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DALL’INVIATO Umberto De Giovannangeli

GERUSALEMME Lo spettro del «mi-
liardario del terrore» si aggira per
Israele. E rende ancora più palpabi-
le l’angoscia di un Paese che pure è
da sempre abituato a vivere in trin-
cea. E a poco sembrano servire le
rassicuranti dichiarazioni di mini-
stri e leader politici: «I cittadini di
Israele possono dormire tranquilli,
non facciamo parte di questa guer-
ra», ripete ai microfoni della radio
militare il ministro della Difesa
Benjamin Ben Eliezer. Ma la fami-
glia Rubinstein – padre, madre e
tre bambini – la pensa diversamen-
te e preferisce fare la fila, una lunga,
ordinata fila, davanti al magazzino
di Gerusalemme ovest che distribui-
sce le maschere antigas. «L’errore
più grande che potremmo fare –
dice il signor Rubinstein – è quello
di sottovalutare Bin Laden. Quello
è un esaltato che vuole la nostra
distruzione». La distruzione dello
Stato degli Ebrei. I timori della fa-
miglia Rubinstein rispecchiano
quelli dell’intera società israeliana,
che lo «spettro» di Osama Bin La-
den ha unito molto più di quanto
ha fatto la nuova Intifada e gli stessi
attentati-suicidi di Hamas e della
Jihad palestinesi.

Ascoltato da Israele, l’appello al-
la guerra santa lanciato da Bin La-
den, la sua esaltazione della «voglia
di morire» che animerebbe miglia-
ia di giovani musulmani, riporta in-
dietro nel tempo le lancette della
Storia e riapre ferite mai rimargina-
te nella coscienza e nella memoria
collettiva del popolo ebraico.
Abraham è l’unico della sua fami-
glia sopravvissuto ai lager nazisti.
Oggi è il custode dello Yad
Vashem, il Museo della Shoah, il
Luogo della memoria per Israele e
la diaspora ebraica: «L’esaltazione
della morte, l’odio estremo verso
gli ebrei che traspare dalle parole di
quel capo terrorista – afferma
Abraham – mi ricordano un’altra
esaltazione, quella delle giovani SS
e dei gerarchi nazisti, che portò alla
più grande tragedia nella storia del-
l’umanità: l’Olocausto di sei milio-
ni di ebrei».

Ecco la paura che dalle imper-
vie montagne dell’Afghanistan,
Osama Bin Laden ha resuscitato in
Israele: quella di una nuova Shoah,
stavolta perpetrata dai musulmani.
«Ciò che posso dirvi – afferma in
diretta televisiva il premier israelia-
no Ariel Sharon – è che il nostro
esercito è pronto ad ogni svilup-
po». Anche quello che prevede
l’estensione della guerra all’Irak.
Saddam Hussein: è l’altro spettro
che agita Israele e riporta alla men-
te gli Scud che, dieci anni fa, in
piena guerra del Golfo il «macellaio
di Baghdad» lanciò contro le perife-
rie di Tel Aviv. Ciò che spaventa

maggiormente è la miscela di fanati-
smo ed efficienza che «emana» dal-
le invocazioni alla jihad del miliar-
dario saudita e dei suoi non meno
pericolosi luogotenenti. «Israele ha
imparato sulla sua pelle cosa signifi-
ca fare i conti con un nemico che
non distingue tra un soldato e un
bambino – riflette David Gros-
sman, tra i più affermati scrittori
israeliani – ma dopo gli attentati
dell’11 settembre, tutto è amplifica-

to, portato ad una dimensione in-
sopportabile: l’odio, la paura, gli
obiettivi di nuove, eclatanti azioni
terroristiche».

Israele si aspetta il peggio e si
prepara al peggio, perché quello
promesso, e già praticato dai «na-
zi-islamici» (efficace definizione di
Grossman) di Osama Bin Laden è
il terrore per il terrore che ti colpi-
sce solo per il fatto di esistere come
ebreo. Ed è in questa dimensione

apocalittica che viene ricollocato lo
stesso conflitto con i palestinesi,
che ieri ha registrato l’uccisione di
un attivista di Hamas, Mustafa
Rawajbeh, braccio destro di uno
dei capi militari del movimento in-
tegralista: Mahmud Abu Hanoud.
Rawaibeh, spiega un portavoce del-
l’esercito israeliano, è stato ucciso
mentre stava piazzando un ordigno
su una strada nei pressi di Nablus
transitata dai coloni. «Dobbiamo

raggiungere un’intesa con Arafat –
insiste l’ex ministro degli Esteri
Shlomo Ben Ami – perché è giusto,
perché lo dobbiamo alla nostra sto-
ria che è quella di un popolo op-
presso che non vuole, non deve tra-
sformarsi in un popolo di oppresso-
ri». Dobbiamo osare la pace, prose-
gue Ben Ami, «ma nessuno si illude
che questa pace possa estirpare
l’odio verso gli ebrei che muove la
rete terroristica dei tanti Bin Laden

che agiscono nel mondo arabo e
musulmano». Ed è questa l’altra
scioccante acquisizione che segna
l’Israele del dopo 11 settembre: ne-
anche un accordo, peraltro tutto da
definire, con i palestinesi realizzerà
quel bisogno di normalità che è il
bene più prezioso e oggi introvabile
in questo tormentato angolo del
mondo. La catastrofe che si è abbat-
tuta sugli Usa ha portato l’opinione
pubblica israeliana a guardare agli

Stati Uniti come ad un «fratello ri-
trovato». Ritrovato nella disgrazia e
nella lotta al comune nemico: il ter-
rorismo islamico globalizzato.

A questo sforzo comune, che
durerà per anni e comporterà altre
vittime innocenti, tutto si piega e si
giustifica. Anche l’ultima, significa-
tiva esternazione di George W.Bu-
sh sul processo di pace israelo-pale-
stinese. L’occasione è data da una
conversazione telefonica con il re
del Marocco Mohammed VI, di cui
ha dato conto la rete televisiva di
Rabat M2: «Ritengo – ha affermato
il presidente Usa – che le risoluzio-
ni Onu 242 e 338 possano essere le
basi per una soluzione giusta, globa-
le, definitiva della questione palesti-
nese». E il principio fondante di
quelle risoluzioni è la «pace in cam-
bio dei Territori». Una presa di po-
sizione «di estrema importanza», ri-
leva il capo dei negoziatori del-
l’Anp Saeb Erekat. Un’uscita imba-
razzante per i falchi della destra
ebraica. Ma se questa pace può aiu-
tare ad allontanare lo «spettro» di
Osama Bin Laden, allora sia benve-
nuta, è la reazione dei tanti «signor
Rubinstein» che oggi scoprono in
Arafat non l’incarnazione del Male
ma, addirittura, un possibile alleato
nella guerra che più conta: quella
contro i nazi-islamici di Osama Bin
Laden.

Bush parla finalmente
di Stato palestinese?
Speriamo che non sia
solo un espediente
tattico

Le idee dello sceicco
prefigurano una
teocrazia oscurantista
nella quale
mai potrei pensare
di vivere

Intere famiglie in fila per comprare le maschere antigas: vogliono distruggere il nostro Stato

Su Israele l’incubo di una nuova Shoah
Fanno tremare i proclami di Bin Laden. Bush insiste: pace giusta per la Palestina

«Come palestinese, come donna
ritengo Osama Bin Laden una jattura.
Le idee di cui si fa portatore, oltre che
gli strumenti di morte che utilizza per
affermarle, prefigurano una società
islamica claustrofobica, fondata su
una teocrazia oscurantista. Inorridi-
sco al solo pensiero di poter vivere in
un simile inferno. E tuttavia da palesti-
nese vorrei che la Comunità mondia-
le riflettesse sulle vere ragioni che pos-
sono spingere dei giovani a Gaza o in
Cisgiordania a vedere in Bin Laden
non solo un messaggero di morte ma
un “angelo” vendicatore. Il fatto è che
la causa palestinese può essere facil-
mente sequestrata e strumentalizzata
perché è una chiara espressione di ve-
ra ingiustizia». A sostenerlo, con la
consueta lucidità intellettuale e passio-
ne civile, è Hanan Ashrawi, da sem-
pre coscienza critica della leadership
palestinese ed oggi portavoce della Le-
ga Araba.

Migliaia di giovani palestinesi
hanno innalzato Osama Bin La-
den a loro eroe. L’Anp ha reagi-
to col pugno di ferro. Cosa signi-
fica questo?
«Quelle manifestazioni sono il

prodotto della frustrazione di chi non
vede sbocchi politici ad una rivolta
che dura ormai da oltre un anno. Un
anno in cui Israele ha dato il peggio di
sé: punizioni collettive, assedio dei
Territori, l’eliminazione pianificata
degli attivisti dell’Intifada, lo sviluppo
degli insediamenti, la chiusura delle
istituzioni palestinesi a Gerusalemme
Est. E tutto questo con l’avallo degli
Usa. Israele sembra conoscere solo il
linguaggio della forza e allora non c’è
da stupirsi se qualcuno possa elevare
a rango di eroe un individuo che quel
linguaggio devastante ha elevato alla
massima potenza. So che è tragico,
ma questa è la realtà».

Una realtà immodificabile?

«Dipenderà dall’America, da co-
me condurrà l’azione militare in Af-
ghanistan, se finirà per coinvolgere la
popolazione civile o deciderà, stolta-
mente, di utilizzare la lotta al terrori-
smo per regolare i conti con qualche
Paese arabo. Ma soprattutto dipende-
rà dalla politica che gli Usa decideran-
no di attuare qui, in Palestina. Osama
Bin Laden ha agitato strumentalmen-
te la causa palestinese, sapendo bene
che questa causa può essere facilmen-
te sequestrata e strumentalizzata per-
ché è una chiara espressione di vera
ingiustizia. O si rimuovono le ragioni
di questa ingiustizia, altrimenti gli
Osama Bin Laden avranno facile gio-
co e non vi sarà polizia dell’Anp che
possa impedirlo con la forza. E a qual
punto ad essere destabilizzato sarebbe
l’intero Medio Oriente».

Rimuovere queste ragioni, ma
in che modo?
«Impostando il negoziato su basi

nuove, paritarie. Verificando, come
non è stato fatto da Oslo in poi, la
reale applicazione degli accordi sotto-
scritti, ripristinando anche in Palesti-
na la legalità internazionale attraverso
l’attuazione delle risoluzioni Onu che
Israele ha sempre ignorato senza per
questo aver subito mai una sanzio-
ne».

Il presidente George W.Bush

ha parlato di un possibile via
libera degli Usa alla creazione
di uno Stato palestinese.
«Si tratta di vedere se non è solo

un espediente tattico per attrarre nel-
la coalizione anti-terrorismo il mon-
do arabo. Speriamo che non sia così,
ma l’unico modo per verificarlo è che
queste parole comincino a tradursi in
fatti».

Ad esempio?
«L’America deve premere su Isra-

ele perché ponga fine al blocco dei
Territori e dare il via libera alla presen-
za di osservatori internazionali nei
Territori a protezione della popolazio-
ne palestinese. Se ciò avvenisse, e in
tempi rapidi, allora si aprirebbe davve-
ro uno spazio di dialogo che può por-
tare ad un negoziato senza pregiudi-
ziali».

È ormai trascorso oltre un an-
no dall’esplosione della nuova
Intifada. Che bilancio trarre?

«Il prezzo pagato dal popolo pale-
stinese è stato pesantissimo, non solo
per i morti e i feriti ma per il peggiora-
mento complessivo delle condizioni
di vita di tre milioni di persone. Ognu-
no di noi porta su di sé il peso dell’op-
pressione. Ma non avevamo, non ab-
biamo altra chance se non continuare
a resistere e a gridare al mondo che da
oltre un anno Israele ha dichiarato
guerra al popolo palestinese. La no-
stra resistenza non può cessare fino a
quando Israele non rispetta gli impe-
gni che ha sottoscritto, fino a quando
non cessa la situazione di illegalità cre-
ata da Israele e accettata nei fatti dalla
Comunità internazionale».

Uno spiraglio di dialogo sem-
brava essersi aperto con il pri-
mo incontro tra Shimon Peres
e Yasser Arafat.
«Spiraglio che Sharon e i suoi ge-

nerali-falchi hanno subito provvedu-
to a chiudere intensificando la pressio-
ne militare nei Territori. La situazio-
ne, non ci stancheremo mai di ripeter-
lo, è estremamente pericolosa, tanto
più alla luce degli scenari apertisi do-
po l’attacco contro l’America dell’11
settembre e la reazione Usa in Afgha-
nistan. Israele sta cercando di blocca-
re ogni sforzo volto a riaprire un cana-
le negoziale, di evitare ogni conteni-
mento delle tensioni. La linea perse-
guita resta quella del pugno di ferro
militare, del mantenimento delle pu-

nizioni collettive, della blindatura dei
Territori, della creazione di fasce di
sicurezza che prefigurano una vera e
propria annessione di territori arabi
occupati da parte israeliana. Chi chiu-
de gli occhi di fronte a questa realtà
apre la strada ad un nuovo conflitto
generalizzato in Medio Oriente».

Ma Ariel Sharon non nega, al-
meno a parole, la sua disponibi-
lità ad un compromesso con i
palestinesi.
«Il compromesso a cui pensa Sha-

ron è una pace a costo zero per Israe-
le. Per mantenere al potere la sua coa-
lizione, Sharon non può non conti-
nuare sulla strada dell’oppressione e
del pugno di ferro. Pensare ad una
pace giusta, tra pari, per Sharon sareb-
be un atto contro natura. La destra di
cui Sharon è espressione è permeata
di una cultura colonizzatrice e di una

mentalità militarista che non concepi-
scono l’esistenza delle ragioni della
controparte».

In che modo, a suo avviso, è
possibile spezzare questa spira-
le di morte e di odio?
«Rimuovendo le cause della resi-

stenza, rilanciando su basi nuove, pa-
ritarie, il negoziato di pace. Si rispetti-
no gli accordi sottoscritti e la calma
tornerà. L resistenza è uno strumento
non un fine. Il fine è veder rispettati
accordi che governanti israeliani han-
no firmato liberamente senza pistole
puntate alla tempia. Ma sulla volontà
di Israele al riguardo non ci facciamo
illusioni».

In questo scenario cosa chiede-
te alla Comunità internaziona-
le?
«Quello che abbiamo invocato,

inascoltati, da mesi: l’intervento di os-
servatori internazionali nei Territori,
al fine di evitare il degrado sempre
maggiore che viene dal terrorismo di
Stato praticato da Israele, finalizzato
contro i civili, e dall’occupazione».

E se questa richiesta venisse
nuovamente rigettata?
«Allora c’è solo da aspettarsi il

peggio. Perché contro queste violenze
ogni persona ragionevole e onesta in-
tellettualmente non può non capire
che è diritto e dovere di un popolo
resistere, con ogni mezzo utile».

u.d.g

‘‘‘‘
Presidio di dimiostranti islamici
davanti all'ambasciata Usa a
Giakarta e minacce di
«rastrellamenti» di cittadini
angloamericani. Si alza il tono della
protesta in Indonesia contro
l'intervento armato Usa in
Afghanistan. Per il quarto giorno
consecutivo, un migliaio di persone
ha scandito slogan anti-americani e
incitatato alla jihad (guerra santa)
di fronte all'ambasciata Usa. Ma ad
allarmare la polizia è soprattutto
l'annuncio di «operazioni di ricerca»
di cittadini americani e britannici
lanciato ieri da un gruppo radicale,
il Fronte per la difesa islamica (Fpi).
«Saranno gentilmente invitati a
lasciare l'Indonesia - ha detto il
portavoce del Fpi, Muhammad
Rizieq - Se necesserio li
accompagneremo all'aeroporto».

Un canadese è stato ucciso a colpi di arma
da fuoco in Kuwait in un episodio che
sembrerebbe collegato con gli attacchi
americani contro l'Afghanistan.
L'uomo è morto quasi subito dopo essere
stato colpito mentre la moglie è ricoverata in
condizioni stabili con tre ferite d'arma da
fuoco. Stando alla polizia, l'assalitore,
probabilmente di origine indiana, è riuscito
a fuggire.
Il canadese ucciso lavorava come tecnico
nella base aerea di Ahmd al Jabr,
Intanto una nuova aggressione contro
occidentali è avvenuta in Arabia Saudita
Una molotov è stata lanciata contro una
coppia di tedeschi a Ryad, I due sono rimasti

illesi, ma l'ambasciata tedesca ha deciso di
alzare il livello di guardia nel timore di
ulteriori rappresaglie dopo gli attacchi
statunitensi sull'Afghanistan.
Un uomo nell'abito tipico dell'Arabia
Saudita avrebbe lanciato una bottiglia
incendiaria contro l'auto della coppia mentre
si dirigevano verso casa, poco dopo il
tramonto.
Il guidatore ha frenato bruscamente e la
molotov ha colpito il cofano per poi cadere
ed esplodere sul marciapiede opposto.
A Ryad nei giorni scorsi in un attentato
suicida sono morti due stranieri di cui un
americano e altri occidentali sono rimasti
feriti.

L’INTERVISTA. Hanan Ashrawi, portavoce della Lega Araba: le scelte Usa potrebbero spezzare questa spirale

«La questione palestinese è un’ingiustizia
ma Osama non può appropriarsene»

Il ministro degli
Esteri israeliano
Shimon Peres,

di spalle il
premier Sharon

Indonesia
estremisti a caccia
di anglo-americani

Canadese ucciso in Kuwait, molotov contro due tedeschi a Ryad
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