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L
’elezione di Obama alla
presidenza Usa ha acce-
so grandi speranze di
nuovi orizzonti sui diffe-

renti scacchieri della politica in-
ternazionle ma in particolare su
quello mediorientale. Le dichiara-
zioni del nuovo inquilino della Ca-
sa Bianca riguardo al vespaio isra-
elo-palestinese sono state chiare
e perentorie e confermate dalla
scelta di George Mitchell come in-
viato nella regione. Ma mesi dopo
le coraggiose dichiarazioni nulla
sembra seriamente muoversi,
neppure un modestissimo conge-
lamento degli insediamenti. Il go-
verno Nethaniahu fa orecchie da
mercante, anzi si appresta a nuo-
ve demolizioni di case palestinesi
a Gerusalemme est, con conse-
guente espulsione dei legittimi in-
quilini, per per proseguire nella
ebraizzazione della “indivisibile”
capitale di Israele. Ma mentre la
palude della politica è stagnante
oltre ogni logica e ripete la vuota
litania dei piccoli passi, l’incendio
di un nuovo devastante conflitto
potrebbe avvicinarsi. Lo sostiene
in un’intervista il sovrano Abdal-
lah di Giordania, il leader più mo-
derato del mondo arabo. Abdal-
lah sembra essere molto pessimi-
sta riguardo alle vere intenzioni
del governo Israeliano che accusa
di fare solo promesse. Da Israele
fa eco al re di Giordania la voce
“profetica” di un altro moderato
di razza l’ex premier israeliano
Ehud Olmert il quale, prima di ras-
segnare le dimissioni, ha dichiara-
to: «se la soluluzione dei due stati
dovesse fallire Israele si troverà di
fronte a una lotta per i diritti civili
come il Sud Africa» concludendo
che se ciò accadesse «Israele sa-
rebbe finito». Per scongiurare la
possibile catastrofe, l’editorialista
di Ha’aretz Gideon Levy sostiene
che è inevitabile coinvolgere Ha-
mas, perché non è possibile tratta-
re con meno della metà del popo-
lo palestinese a meno di non attri-
buire al debole e screditato Abu
Mazen i poteri di Harry Potter.❖
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