
«ÈRICONOSCERE che in questo intermina-

bile conflitto che noi israeliani non siamo le so-

le vittime e che non deteniamo il copyright del-

la sofferenza». A parlare è Abraham Bet Yeho-

shua, il piùautorevole

e affermato tra gli

scrittori israeliani con-

temporanei. Lo in-

contriamo nella sua casa-studio
di Haifa, la città che più di ogni
altra in Israele ha sperimentato la
convivenza possibile tra ebrei e
arabi israeliani.
Una convivenza che Yehoshua
vorrebbe veder proiettata anche
nei rapporti tra due popoli. «Ga-
za totalmente restituita all'Anp di
Abu Mazen - rileva lo scrittore -
può divenire l'embrione del futu-
ro Stato palestinese; ma perché
possa esserlo, Abu Mazen deve
mostrarsi più lungimirante del
suo predecessore, Yasser Arafat,
e non gettare al vento un'occasio-
ne irripetibile».
Unasualetteraapertaai
palestinesidiGazaha
suscitatodibattitoe
scatenatopolemiche in
Israele.Perché?
«Perché ho toccato un tasto do-
lente, un nervo sensibile nella
nostra coscienza nazionale: ciò
che è stato, ciò che è diventato
Israele dopo la vittoriosa Guer-
ra dei Sei giorni del 1967. In
quella lettera ho ribadito una
mia convinzione maturata da
tempo: vale a dire che gli inse-
diamenti israeliani realizzati
nei territori occupati rappresen-
tano, al di là delle motivazioni
addotte per la loro edificazione,
la ferita più dolorosa e crudele
che Israele poteva infliggere ai
palestinesi».
Il fronteanti-ritirosostiene
cheil ritirodaGazae lo
smantellamentodi21
insediamenti rappresentano
un«disarmo»unilateraleda
parte israeliana,senzaalcuna
contropartitadaparte
palestinese.
«Ma anche la colonizzazione dei
territori occupati è stato un atto di
forza unilaterale. Vede, in questo
interminabile conflitto è più diffi-
cile, doloroso per noi israeliani re-
stituire dei territori che ammettere
di non essere le sole vittime. La va-
lenza del ritiro da Gaza non risiede
tanto e solo in ciò che si smantella:
in fondo sono 21 colonie su oltre
150, e ad essere evacuati sono
8.500 coloni su oltre 230mila. Il
punto è un altro: questo ritiro pone
Israele di fronte alla propria storia
e impone una salutare revisione au-
tocritica del passato...».
Unarevisionecheinveste
passaggi fondamentalinella
storiadi Israele,comelasua
fondazionee laGuerradeiSei
giorni.
«È così. Dobbiamo avere il co-
raggio morale e l'onestà intellet-

tuale di sancire una volta per tut-
te che la nascita di Israele come
Stato degli ebrei è anche il frut-
to di una ferita inferta ai palesti-
nesi; dobbiamo riconoscere che
non ci trovavamo, come ebbe a
dire Golda Meir, in una “terra
senza popolo per un popolo sen-
za terra”. Dobbiamo ammettere
che la creazione di insediamenti
non era dettata da necessità vita-
li, che spesso coloro che hanno
deciso di vivere nelle colonie
non mancavano di alloggi a Tel
Aviv o a Haifa e che alcuni di
loro erano anche proprietari di
case. Nonostante ciò, hanno de-
ciso di impossessarsi a forza di
nuovi territori e di espropriare i
palestinesi non solo della loro
terra ma anche dei diritti civili
nella loro stessa madrepatria.
Sia chiaro: dietro l'iniziativa
unilaterale dei profughi ebrei
c'era anche la legittima aspira-
zione a realizzare su un lembo
di terra un proprio Stato dove
sentirsi finalmente al sicuro dal-
le persecuzioni antisemite cono-
sciute nella storia. Ma questa

iniziativa unilaterale a cui i no-
stri padri furono costretti divie-
ne illegittima dopo la Guerra
dei Sei giorni, quando una vitto-
ria militare in una guerra di dife-
sa - perché tale fu alle origini -
venne interpretata da una parte
del popolo israeliano e della sua

classe dirigente come la leva
per realizzare il disegno di Eretz
Israel, del Grande Israele. Di
conseguenza, solo un'azione
unilaterale opposta e contraria
può ora porvi rimedio. Per trop-
po tempo la colonizzazione for-
zata è stata una sorta di “droga”
ideologica e di pratica sul cam-
po di cui la destra oltranzista ha
abusato. È ora che Israele si di-
sintossichi».
Nellasua letteraaperta, leiha
ancherivoltounaccorato
appelloaipalestinesi.Dicosa
si tratta?
«È l'appello a non commettere
un errore di presunzione e di
non cadere nella propaganda
strumentale e a fini di potere
che su questo ritiro i gruppi più
radicali stanno imbastendo. Ai
palestinesi dico di non scambia-
re un atto di risarcimento e di
giustizia da parte di Israele co-
me una prova di debolezza. Ai
palestinesi dico di non guardare
al nostro ritiro solo come vitto-

ria del loro spirito, e della loro
pratica, di resistenza. Per essere
alimentatore di nuova speranza,
ciò che Israele si accinge a com-
piere nella Striscia deve essere
anche inteso dai palestinesi co-
me un atto di riparazione mora-
le da parte nostra. Per questo il

ritiro da Gaza è anche un banco
di prova, un severo banco di
prova della maturità politica dei
palestinesi e della loro classe di-
rigente. Un'occasione forse irri-
petibile per dimostrare di saper
fare di Gaza liberata l'embrione
di un futuro Stato palestinese

che sappia vivere in pace a fian-
co di Israele».
IproclamidiHamasei
razzisullecoloniesono
unarispostaallarmante
alsuoappello.
«Confido nel bisogno di norma-
lità a cui aspira la grande mag-
gioranza dei palestinesi, e nella
volontà di dialogo che anima
l'attuale leadership del presiden-
te Abu Mazen. Sarebbe una
sciagura se decidessero ancora
una volta di “buttare tutto all'
aria”, come hanno già fatto, so-
lo per rimanere al recente passa-
to, nei colloqui di pace a Camp
David e a Taba, imboccando la
strada della violenza nelle zone
lasciate libere dai soldati e dai
coloni israeliani. Se così fosse, i
palestinesi avranno emesso una
sentenza di morte a un eventua-
le futuro ritiro. Ciò che mi sento
di chieder loro è di essere all'al-
tezza della sfida di pace che sta
dietro al ritiro da Gaza. Ai pale-
stinesi dico: guardate cosa sta

comportando per Israele e in
Israele questo ritiro, siamo giun-
ti a un passo dalla guerra civile.
Tuttavia abbiamo deciso di cor-
rere questo rischio e intrapren-
dere questo cammino accidenta-
to fino in fondo. Il che significa
anche non fare di Gaza, dopo il

nostro ritiro, un territorio sigilla-
to all'interno del quale restino
rinchiuse oltre un milione di
persone. Ai palestinesi mi sento
di chiedere di dare prova dello
stesso coraggio, della stessa lun-
gimiranza, della stessa determi-
nazione a contrastare le frange

oltranziste. Sta a voi dimostrare
che la vostra lotta era contro l'in-
giustizia degli insediamenti e
l'occupazione e non contro l'esi-
stenza stessa dello Stato di Isra-
ele».
Leiparladi risarcimenti
moraliedi rivisitazione
criticadellastoria.
Abbiamodettociòche
questoesercizio
comportaper Israele.E
per ipalestinesi?
«Comporta l'andare oltre il gene-
rico riconoscimento del diritto
di Israele ad esistere. Significa
riconoscere il diritto all'esisten-
za di Israele come Stato ebraico
e porre fine alla demonizzazione
del sionismo inteso come l'origi-
ne di ogni male. È un risarcimen-
to morale anche questo; un risar-
cimento che può aprire nuovi
orizzonti di dialogo. Occorre de-
porre non solo le armi che sputa-
no proiettili ma anche le “armi”
dell'odio ideologico, quello tra-
smesso attraverso i libri e sui
banchi di scuola. È un duplice di-
sarmo quello che mi sento di
chiedere ai palestinesi, a chi li di-
rige e a chi forma le coscienze
delle giovani generazioni».
Ladestraoltranzista
leggeil ritirodaGaza
anchecomefugadi
frontealnemico.
«A volte una “fuga” può essere
più coraggiosa e produttiva di
una battaglia vinta. Ben venga
questa “fuga” se potrà servire ai
palestinesi di Gaza per ritrovare
l'onore e con esso un senso nuo-
vo di responsabilità. Noi israelia-
ni abbiamo ottenuto abbastanza
vittorie nelle guerre che siamo
stati costretti a combattere. Israe-
le non ha bisogno di veder rico-
nosciuta la sua forza né ha biso-
gno di altri onori. Ciò di cui Isra-
ele ha bisogno è di essere accet-
tato come presenza stabile , legit-
tima, integrata in Medio Orien-
te. Un obiettivo che non può es-
sere conquistato con la forza».

Riyad, funerali
austeri per re Fahd

Un funerale austero ieri per re
Fahd, sovrano dell’Arabaia Saudi-
ta negli ultimi 23 anni, svolto se-
condo i dettami rigorosi della tra-
dizione wahabita. La salma di-
sposta su una barella, portata a
spalla dai familiari, e ad accoglier-
la una fossa spoglia, senza alcun
nome. Alla cerimonia hanno pre-
senziato oltre alla famiglia reale,
diversi dignitari di religione musul-
mana, mentre gli altri uomini di
stato, giunti a Riyad per prestare
gli ultimi omaggi al defunto, tra
cui il vice presidente americano
Dick Cheney e per l’Italia il presi-
dente del Senato Marcello Pera,
sono stati ricevuti a corte solo in
seguito.
Nel paesenonè statodichiarato il
luttonazionale. Il credo wahabita,
infatti, accetta incodizionatamen-
te la morte come volontà di Dio,
ed esporre bandiere a mezz’asta
sarebbe considerato un atto bla-
sfemo.

Si è spenta

RINA DOMINICI
ved. FALCONI

La piangono con nostalgia, e
partecipano al dolore dei fami-
liari

Caterina e Federico Brini
Truus e Vincenzo Cappellini
Orietta e Maurizio Bonamici

Franca Pacelli
Adriana Castellani

Paolo Muzi

Adriana Castellani annuncia
con profondo dolore la perdita
dell’amica fraterna e compa-
gna carissima

RINA DOMINICI
FALCONI

Unita nel dolore
Irene

Roma, 31 luglio 2005

È scomparsa

RINA DOMINICI
FALCONI

che aveva lavorato per tanti an-
ni, da subito dopo la Liberazio-
ne, con grande dedizione, nel-
la segreteria di redazione del
nostro giornale. l’Unità la ricor-
da con affetto e stima e si strin-
ge al dolore dei familiari e degli
amici,

Roma, 2 agosto 2005

Raffaele e Marialuisa De Grada
ricordano con grande affetto la
cara compagna e amica

RINA DOMINICI
FALCONI

Teo Ruffa è vicino a Nicola che
piange la perdita del padre

ANTONIO ROSSI

Il presidente Luciano Violante
e il gruppo dei Deputati Ds par-
tecipano al lutto per la scom-
parsa di

ANTONIO ROSSI
e si stringono intorno a Nicola.

Dipendenti e collaboratori del
gruppo Ds della Camera parte-
cipano al lutto della famiglia
per la scomparsa di

ANTONIO ROSSI
e sono particolarmente vicini a
Nicola.

L’1 agosto è morto il partigiano

ALFREDO GRATTONI
Si invitano gli amici e conoscenti
per l’ultimo saluto a questo pic-
colo grande uomo. Il funerale si
terrà giovedì 4 agosto alle ore
16,30 in via della Certosa 16.

Bologna, 3 agosto 2005
O.F. Tarozzi-Armaroli - BO

Tel. 051.432.193

«Gli insediamenti
rappresentano la ferita
più dolorosa e crudele
che Israele poteva
infliggere ai palestinesi»

«Questo ritiro è un
risarcimento morale e
può avere un effetto
salutare sulla coscienza
collettiva di Israele»

«I palestinesi facciano
di Gaza liberata
l’embrione di un futuro
Stato che viva in pace
al fianco di Israele»

L’INTERVISTAPIANETA

Toronto, aereo in fiamme
Tutti salvi i passeggeri

IRAQ

Sette marines uccisi dai terroristi
In stallo la nuova Costituzione

Yehoshua: «Lasciare Gaza è un atto di giustizia»
Lo scrittore israeliano: non siamo le sole vittime, Abu Mazen non sprechi un’occasione irripetibile
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L’ELENCAZIONE dei fatti che affollano la cronaca ira-
chena di ieri potrebbe dimostrare che a Baghdad e din-
torni nulla cambia e nulla cambierà nell’immediato fu-
turo, ma così non è perchè si sta avvicinando la data nel-
la quale saranno annunciate decisioni strategiche, desti-
nate a mutare il corso degli avvenimenti.
La provincia dell’Anbar che comprende sia Falluja che
Ramadi, è stata teatro dell’ennesima battaglia tra mari-
nes e ribelli, o meglio terroristi, dal momento che uno
dei gruppi più sanguinari dell’arcipalago di Al Qaeda,
Ansar al Sunna, ha rivendicato «l’agguato». Lo scontro,
sul quale non si hanno dettagli, deve essere stato molto
duro. Anche fonti americane ammettono che sette sol-
dati Usa sono caduti nel combattimento con i terroristi.
Questi ultimi, con un cominicato apparso sul Web han-

no rivendicato l’azione sostenendo di aver ucciso nove
militari statunitensi. La sparatoria che sarebbe avvenuta
nei pressi della città di Haditha, ad ovest di Baghdad, è
solamente uno degli episodi di violenza avvenuti ieri.
Due attentati sono avvenuti nella capitale dove è stata
attaccata una pattuglia della polizia ed è stato teso un ag-
guato ad un gruppo di sunniti che si era recato a rendere
omaggio al corpo di un esponente politico assassinato
nei giorni scorsi. Le vittime dei due episodi sono alme-
no una decine, più di venti i feriti. L’intensificazione
della violenza coincide con la stretta finale nel negozia-
to per la stesura della nuova costituzione. A meno di due
settimane dalla data stabilita per il voto in Parlamento la
trattativa appare però in alto mare ed i rischi di un falli-
mento si stanno vistosamente moltiplicando.

■ Un Airbus 340 dell’Air Fran-
ce, il volo di linea 358, provenien-
te da Parigi, è finito fuori pista al-
l’atterraggio sull’aeroporto di To-
ronto, il Pearson, ed ha preso fuo-
co, dopo essere finito in una scar-
pata, non lontano da una delle più
trafficate autostrade canadesi, la
401. A bordo dell’aereo c’erano
297 persone più 12 membri del-
l’equipaggio: tutti salvi, molti di
loro grazie agli scivoli. Una quin-
dicina, tra cui il pilota, sono stati
ricoverati in ospedale con ustioni
non gravi. Sul luogo dell’inciden-
te, avvenuto alle 16 ora locale, so-

no subito accorsi i vigili del fuoco.
L’aereo ha incontrato problemi
nella fase finale dell’ atterraggio,
mentre sulla zona s’abbattevano
fulmini, grandine e raffiche di ven-
to. L’aereo avrebbe continuato la
sua corsa a fine pista, su un tratto
erboso, prima di “piantarsi” in una
scarpata. Testimoni riferiscono
che le fiamme si sarebbero sprigio-
nate dalla fusoliera, spezzatasi in
due o tre pezzi.Tra le ipotesi un
fulmine che avrebbe colpito l’ae-
reo: lo scalo è stato per tutta la
giornata in “allarme rosso” pro-
prio per il rischio di fulmini.

■ di Umberto De Giovannangeli inviato a Haifa
/ Segue dalla prima
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