
N
ell'estate del 2006
eraaccaduto,nel fuo-
codell'attaccoalLiba-
no deciso dal primo
ministro israeliano

Olmert, che la diplomazia italiana
svolgesse un ruolo di battistrada.
Più svelti dei loro omologhi euro-
pei, Romano Prodi e Massimo
D'Alema avevano persino suscita-
to la nervosa gelosia di Jacques
Chirac e del suo governo. L'attivi-
smo italiano aveva contribuito a
sortire due effetti: aveva ridato
centralità al ruolo delle Nazioni
Unite, e aveva aperto la strada ad
un nuovo protagonismo europeo.
A più di due anni di distanza, nes-
suno si sogna di dire che la pur co-
stosa presenza dell'Unifil in Liba-
no si sia rivelata inutile. E molto
meno avveniristica, in particolare
in questi giorni, appare l'idea che
qualchemese dopo avanzòMassi-

mo D'Alema, ministro degli Esteri:
che anche per la striscia di Gaza si
pensasseseriamenteadunaforza in-
ternazionale di interposizione sotto
l'egida dell'Onu.
In quest'inverno 2008, mentre le

bombe piovono su Gaza e i razzi su
Israele, il governo italiano brilla in-
vece per la sua sostanziale assenza
sul fronte mediorientale. Bush tuo-
na,Sarkozyagisce, e l'Italiaalmassi-
mo si accoda ora all'uno ora all'al-
tro. Fanno sorridere, per non pian-
gere, le rivendicazioni di protagoni-
smo che continuamente avanza Sil-
vio Berlusconi. Sarebbe stato lui, e
non il presidente francese, l'artefice
della tregua traRussiaeGeorgia.Sa-
rebbe stato lui, e non Gordon
Brown, il primo a mostrare la via
d'uscita dalla crisi finanziaria. Van-
terie da tg, alle quali siamo abituati.
Mac'è purtroppoun'urgenza che in-
combe: si chiama Gaza, e gronda
già sangue.
La Ue non ha evidentemente in

mano tutte le carte per risolvere la
cruenta partita. Oltretutto al suo in-
terno non mancano certo le divisio-
ni. Ma Nicolas Sarkozy avrebbe po-
tuto aspettare ventiquattr'ore, il

tempo di veder scadere la sua presi-
denza semestrale, per poi passare la
manoe lapatata bollente al suo suc-
cessore ceco. Invece no: il presiden-
te francese, che ha i riflessi pronti,
ha subito convocato un vertice dell'
Unione a Parigi. Sembra muoversi
sulla traccia di quanto fece il gover-
no italianodue anni fa, consapevole
del rischio tremendo che "come con
il Libano, quando Israele sbaglio' ad
attaccare, oggi esce rafforzato
l'estremismo palestinese e indeboli-
to il ruolo dei moderati". Parole che
nonappartengonoaBerlusconi néa
Frattini,maaMassimoD'Alema che
le ha pronunciate ieri pomeriggio.
Se l'amministrazioneBushe ilgover-
no italiano continuano a considera-
re che tutte le responsabilità ricado-
no suHamas, l'Unione europea ten-
ta invece lavia strettissimadeldialo-
go congli uni e congli altri: condan-
na le "provocazioni" degli islamisti,
macritica il privilegio che Israeleac-
corda aduna "sproporzionata" solu-
zione militare. In altri tempi, non
lontani, la destra italiana avrebbe
parlato con disprezzo di "posizione
equivicina", per dire sostanzialmen-
te filopalestinese. Oggi si adegua. ❖
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Sulla necessità di una forte e
condivisa iniziativa internazionale
cheporti adun cessate il fuoconella
Striscia di Gaza e nel Sud d’Israele,
c’è un consenso pressoché unanime
tra maggioranza e opposizione. È
quanto emerge dalla riunione con-
giunta delle Commissioni esteri di
Camera e Senato, aperta da una co-
municazione del titolare della Far-
nesina, Franco Frattini. Fermare le
armi. Garantire quantomeno una
tregua umanitaria. Su questa c’è
una intesa bipartisan. Ma oltre la
tregua umanitaria, si evidenziano
diverse letture sulle ragioni della
drammatica crisinellaStriscia e, so-
prattutto, su come uscirne. Ecco
dunque riproporsi la questione-Ha-
mas. Per Frattini,Hamasè partedel
problema e non della soluzione.
Una lettura diversa è quella che vie-
ne offerta dall’ex titolare della Far-
nesina, Massimo D’Alema. «Hamas
èunmovimentopolitico chehavin-
to leelezioni,unadellepoche torna-
te elettorali controllate e certificate
dalle organizzazioni internaziona-
li,e che rappresenta una parte im-
portante del mondo palestinese»,
hasottolineatoD’Alema, «è impossi-
bile quindi avere una pace senza un
coinvolgimento di questa forza».
Quindi, bollando come «ambigua e
contraddittoria» laposizionedel go-
verno,D'Alemasostieneche«èdiffi-
cile avallare l'azione israeliana e,
contemporaneamente, sostenere
l'operatoegizianoche,di fatto,pun-
ta a un confronto con Hamas». Il

Pdl reagisce accusando D’Alema
«di «amoreggiare con i terroristi».
«Iomi riconosconelle posizionidel-
l’Unione europea». rimarca l’ex mi-
nistrodegliEsteri al terminedell’au-
dizionediFrattini.Aprendo il quoti-
diano francese Le Monde, D’Alema
leggeunpassaggio incui il presiden-
teSarkozy condanna sia leprovoca-
zioni di Hamas così come la violen-
zadella risposta israeliana. «Iodun-
que - conclude - mi riconosco nelle
posizioni dell’Ue. Anche se a volte
da noi si rischia di passare per peri-
colosi estremisti se si leggono i co-
municati dell’Ue» . ❖
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