
L
’«intifada diplomatica»
non si ferma. E avrà un
suo passaggio cruciale il
29 novembre prossimo al
Palazzo di Vetro. «I riscon-
tri che abbiamo ci induco-

no all’ottimismo: riteniamo di avere i
voti sufficienti per far sì che la Palesti-
na diventi Stato non membro dell’As-
semblea generale delle nazioni Unite».
A sostenerlo è Riyad Malki, ministro
degli Esteri dell’Autorità nazionale pa-
lestinese (Anp), impegnato nei giorni
scorsi a Roma nella riunione della Com-
missione mista Italia-Territori palesti-
nesi.
Signorministro,dopoottogiornidiguer-
ra a Gaza, è stato raggiunto un accordo
ditreguatraIsraeleeHamas.Diversiana-
listisostengonochesitrattadiunavitto-
riadiHamasacuicorrispondeunamargi-
nalizzazionedell’AnpdelpresidenteAb-
bas(AbuMazen).
«Si tratta di una lettura forzata della
realtà. Il 29 novembre alle Nazioni Uni-
te si discuterà, e voterà, la nostra richie-
sta di riconoscere la Palestina come
Stato non membro delle Nazioni Uni-
te. Siamo molto ottimisti di avere i voti
sufficienti per ottenere questo ricono-
scimento. Di fronte a questa realtà di
fatto, è davvero singolare parlare di
una emarginazione dell’Anp. La gran-
de maggioranza degli Stati membri
dell’Onu sostiene la nostra iniziativa
che non ha nulla di estemporaneo, ma
è legata ad una strategia politica che
non nasce oggi ma è lo sviluppo di un
percorso avviato da Yasser Arafat. Noi
crediamo che l’unica via per dare pace

e stabilità nella Regione è realizzare un
accordo fondato sulla legalità interna-
zionale e sul principio “due Stati per
due popoli”. Questa linea gode del so-
stegno della maggioranza del popolo
palestinese. Mi creda, non ci sentiamo
affatto isolati».
Israeleconsideralarichiestapalestinese
all’Onucomeuna forzaturaunilaterale.
«Votare il riconoscimento della Palesti-
na come Stato non membro, è votare
per la pace. È un voto “per” il dialogo e

non “contro” Israele. Ed è proprio per
questo che chiediamo all’Italia, come
agli altri Paese dell’Unione europea, di
sostenerci. In questo senso, riteniamo
di grande significato il fatto che il Parla-
mento europeo abbai votato (con 447
voti a favore, 113 contrari e 65 astensio-
ni, ndr) un paragrafo con cui si dichia-
ra il sostegno alla candidatura della Pa-
lestina come Stato non membro osser-
vatore permanente alle Nazioni Uni-
te».

In questigiorni al centro dell’attenzione
internazionale sono stati i leader di Ha-
mas,KhaledMeshaal,IsmailHaniyeh.Eil
presidenteAbbas?
«Di certo non è restato a guardare. Il
presidente ha compiuto due mosse im-
portanti: ha invitato a un incontro tutti
i movimenti palestinesi per discutere
come rispettare la tregua e promuove-
re gli sforzi per la riconciliazione. Al
tempo stesso, il presidente Abbas ha
chiesto alla Lega araba la convocazio-

ne di una riunione urgente per esami-
nare le continue aggressioni di Israele
a Gaza e le sue azioni nei Territori occu-
pati. Il presidente Abbas sta agendo
per la riconciliazione nazionale, assu-
mendosi la responsabilità di indicare
una strategia che rafforzi, ad ogni livel-
lo interno e internazionale, la causa pa-
lestinese».
Perchéritienecosìdirimente lalucever-
deal PalazzodiVetro?
«Perché rappresenterebbe un segnale
tangibile che la diplomazia non si pie-
ga alla forza delle armi e alla logica del
più forte. Questo per noi è davvero un
momento della verità. Il voto all’Onu
non sarà solo per la Palestina ma per la
pace».
Latreguacome primopasso....
«Un primo passo necessario, fonda-
mentale ma non esaustivo. Perché la
tregua deve servire a riaprire il tavolo
delle trattative. I contenuti per un com-
promesso accettabile ad ambedue le
parti sono da tempo definiti. Non c’è
nulla da inventare. Ciò che continua a
mancare è la volontà politica da parte
israeliana di muoversi con convinzione
su questa strada. Ma noi non desistia-
mo. Non esiste un’alternativa alla pa-
ce. Chi pensa di poter perpetuare lo sta-
tus quo coltiva una illusione, una tragi-
ca illusione. Il diritto alla sicurezza per
Israele e il diritto del popolo palestine-
se ad uno Stato indipendente sono tra
loro indissolubilmente legati. Non ci
può essere pace senza giustizia. Ai go-
vernanti israeliani chiediamo di realiz-
zare quella “pace dei coraggiosi” che
fu avviata da Yasser Arafat e Yitzhak
Rabin».
Signorministro,cosaintendeper«Stato
indipendente»diPalestina?
«Uno Stato che ha il pieno controllo di
tutto il suo territorio nazionale. Uno
Stato sui territori occupati nel ‘67, con
Gerusalemme città aperta e capitale
condivisa. Al tavolo negoziale è possibi-
le discutere su una “ricalibratura” con-
tenuta dei confini dei due Stati, sulla
base della reciprocità. Ma perché ciò
possa realizzarsi, Israele deve porre fi-
ne alla politica degli insediamenti in Ci-
sgiordania e a Gerusalemme Est. Pace
e colonizzazione sono tra loro inconci-
liabili. Lo stop agli insediamenti non è
una nostra pregiudiziale per il negozia-
to, ma è il rispetto di accordi già sotto-
scritti da Israele».

In Egitto scoppia la «guerra delle piaz-
ze». Laici contro islamici. Pro e contro il
«presidente-faraone». Una mega mani-
festazione di protesta contro il presiden-
te Mohamed Morsi è stata convocata
per martedì al Cairo a Piazza Tahrir dai
partiti liberali e socialisti che contesta-
no i nuovi poteri che si è auto attribuito
il presidente egiziano. Bisogna marciare
su piazza Tahrir per «annullare la fasci-
sta e dispotica dichiarazione costituzio-
nale» emessa da Morsi giovedì, si legge
in un comunicato del partito liberale.

IFRATELLIMUSULMANI
Immediata la reazione dei sostenitori di
Morsi. I Fratelli Musulmani hanno chia-
mato la popolazione a una manifestazio-
ne di massa martedì per dimostrare ap-
poggio al «presidente rivoluzionario»
che sta fronteggiando una serie di prote-
ste dopo il decreto che ne amplia a dismi-
sura i poteri. In un comunicato postato
sul suo sito, la Fratellanza ha anche fat-

to appello a dimostrare sostegno a Mor-
si nelle piazze di tutto l’Egitto oggi dopo
la preghiera della sera. La polizia ha lan-
ciato gas lacrimogeni ieri mattina in
piazza Tahrir nel tentativo di disperdere
manifestanti che protestano contro i
nuovi poteri assunti dal presidente egi-
ziano Mohamed Morsi. Dopo le proteste
dell’altro ieri, al centro della piazza sono
rimaste una trentina di tende con dimo-
stranti che hanno deciso di proseguire
la mobilitazione con un sit-in. «Non ce
ne andremo da Tahrir senza un proces-
so equo agli assassini dei rivoluzionari e
prima che Morsi non annulli le sue deci-
sioni», dice all’Afp uno dei manifestanti,
Mohammed al-Gamal.

La protesta si estende a macchia
d’olio. I magistrati di Alessandria d’Egit-
to hanno deciso di iniziare uno sciopero
per protestare contro il decreto presi-
denziale che rende le proprie decisione
inattaccabili dal punto di vista giuridico.
L’associazione dei giudici di Alessan-
dria ha annunciato che i magistrati so-
spenderanno il lavoro nei tribunali fino
a quando il decreto non verrà ritirato.

La più alta autorità giudiziaria egiziana,
il Consiglio giudiziario supremo, ha af-
fermato che il decreto che assegna nuo-
vi poteri al presidente Mohamed Morsi
rappresenta «un attacco senza prece-
denti» all'indipendenza della magistra-
tura. Lo riferisce l’agenzia di stampa sta-
tale. Nel corso di un incontro d'emergen-
za convocato dopo la decisione di Morsi,
il Consiglio ha chiesto al presidente del-
la Repubblica di «togliere da questo de-
creto tutto ciò che viola l’autorità giudi-
ziaria». Lo scontro è totale: l’organizza-
zione che rappresenta i giudici Egitto ha
indetto uno sciopero immediato di tutti i
tribunali e uffici della procura contro il
decreto del presidente Mohamed Morsi.
Lo riferisce la televisione. I magistrati,
riuniti al Cairo, hanno anche chiesto che
venga reinsediato al suo posto di procu-
ratore generale, Abdel Maguid Mah-
moud, esromesso sempre giovedì da
Morsi.

LEDIMISSIONI
Sekina Fouad, consigliere del presiden-
te egiziano per la cultura, ha annunciato
la sue dimissioni per protestare contro
la dichiarazione emanata da Morsi. Seki-
na, che è scrittrice e giornalista, ha affer-
mato che «nessuno è stato consultato»
prima che la dichiarazione venisse adot-
tata. «Tutti sono per il giudizio degli as-
sassini dei manifestanti, ma rifiutano
che la Costituente e il consiglio consulti-

vo del Parlamento siano al riparo di ogni
giudizio sul loro scioglimento», ha affer-
mato. Prima di lei, a rassegnare le dimis-
sioni da consigliere del presidente era
stato l’esponente della minoranza cop-
ta, Samir Morcos, Il premio Nobel e lea-
der dell'opposizione Mohamed ElBara-
dei ha chiesto al presidente egiziano di
ritirare il suo decreto «dittatoriale», con
il quale, ha detto, si è attribuito i poteri
di un faraone. El Baradei ha anche detto
di aspettarsi una «forte condanna» dagli
Usa e dall’Ue, finora silenti, sull'iniziati-
va di Morsi.

In campo scende anche Amnesty In-
ternational. Gli emendamenti alla Di-
chiarazione costituzionale annunciati il
22 novembre dal presidente egiziano
Mohamed Morsi calpestano lo Stato di
diritto e annunciano una nuova fase di
repressione, afferma Amnesty in un co-
municato. Gli emendamenti conferisco-
no al presidente poteri illimitati, autoriz-
zandolo a prendere ogni provvedimento
necessario «per proteggere il Paese e gli
obiettivi della rivoluzione» e impedendo
ogni ricorso legale contro le sue decisio-
ni fino all’elezione di una nuova Assem-
blea del popolo, la Camera bassa del Par-
lamento, prevista nel 2013. Amnesty In-
ternational sottolinea che aggirare lo
Stato di diritto non garantirà in alcun
modo i diritti umani, né la giustizia in
favore delle vittime della «rivoluzione
del 25 gennaio».
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Egitto, i «laici» in rivolta contro Morsi nuovo faraone

«Il seggio Onu
alla Palestina
è per la pace»
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LACRISI

Siria,adAleppo
iribelli assediano
unabasemilitare
Unadellepiù importantibasi militari
dell’esercitosiriano fedeleal
presidenteBashar al Assad-quella
dovehasede laScuola dei cadetti di
fanteria , nei pressidiAtarebe a pochi
kma nord diAleppo, da oltre due
giornièsotto assedio da parte dei
ribelli. che ieri si sono rivolti alle
famigliedei militaripresenti nella base
assicurandodi risparmiar loro la vita in
casodidiserzioni dell’ultima ora.
Sul sito InternetdellaBrigataTawhid,
unadelleprincipali formazioni
dell’Esercito libero(Esl, i ribelli)
operativenella regione diAleppo, è
comparso infatti ieri un messaggio
diretto«alle famiglie di soldatiche
intendonodisertaree chesi trovano
all'internodellaScuola di fanteria
assediata».
Intantocontinuano violenti gli scontri
tra ribelli e forze governative come
pure i bombardamenti in particolare
neiquartieri meridionalidi Damasco.
Secondofontidei ribelli ieri si
sarebberoregistrateoltre 100vittime.

. . .

«La tregua è il primo
passo, riparta il negoziato
ma basta con
gli insediamenti israeliani»

. . .

«Abu Mazen non è isolato
Lo confermerà
il voto del 29 novembre
alle Nazioni Unite»

L’INTERVISTA

RiyadMalki

IlministrodegliEsteri
dell’Autorità
nazionalepalestinese:
«Lanostrastrategianon
nasceora,è losviluppodel
percorso iniziatodaArafat»

● Sarà martedì la giornata della grande protesta
contro il premier islamico ● In piazza anche i suoi
sostenitori ● L’allarme di Amnesty International
● Per le nuove leggi sciopero dei magistrati
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