore d'I
sraele ad essere invitato ad una Fe
sta deW Unità». Da un ricordo a una 
rivelazione: • «Nel maggio-giugno 
scorso in un momento molto diffi-

Arafat • Rabbi, In secondo plano Mubarak • Clinton alla Casa Bianca II 28 settembre scorso, Il giorno della firma dell'accordo tra Israele e palestinesi Wllfredo Lee/Ap 

cambiamento tutt'altro che di facciata». A sostenerlo è Avi 
Pazner, ambasciatore israeliano in Italia, che ieri sera ha 
concluso del suo mandato.'«Lascio un paese amico di 
Israele che ha contribuito al dialogo tra noi e i palestine
si». «Insegnate ai giovani a non dimenticare la storia». 

«Devo dare atto al Pds dell'onestà intellettuale con cui ha 
fatto i conti con un passato "filo arabo" che negli anni Set

ole, mi sono rivolto alia signora . tanta-Ottanta aveva caratterizzato il Pei. È il segno di un • 
Agnelli che ha favonio le trattative 
segrete con la controparte palesti
nese. È stato un momento molto 
commovente, un contributo con
creto alla pace che non scorderò 
mai».. 

Signor ambasciatore, a conciti-
k sJone della sua esperienza dlplo-

" matte* In Italia quale la sensa
zione più forte che le rimana del 
nostro paese? • - ->. . *•-

Senz'altro l'amicizia che ho riscontrato verso 
Israele non solo nell'insieme del mondo politi
co e istituzionale ma tra la gente, nelle centi
naia di incontri che ho avuto in questi quattro 
anni con migliaia di cittadini in ogni parte d'I
talia. Un ruolo importante lo ha avuto la stam
pa, e in essa ['Unità, che ha riscoperto Israele, 
che ha compreso e fatto comprendere che nel 
lungo conflitto medionentale il Bene non era 
tutto da una parte, quella araba, e il Male dal
l'altra, la parte israeliana. Questa scoperta è 
stata alla base del processo di pace israelo-pa-
Iestinese, un processo non ancora concluso 
ma ormai irreversibile. Oggi i rappresentanti 
d'Israele sono accolti ovunque in Italia con 
grande calore umano: un fatto straordinario, 
impensabile fino a pochi anni fa. Ma ciò che 
più conta è che questo atteggiamento è riscon
trabile in ogni segmento della società italiana. 
Ed ora che lascio Roma per Parigi posso vede
re con soddisfazione i risultati di questo lavoro. 

GII anni Novanta hanno visto II riemergere In 
Europa di movimenti antisemiti. Un fenome
no che ha riguardato anche l'Italia. Cosa ha 
provato di fronte a queste manifestazioni di 
antisemitismo? 

Rabbia, indignazione, ma allo stesso tempo ho 
sempre avuto la convinzione che quei crimina
li con le teste rasate, erano una minoranza, 
l'eccezione che sottolinea la «regola»: il popo
lo italiano è tra i più tolleranti, in Italia non c'è 
l'odio razziale che purtroppo è possibile n-
scontrare in altri paesi europei. E questo, vo
glio sottolinearlo, grazie soprattutto a quelle 
forze democratiche che hanno tenuto in vita 
una memoria storica di ciò che è stato il nazi-

Avl 
Pazner 

• IMBUITO DB aiOVANNANOKLI 
fascismo. Perchè una democrazia senza me-. 
moria non ha futuro. Attenzione dunque a non 

- smamre questa memoria: un pencolo che ve
do presente soprattutto tra i giovani. In questi 
anni ne ho incontrati tanti e ho riscontrato in 
loro un grande bisogno di conoscenza di ciò 
che fu l'Olocausto, delle ragioni che lo deter
minarono: chiedevano alla scuola, agii adulti 
di conoscere di più e meglio i fatti della storia, 
di scavare in profondita. Ma il più delle volte le 
loro domande restano senza adeguate rispo
ste. E su questo vuoto di conoscenza s'inseri-

• sce l'azione di coloro che vogliono cancellare 
ogni traccia di quel tragico passato, perchè co
si facendo cancellano anche le proprie re
sponsabilità: un'oblìo colpevole in cui vittime ' 
e carnefici tendono a confondersi. Resta co
munque il fatto che verso Israele ho visto cre
scere in questi quattro anni attenzione e curio- -
sita e diminuire avversione e pregiudizi. • 

•Non dimenticare» ciò che è stato II fascismo 
e cosa possono ancora produrre movimenti 
Ispirati all'Intolleranza razzista: un appello 
accorato lanciato a più riprese dagli espo
nenti della comunità ebraica italiana. Ma l'I
talia ha fatto tutto II possibile per «non di
menticare»? < 

• Qualcosa si è fatto ma non ancora abbastanza. 
Penso soprattutto alla scuola. Educare alla tol
leranza, al rispetto di ogni diversità è il fonda
mento di una società democratica. Per evitare ' 
erron in futuro occorre nflettere sugli errori 
commessi nel passato. E ciò non avviene co
me dovrebbe. Vede, nei tanti incontri che ho ' 
avuto in questi anni con gli studenti italiani ho 
cercato di dire loro che il fascismo con la sua 

intolleranza, con la sua ideologia intrisa di ;, 
odio e di razzismo non ha colpito solo gli ebrei 
e non solo gii ebrei, ieri come oggi debbono 
temere ideologie e movimenti che predicano ' 
la «superiorità della razza» e da questo traggo
no giustificazione per praticare la violenza. Ec
co, contro il fascismo come ideologia di morte 
non occorre abbassare la guardia, perchè può • 
ripresentarsi in futuro anche se sotto diverse . 
spoglie. -

Torniamo alle date: 1991-1995. Anni di cam
biamenti storici In Medio Oriente, ma anche . 
anni di «sconvolgimenti» politici In Italia. DI 
questi sconvolgimenti Lei è stato un attento 
osservatore. Qual ò la sua Impressione sull'«l-
talla che cambia»? .- •_ • . 

Vorrei rispondere dalla prospettiva israeliana: 
per noi si è trattato di un cambiamento tutt'al
tro che negativo. Partiti e leader politici della * 
cosiddetta «Prima Repubblica» che avevano •' 
manifestato atteggiamenti e compiuto scelte ' 
non proprio amichevoli verso il mio paese so
no usciti di scena, e questo non può che ralle
grarci. Oa questo punto di vista, mi lasci dire 
che non mi ha affatto meravigliato l'invito ri
volto da Arafat a Bettino Craxi per una sua visi
ta nei Territon autonomi. Comunque sia, oggi \ -
tutte le forze politiche italiane più rappresenta-,.< 
tive si dichiarano amiche di Israele. In panico- • 
lare, il Pds. Leggo che c'è chi sostiene che il 
Pds abbia cambiato solo la sigla ma non cultu- ~ 
ra, ispirazione ideale, politica nspetto al vec
chio Pei. Ebbene, l'approccio verso Israele te
stimonia l'esatto contrano. Un cambiamento 
c'è stato ed è stato radicale. Negli anni Settan- . 
ta-Ottanta il rapporto tra la sinistra, il Pei e v 

Israele fu aspro, spesso conflittuale, caratteriz
zato da un marcato «filo-arabismo». Il Pds ha 
avuto il coraggio e l'onestà intellettuale di nve- ' 
dere criticamente quel passato e di innovare il 
suo approccio verso Israele e più in generale il 
Medio Oriente. Ed oggi posso dire con grande 
soddisfazione che Israele può annoverare tra i 
suoi più sinceri amici dingenti de! Pds come ; 
D'Alema, Veltroni, Fassino, Napolitano. In * 
questo senso, il Pds ha dato un importante -
contributo al processo di pace, favorendo il • 
dialogo in Italia tra i rappresentanti israeliani e 
palestinesi. E ciò è stato possibile perchè si è ; 
compreso che a confrontarsi in quel piccolo -
lembo di terra vi erano due popoli con gli stes- • 
si dintti, e che non vi sarebbe stato dialogo se > 
si continuava a demonizzare Israele, conside- ' 
randolo la fonte di ogni male. Questo atteggia
mento fa parte del passato: il presente che ri
cordo con piacere è quello della calorosa ac
coglienza ncevuta al recente congresso del ' 
Pds. e della sollecitudine con cui D'Alema a 
nome dell'intero Pds ha sempre manifestato la : 
sua solidanetà verso Israele di fronte ai ripetuti '• 
attacchi terroristici che hanno colpito civili $ 
inermi. Gesti di grande sensibilità, che vanno ; 
al di là della sfera politica e raggiungono il •' 
cuore di noi israeliani. Oggi c'è una sinistra • 
amichevole verso Israele, piena di buone in
tenzioni. Eciò mi fa ben sperare per il futuro .. .'. 

Per ultimo vorrei tornare sul processo di pace 
In Medio Oriente: a Washington Yltzhak Ra
bbi e Yasser Arafat hanno siglato l'Intesa sul
l'estensione dell'autonomia alla Clsgtorda-
nia. La strada della pace è ormai In discesa? .. 

In «discesa» è forse peccare di ottimismo per
chè vi sono ancora numerosi ostacoli da ri- ' 
muovere, a cominciare dalla minaccia del ter-
ronsmo. Ma senza dubbio l'accordo sull'auto- < 
nomia alla Cisgiordama rafforza il processo di > 
pace, lo rende irreversibile. Troppo spesso si • 
pone l'accento sulla parola «pace» mentre si ' 
sorvola su quella, altrettanto importante, di • 
«processo». E questo è sbagliato perchè la for- '. 
za del negoziato tra Israele e l'Olp sta nella sua 
gradualità, nella verifica di ogni passo compili- ' 
to. Certo, ci vorrà ancora del tempo prima di • 
poter dire che la pace è stata raggiunta. Ma 
non è questo ciò che più conta: l'importante è '' 
aver imboccato la strada giusta, r * , . v • . 
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La politica e la speranza 
che una volta sarebbe stata poco più che una fai
da remota tra tribù, al mondo d'oggi è diventata 
problema psicologicamente insostenibile per 
qualunque essere umano raggiunto dai mezzi di 
comunicazione di massa. l> , 

Le immagini dei cittadini di Sarajevo falciati 
dalle bombe, le lacrime dei profughi e dei fer.ti, 
le armi di ogni tipo che sparano, distruggono, : 
uccidono hanno indotto uomini e donne che an
cora qualche anno fa non sapevano neppure ' 
che la Bosnia esistesse a considerare quanto av-
viene lt come un'intollerabile fenta alia propria 
personale serenità. . • . ••-•-: ,-,. .-x j 

«Nessun uomo è un'isola. Quando qualcuno 
muore, non chiedere per chi suona la campana:, 
suona anche per te». La celebre citazione da » 
John Donne ha oggi un significato enormemente 
più vasto di quando il poeta la comò. Quando 
qualcuno muore come in Bosnia, il rintocco del
la campana arriva fin dall'altra parte del mondo., 

Ieri è stato Bill Clinton ad annunciare che. for
zato da ogni parte, l'accordo di pace tra serbi, 
musulmani bosniaci e croati è stato finalmente ! 
raggiunto. Ma non si può dimenticare che, alle .' 
spalle dell'annuncio, ci sono quattro anni di in
terventi diplomatici, umanitari e militan condotti ' 
dalle Nazioni Unite. -;> ;; , •-"- 3 1 -

È vero, verissimo, che spesso questi interventi . 
sembrano essere insufficienti e inadeguati. Ma se -
si tiene conto che, fin quando è possibile, essi so
no condotti senza far uso delle armi, e che anche 
quando se ne fa uso si cerca di limitare i bersagli >. 
ai belligeranti più irriducibili, si ha un'idea di * 
quanto sia difficile e complicato il mestiere di • 
gendarme di pace nel mondo. - • . : JV» '» 

L'esperienza dell'Onu in Bosnia servirà di mo- , 
dello in futuro per situazioni simili, che possono 
purtroppo esplodere in molti altn punti del glo
bo. — .. -,- ..• . - < • ' . . . , 

A cinquantanni esatti dalla costituzione del
l'Onu. è perciò oggi tremendamente importante 
che tutti i Paesi e gli uomini di buona volontà che '• 
lo possano si impegnino perché l'Onu diventi *. 
più forte, meglio attrezzata per far fronte alle crisi ' 
della cronaca, sempre meno assemblea di na
zioni egoiste e sempie più coscienza del mondo. ;* 

Da questo punto di vista il discorso del Papa n- • 
chiama significativamente alcune carattenstiche '• 
fondamentali dell'Onu: «La dichiarazione univer- -
sale dei diritti dell'uomo», dice il Papa, «resta una 
delle più alte espressioni della coscienza uma
na». JM V ,-.'S . . - < U . ' .. 

«Siamo testimoni di una straordinana e globa- -
le accelerazione di quella ricerca di libertà che è •• 
una delle grandi dinamiche della stona dell'uo
mo», è detto ancora nel suo discorso. E. subito . 
dopo: «Decisiva, per la nuscita delle rivoluzioni : 
non violente del 1989, fu l'esperienza della soli
darietà sociale... il nucleo morale del "potere dei 
non potenti"», -J. •- • <>•.-••. * . f. * 'J 

E infine il passaggio che a me sembra più < 
proiettato verso il futuro, verso quel che ciascuno '; 
deve praticare: «In questa luce si capisce come 
l'utilitarismo, dottrina che definisce la moralità * 
non in base a ciò che è buono ma in base a ciò 
che reca vantaggio, sia una minaccia alla libertà * 
degli individui e delle nazioni e impedisca la co
struzione di una vera cultura della libertà... Non • 
meno gravi sono gli esiti dell'utilitarismo econo- ' 
mico, che spinge i paesi più forti a condizionare ' 
e a sfruttare i più deboli». —•*/.•?- uv-„ -

Un discorso davanti all'assemblea generale ' 
dell'Onu dà un'emozione unica a qualsiasi stati
sta si trovi a pronunciarlo. E persino un Papa, va-. 
le a dire il capo di una potenza mondiale, non j; 
può fare a meno di sentire che egli parla davanti * 
al mondo e davanti alla storia. - - . - , « . « . -̂  

Anche recentemente la dottnna della Chiesa e * 
la pratica dell'Onu hanno avuto momenti di in
conciliabile scontro ideale: basti pensare, ovvia- • > 
mente, alle diverse scelte davanti al problema "• 
della crescente sovrappopolazione mondiale. • • 

Ma anche in quelle occasioni, anzi forse so
prattutto in quelle, si è potuto constatare quanto '. 
possa essere alto il livello di un confronto politi- -
co, quando esso è chiamato a far coesistere • 
ideali e principi che sono il nerbo della storia 
dell'umanità e che possono in determinate cir- ' 
costanze apparire come incompatibili tra loro. ' , 

Quando si parla di primato della politica, a 
questo si pensa e non a miserabili scene, anche ' 
recentissime, che degradano il Parlamento a su
burra. """.*- . - . - ' ' ' [Gianluigi Malaga] ' 
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Questa destra... 
rendo ad una batteria di insulti, 
magari a sfondo sessuale, alquan
to collaudati nella loro tradizione. 
Alla mancanza di argomenti e alla 
carenzati una strategia di lungo 
termine sostituiscono dunque gli 
epiteti e le botte. Può essere benis
simo che, cosi facendo, interpreti
no i sentimenti di parte del loro 
elettorato - e già sarebbe grave 
poiché il compito dei parlamenta
ri consiste anche nell'educare il 
proprio elettorato. Può anche es
sere che questo costituisca soltan
to un modo per mantenere un 
malinteso spirito di corpo. Può an
cora essere che alcuni di quei par
lamentari sfuggano al controllo e 
all'autocontrollo dei loro dingenti. 
Se quest'ultima ipotesi fosse cor
retta, ci si aspetterebbe, peraltro, 
una ferma condanna degli scontri 
e degli insulti da parte almeno 
dell'on. Fini, poiché Berlusconi ha 
ben altro a cui pensare tra l'osses

sione elettorale e i nnvii a giudizio. 
Ad ogni buon conto, quel che 

sembra nemergere alla superficie, ' 
proprio mentre la destra dovrebbe 
legittimarsi come coalizione di go
verno, sono linguaggi e atti più o 
meno esemplan che hanno lun
ghe radici neofasciste e qualun-
quiste. È un problema, natural
mente, di costume e di cultura. 
L'intolleranza del confronto de
mocratico, proprio nella sua sede 
istituzionalmente apposita quale 
il Parlamento, si accompagna al
l'intolleranza delle scelte politi
che. Ad esempio, lo scontro fisico 
in Parlamento sembra anche la 
traduzione rapida della richiesta 
di punizioni esemplari per gli im
migrati extracomunitan assimilati 
in blocco a criminali. Su ben altro 
piano, la parità di accesso ai mez
zi di comunicazione, affinché si 
abbia una campagna elettorale 
equilibrata, viene considerata un 
sopruso poiché intacca posizioni 
dominanti acquisite peraltro con 
mezzi controversi e discutibili, i • 

È vero che la destra italiana non 
è né europeista né, tantomeno, 
cosmopolita, e quindi non si inte
ressa affatto dei comportamenti 

dei partiti simili in Europa e negli 
Stati Uniti ma, neppure nei mo
menti di più aspri contrasti, le de
stre parlamentari europea e statu
nitense hanno mai fatto ricorso a >; 
insulti e a pugni. Difficile pensare 
che si tratti soltanto di esagerazio
ni artefatte. Più sconfortante è il • 
pensiero, che speriamo venga 
presto contraddetto con rigore e 
con continuità, che sono le vec
chie carattenstiche del modo di . 
far politica di alcuni esponenti -
della destra che si riaffacciano sul-,; 
la scena politica nella transizione .• 
tra il vecchio e il nuovo. In questo, 
lungo interregno nappaiono, co- " 
me acutamente osservò Antonio 
Gramsci nella cnsi italiana degli '• 
anni Venti, i sintomi della degene- ;, 
razione della politica. Senza una ' 
accettazione piena del confronto 
democratico, anche nei suoi.. 
aspetti meno gradevoli, è molto 
difficile che la destra completi la 
sua trasformazione e agevoli la ~ 
transizione italiana. II compito tor- ' 
na, allora, nelle mani e nelle men
ti dello schieramento di centro-si- " 
nistra (che, senza essere troppo 
buono, può fare di meglio). -. <; 

" - . ' [Gianfranco Pasquino] 

Silvio Berlusconi 
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