
In questo numero: BAR, BORDIN, CALDAROLA, DE LEO, JADALLAH, JOZSEF, MANTOVANO, MARTINI, MOUAL, PARSI, POLLI, TASKIN, WILLEY

Auguri a Pacifici
Nuovo presidente
della Comunità
ebraica romana

di Giuseppe Caldarola a pag. 2

È possibile
ripartire
dalla sconfitta
del “luogo comune”

di Alfredo Mantovano

14 marzo 2008
In Iran
con cambia
nulla

di Francesco De Leo

Il petrolio
di Kirkuk
cerca
padrone

di Paolo Martini a pag. 6

VITTORIO EMANUELE PARSI

Docente di Relazioni Internazionali
- Università Cattolica di Milano

La forza degli eventi e la 
coerenza della politica estera

IL PUNTO

Dopo l’11 settembre, il Medio Oriente
ha rappresentato la regione nella quale la
politica estera italiana ha mostrato un
incremento assoluto di impegno e di
assunzione di responsabilità condiviso
dagli ultimi due esecutivi: Iraq,
Afghanistan e Libano hanno visto o vedo-
no la presenza di contingenti italiani nume-
rosi e attivi all’interno di missioni volte al
ripristino di condizioni di pace in paesi
sconvolti da guerre civili o conflitti interna-
zionali. A seguito delle inattese considera-
zioni dell’ex ministro della Difesa Martino,
proprio il destino dei contingenti militari e
dei caveat a cui devono sottostare hanno
almeno per un attimo spostato i riflettori
della campagna elettorale sulla politica
estera.

Insieme ai Balcani, il Medio Oriente è
la regione verso la quale l’azione politico-
militare del governo di Roma si è dimostra-
ta più assidua. Ma con quali risultati e,
soprattutto, in che misura il nuovo esecuti-
vo e il suo “colore” potrebbero portare a un
cambio di direzione? Per cercare di rispon-
dere a un simile interrogativo occorre non
trasformare la soddisfazione per il buon
lavoro svolto in un eccesso di presunzione
circa il nostro peso specifico. Il velleitari-
smo, il credere di “contare” di più di quan-
to non sia ragionevole è d’altra parte un
difetto antico e ricorrente della politica
estera italiana. In realtà, ben più che la
polemica politica interna, o questo o quel
risultato elettorale, saranno le evoluzioni
del quadro operativo a spingerci a dover
riconsiderare le forme e le modalità e,
ancor di più, a mutare oggettivamente la
natura della nostra presenza militare in
Medio Oriente. Siamo arrivati in Libano
nel settembre 2006 per consentire la tregua
tra le milizie Hezbollah e l’esercito israelia-
no, per favorire la ripresa del controllo del
Libano meridionale da parte delle forza
armate libanesi e per rendere possibile il
superamento dello stallo nel braccio di
ferro tra Hezbollah e il legittimo governo di 

segue in ultima»

FORUM

Gli italiani scelgono il governo.
Cambierà la politica in Medio Oriente?

La nostra rivista, in collaborazione con
RadioRadicale, ha organizzato un forum
sulla politica estera italiana in Medio
Oriente. Massimo Bordin, Vittorio
Emanuele Parsi e Stefano Polli, gli edito-
rialisti de il Vicino Oriente hanno conver-
sato con illustri esponenti della stampa
estera in Italia. Ci si è confrontati, alla
vigilia delle elezioni politiche italiane,
più sulle diverse posizioni di centrosini-

stra e centrodestra sulle questioni medio-
rientali, che sui temi di una politica este-
ra nazionale. Contrastanti le opinioni tra
i partecipanti, comune l’idea che si sconti
l’assenza di una forte e unitaria politica
estera europea in grado di rivelarsi prota-
gonista ed incidere sui destini dell’area.
Yossi Bar, corrispondente israeliano di
Yedioth Ahronot, Jamal Moh’d Jadallah
dell’agenzia di stampa palestinese Wafa,

Eric Jozsef di Liberation, Yasemin Taskin
del quotidiano turco Sabah e della televi-
sione ATV e David Willey della BBC, gli
ospiti della tavola rotonda. All’interno il
testo di alcuni interventi al forum, tra-
smesso in diretta il 20 marzo scorso da
RadioRadicale. Sul nostro sito ilvicinori-
ente.it e su radioradicale.it è possibile
ascoltare gli interventi completi.
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Proibirlo o non proibirlo? La discus-
sione su Fitna, il film anti Islam del regi-
sta e deputato di estrema destra olan-
dese Geert Wilters, e l’intenzione mani-
festata dal governo dei Paesi Bassi di
inibirne la diffusione, ripropone una
dialettica dejà vu a proposito di Submis -
sion, il cortometraggio sulla condizione
femminile nelle società musulmane,
costato la vita al suo autore, Theo Van
Gogh. La ripropone non soltanto in
Europa, e non soltanto con riferimento
alla voce “libertà di espressione artisti-
ca”. È in gioco qualcosa di più: la nostra
capacità di occidentali di essere fermi
nell’esigere da chi viene da noi il rispet-
to di regole essenziali, fondate nella na -
tura dell’uomo (in primis l’eguale di -
gnità fra uomo e donna), ma al tempo
stesso rispettosi dell’altrui fede religio-
sa e attenti ai diritti umani nei territori
degli Stati a maggioranza islamica, che
ricevono da noi collaborazione e aiuti
per lo sviluppo. 

La posta in gioco è emersa dramma-
ticamente con la vicenda Van Gogh, e
rischia di ripetersi in modo ancora più
devastante. Il 1° novembre 2004 ad
Amsterdam, una delle città europee in
cui la libertà è intesa e praticata da
decenni come assenza di qualsiasi limi-
te, nella capitale dell’erba, dei sexy shop
e delle ragazze in vetrina, ci si è sveglia-
ti di fronte all’assassinio rituale di un
uomo di spettacolo (dalle cui idee laici-
ste si poteva ovviamente dissentire) da
parte di un ultrafondamentalista pro-
fesso; di un soggetto, Mohammed Bou -
yeri, che in precedenza su un sito aveva
disegnato l’Olanda colorata di rosso
sangue e su di essa aveva fatto cam-
peggiare una bandiera con la spada di
Maometto e la scritta “la vittoria è no -
stra”; di un personaggio già noto alle
forze dell’ordine, poiché appena un
mese prima – il 29 settembre 2004 – era
stato fermato per un controllo e, con-
dotto al commissariato, gli era stato tro-
vato indosso uno scritto da lui compi-
lato con l’elogio delle decapitazioni di

Riccardo Pacifici è il nuovo presi-
dente della Comunità ebraica roma-
na, la comunità più numerosa d’Ita -
lia. Succede a Leone Paserman che
per due mandati ha accompagnato
la comunità romana. Per tanti aspet-
ti è una scelta di continuità. Pacifici
ha collaborato con Paserman ed è
stato portavoce della comunità negli
anni di Paserman. I due rappresen-
tanti degli ebrei romani hanno ac -
compagnato la comunità nel pas-
saggio fra due rabbinati molto di -
versi, da quello di Ariel Toaf all’at-
tuale del dr Di Segni. Ma non c’è so -
lo continuità.

Pacifici ha quasi due decenni
meno di Paserman ed è, a differenza
del suo predecessore, uomo schivo e
silenzioso, un esuberante protagoni-
sta della vita pubblica non solo
romana. Non si poteva scegliere me -
glio. La coppia Paserman-Pacifi ci, e
oggi il solo Pacifici, hanno interpre-
tato un modo di essere dell’ebrai-
smo romano assolutamente nuovo.

Sono stati due interventisti, per così
dire. Negli anni più duri per l’ebrai-
smo romano, quando la città era
percorsa da cortei dell’ultrasinistra,
spesso non tanto ultra, che frequen-
temente bruciavano le bandiere
israeliane e regolarmente insultava-
no Israele ei suoi leader e inneggia-
vano a tutti, proprio tutti, i leader
palestinesi, Paserman e Pacifici han -
no rappresentato la reazione orgo-
gliosa rompendo uno schema. Lo
schema che si rompeva era quello di
una tale naturale alleanza fra sini-
stra e ebraismo per cui poteva capi-
tare che fosse quest’ultimo a doversi
giustificare per l’appoggio a Israele
e non la sinistra per la vena anti-
israeliana che ne percorreva i filoni
principali. Paserman e Pacifici, con
Pacifici indubbiamente protagoni-
sta, hanno rappresentato la rottura
di questo schema, tenendo anche
conto degli umori che cominciavano
prevalere nella comunità romana,
non intenzionata a chinare la testa.
Hanno aperto alla Destra disponibi-
le al dialogo, non si sono tirati indie-
tro rispetto ai ripensamenti storici,
come quello di Fini, hanno messo in

tensione la sinistra che ha dovuto
capire che avrebbe dovuto lavorate
molto per ricostruire il rapporto con
la Comunità. Pacifici è stato prota-
gonista di questa stagione. È stato
severo contro l’antisemitismo, anche
quello più subdolo e strisciante, ma
non ha mai mancato di apprezzare i
segni di amicizia dovunque si mani-
festassero. Poco per volta Pacifici è
stato protagonista della politica
romana e quindi nazionale dando
alla Comunità, che gli ha dato ieri e
oggi tanti voti, una rappresentanza
di livello e vigorosa. La politica ita-
liana sa che deve immaginarsi in
modo nuovo il rapporto con la
Comunità romana e con quella mila-
nese che rappresenteranno in modo
schietto ma non sottomesso la
volontà di apertura dell’ebraismo
italiano. Non va neppure sottovalu-
tato, infatti, che gli stessi leader
della Comunità romana siano stati
protagonisti dei tanti tentativi di
dialogo interreligioso a cui sono affi-
dante così tante speranze. Ecco per-
ché l’elezione di Pacifici è una
buona notizia.
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È possibile ripartire
dalla sconfitta del “luogo comune”

ISLAM

occidentali operate in Iraq da Al Zar -
kawi. Nonostante questo, era stato rila-
sciato e non era stato sottoposto a con-
trolli successivi.

La tolleranza e l’assenza di freni ini-
bitori, esibite come modello per altri
paesi europei ritenuti meno emancipa-
ti, in Olanda sono andate in tilt con

l’uccisione di Van Gogh: dopo l’omici-
dio decine di moschee e di luoghi fre-
quentati da musulmani sono stati ag -
grediti, incendiati, danneggiati. La xe -
nofobia e la violenza si sono svelate
come l’altra faccia del melting pot, ma
alla radice si è manifestata una identica
incomprensione della realtà e un’a

identica mancanza di equilibrio. Si è
passati da un estremo all’altro: fino al
1° novembre 2004 si prestava ossequio
al dogma secondo cui il migliore dei
mondi possibile coincide con il multi-
culturalismo e con la massima apertu-
ra, rispetto a cui la semplice evocazione 

segue a pag. 5»
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FORUM

Quello che segue è il testo di alcuni inter-
venti al forum della nostra rivista, organiz-
zato in collaborazione con RadioRadicale e
trasmesso in diretta il 20 marzo scorso. Sul
nostro sito ilvicinoriente.it e su radioradi-
cale.it è possibile ascoltare gli interventi
completi.

Massimo Bordin (direttore di Ra dioRa -
dicale): “Questo forum radiofonico vuole
mettere a fuoco qual’è la politica estera ita-
liana in Medio Oriente, in questa fase, con
truppe italiane dislocate nell’area. Recen -
temente, a questo proposito, hanno dato
adito a polemiche alcune dichiarazioni di
un autorevole esponente del Popolo delle
Libertà, l’ex ministro Antonio Martino, pro-
prio sul contingente italiano in Libano. Ne
parliamo con autorevoli rappresentanti
della stampa estera in Italia e con gli edito-
rialisti della rivista il Vicino Oriente, il prof.
Vittorio E. Parsi e il capo della redazione

affari internazionali dell’Ansa Stefano Polli.
Comincerei proprio da Stefano Polli al quale
vorrei chiedere di introdurre il tema di come
in questa campagna elettorale si sta discu-
tendo di politica estera italiana rispetto al
Medio Oriente”.

Stefano Polli (capo redazione affari
internazionali Ansa): “Il modo in cui viene
fatta e vissuta la politica estera in Italia è
abbastanza originale rispetto a quella di altri
grandi paesi europei e occidentali, nel senso
che, fermo restando che non ci sono regole e
ogni paese ha le sue peculiarità, negli altri
paesi c’è una certa continuità nella politica
estera. Cambiano i governi, ma certe linee di
politica estera vengono solitamente conser-
vate. È raro vedere dei cambiamenti radica-
li, dal giorno alla notte, nella politica estera
dei grandi paesi europei, in fondo anche
degli Stati Uniti, mentre si gioca molto il
duello elettorale sulla politica interna. In

Italia per lunghi decenni, nel dopoguerra,
c’è stata una costante politica estera, da
quando invece si sono alternati governi di
centrodestra e centrosinistra, registriamo
questo caso abbastanza anomalo di una
politica estera che cambia abbastanza radi-
calmente, da un governo all’altro, con delle
sensibilità molto diverse. E tutto questo sta
avvenendo anche in questa campagna elet-
torale, in maniera abbastanza evidente.
Chiunque vinca avrà di fronte dei compiti
di politica interna ed economica abbastanza
importanti, ma paradossalmente su quello
che c’è da fare per questo paese ci sono dei
punti di vicinanza tra centrodestra e centro-
sinistra, mentre sulla politica estera c’è
ancora molta distanza  e in particolar modo
sulla politica estera verso il Medio Oriente,
tradizionalmente uno dei settori strategici
per la politica estera italiana. Le recenti
polemiche che sono corse sulle dichiarazio-
ni del ministro degli esteri Massimo

D’Alema su Hamas sono soltanto una spia
di un modo di vedere la politica in questo
angolo di mondo molto diversa. Come è
noto, Massimo D’Alema ha detto che è
necessario avviare una qualche forma di
contatto con Hamas, perché è impossibile
cercare di fare la guerra e fare la pace a pochi
chilometri di distanza. Fare la pace con Abu
Mazen in Cisgiordania e fare la guerra con
Hamas a Gaza. Ci sono state delle reazioni
molto forti a queste dichiarazioni di
D’Alema. Dobbiamo ricordare che non
sono dichiarazioni nuove, che molti polito-
logi e importanti personaggi che si occupa-
no di politica estera nel mondo avevano già
avanzato queste teorie, anche in America,
anche durante la conferenza di Annapolis di
fine novembre. Le differenze ci sono un po’
in tutti i paragrafi di questo grande capitolo
mediorientale, a cominciare dai rapporti
con Israele. Sia il centrodestra, sia il centro-
sinistra si dichiarano amici di Israele, sicura-
mente lo sono, ma lo sono in modo diverso.
Il centrosinistra è molto critico e parla in
maniera chiara con Israele, quando ritiene
che sia giusto farlo, mentre il centrodestra
tradizionalmente è molto più vicino alle
posizioni espresse dal governo israeliano.
Ultimamente un paragrafo che si è aggiun-
to è quello del Libano con l’ex ministro della
Difesa dei due governi Berlusconi, Antonio
Martino, che ha in qualche modo detto che
sarebbe bene ritirare i soldati del contingen-
te italiano schierato in questo momento
nell’Unifil2. Silvio Berlusconi e l’ex ministro
degli esteri Gianfranco Fini sono intervenu-
ti ed hanno corretto queste dichiarazioni
ricordando che l’Italia invece deve stare
attenta ai sui impegni internazionali, ma è
chiaro che anche qui ci sono delle differenze
abbastanza sostanziali tra i due schieramen-
ti, così come sull’Afghanistan. Sull’Afgha -
nistan l’Italia ha sempre difeso la sua posi-
zione che è fondamentalmente quella di
tenere i soldati a Kabul e a Herat, quindi
lontano da quella zona calda nel sud del
Paese dove ci sono continuamente scontri,
dove si muore, dove i soldati del contingen-
te internazionale sono presi di mira dai tale-
bani. La Nato, gli americani hanno chiesto
un rinforzo da parte di alcuni alleati e l’Italia

La politica estera italiana
in Medio Oriente

Gli editorialisti de il Vicino Oriente conversano con i giornalisti della stampa estera negli studi di Radio Radicale

Forum
“La politica estera italiana 

in Medio Oriente”

Massimo Bordin
Vittorio E. Parsi e Stefano Polli

conversano con

Yossi Bar (Yedioth Ahronot),
Jamal Moh’d Jadallah (WAFA),
Eric Jozsef (Liberation), Yasemin
Taskin (Sabah, ATV), David
Willey (BBC)

L’audio e il video integrale del
forum è presente sul sito di Radio
Radicale al link: 
www.radioradicale.it/scheda/249865
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in questo momento, come del resto fa la
Germania, fa la Francia, continua a tenere la
sua posizione. Il centrodestra ha fatto capi-
re, attraverso due esponenti importanti, che
se dovesse vincere potrebbe rivedere la
posizione dei soldati italiani  e forse potreb-
be anche prendere in considerazione la pos-
sibilità di mandare soldati in settori e in
zone dell’Afghanistan dove attualmente
non ci sono. Infine l’Iraq. Martino ha chiesto
un rientro degli istruttori militari italiani in
Iraq, se dovesse vincere le elezioni il centro-
destra e anche questo ha provocato polemi-
che anche se forse, pochi sanno, che gli
istruttori militari italiani in Iraq ci sono già”. 

Massimo Bordin (direttore di RadioRa -
dicale): “L’ultima cosa che dicevi è un pò il
segno di come la politica estera in Italia
viene affrontata in modo un po’ dilettante-
sco, perché alcune polemiche nascono un
po’ sul nulla. Tutti i capitoli che Polli ha
messo sul terreno cercheremo di toccarli e
voi ci aiuterete a capire una serie di aspetti e
il loro contesto. Per cavalleria e anche per
aggiungere un tema a quelli toccati, partirei
da un aspetto che riguarda anch’esso la
politica estera italiana, ma che potremmo
rubricare nel capitolo la politica europea ita-
liana, cioè il tema della Turchia. Qui la que-
stione è complicata perché l’Italia ha avuto
fin ora un atteggiamento molto aperto nei
confronti dell’ingresso della Turchia in
Europa, questa è una politica abbastanza
bipartisan, anche se sarebbe sbagliato tacere
che nella componente di centrodestra ci
sono anche voci, non maggioritarie, Berlu -
sconi non la pensa così, ma ci sono altre voci
come quella dell’ex Presidente del Senato
Pera, o come quella di alcuni esponenti cat-
tolici, che sono invece contrari all’ingresso
della Turchia nella Unione Europea. Nel

frattempo però in Turchia si sono create
nuove questioni; l’iniziativa della Procura
Generale, l’insoddisfazione dei militari, la
questione del velo. A che punto sono le que-
stioni del rapporto dell’Europa con la
Turchia, visto dalla Turchia. Su questo può
essere illuminante quello che ha da dirci
Yasemin Taskin”. 

Yasemin Taskin (corrispondente in Italia
di Sabah e ATV): “I rapporti con l’Unione
Europea sono fermi, completamente fermi,
perché la Turchia in quest’ultimo anno ha
avuto altri grattacapi. Sono le questioni che
riguardano il velo, i militari, ma direi che
l’opinione pubblica turca ha vissuto, dalle
elezioni presidenziali a oggi, quasi in una
linea di alta tensione. Un paese sempre agi-
tato con un braccio di ferro in atto, una lotta
tra islamici e laici. Islamici che fanno riferi-
mento al partito del Primo Ministro
Erdogan AKP e laici, in gran parte capeg-
giati oltre che da forze nazionali anche dal-
l’esercito. Come abbiamo visto anche prima
delle elezioni, le manifestazioni nelle piazze
contro il Partito di Erdogan sono state
soprattutto alimentate dall’esercito, oltre
che dai partiti nazionalisti e da quello
socialdemocratico. Ora la Turchia vivendo
in questo contesto ha messo da parte la que-
stione dell’Unione Europea e in questo ulti-
mo anno, della questione quasi non si è par-
lato. Naturalmente nel suo secondo manda-
to il partito di Erdogan è tornato ancora più
forte con il 47% dei voti e subito dopo le ele-
zioni ha messo sul tavolo, come prima que-
stione, il velo, come se fosse la questione più
importante della Turchia. Qui c’è stata l’irri-
tazione dei militari, dell’opinione pubblica
che si definisce laica e fedele ai principi del
fondatore della Repubblica Ataturk e la ten-
sione si è alzata di parecchio. Bisogna poi
aggiungere tutta la delusione dell’opinione
pubblica turca riguardo l’Unione Europea,
verso un progetto che va avanti da qua-
rant’anni e anche con grandi difficoltà.
Negli ultimi tre, quattro anni ci sono state
delle riforme, i turchi erano molto entusia-
sti, i sondaggi erano favorevoli per l’80%,
mentre ora il gradimento è calato sino al
50%. D’altro canto io penso che questa
situazione faccia comodo all’Unione Euro -
pea, perché non sa cosa farne di questa
Turchia, non sa come agganciarsi a essa ma
non vuole lasciarla al suo destino. Nello
stesso tempo non è disponibile ad accettar-
la come un membro a pieno titolo ed è per
questo che penso che anche l’Europa non
prenda in questo momento delle iniziative
tali da portare avanti questo processo”.

Massimo Bordin (direttore di RadioRa -
dicale): “Io vorrei proporre a David Willey
della BBC un tema che incrocia con quanto
detto da Polli a proposito dell’Afghanistan.
Perché proprio dall’Inghilterra sono venute
critiche all’operato di altri paesi europei,
Italia in primis, rispetto al ruolo militare in
Afghanistan. Italiani che avrebbero un ruolo
abbastanza defilato, che pur avendo subito
degli attentati, certamente non sono in
prima linea come gli inglesi e gli americani.
Però c’è anche il problema di come la que-
stione afghana sia diventata ulteriormente
critica per la forza multinazionale e di come
vede lui la situazione dell’Afghanistan e
delle forze occidentali presenti sul campo.
Se vuole può anche dare un giudizio su
come, nell’opinione pubblica inglese, viene
vista ancora la vicenda dell’alleanza molto
stretta tra Bush e Blair al momento dell’ini-
ziativa in Iraq e come questo ancora animi il
dibattito”.

David Willey (corrispondente in Italia
della BBC): “Si discute molto nell’opinione
pubblica britannica se sia saggio continuare

questa guerra in Afghanistan, che forse dal
punto di vista teorico della Nato è necessa-
ria, ma che comincia a creare molte doman-
de sull’opportunità di continuare questa
presenza militare a lungo termine sia in
Afghanistan che in Iraq. Credo ci sia
coscienza che entrambe le guerre non stiano
andando come previsto e bisognerebbe
cambiare qualcosa, forse atteggiamento. La
vera questione è come cambiare, che cosa si
deve fare. Credo ci sia una grande incertez-
za. Sulla questione della coalition of the wil-
ling, sull’alleanza con gli americani in Iraq,
c’è molto meno volontà, come in Italia, di
continuare così. La si ritiene una guerra
sempre più difficile da combattere. Bisogna
poi aggiungere che ci sono state molte criti-
che in Gran Bretagna sulla maniera in cui il
governo britannico assiste le forze militari,
nel senso di dar loro quanto necessario per
combattere. Ci sono molte critiche sulla

ste polemiche sulla necessità di avere un
tipo di dialogo con Hamas. Volevo chieder-
gli da parte palestinese come sono state
viste queste polemiche, anche perché si
dice, e qualcuno l’ha anche scritto, che in
realtà un dialogo sia già in fase avanzata
attraverso la mediazione egiziana”.

Jamal Moh’d Jadallah (corrispondente
in Italia agenzia di stampa palestinese
WAFA): “C’è una politica portata avanti dal
Presidente Abu Mazen per dialogare con
Hamas, a patto che vengano rispettate le
risoluzioni o gli accordi che sono stati firma-
ti. Questo da parte palestinese. Sono tratta-
tive che durano da mesi e oggi ancora, pur-
troppo, non sono arrivati a un accordo. Per
quanto concerne la politica italiana e quan-
to dichiarato dal ministro D’Alema, credo
sappiate che D’Alema è un politico abile,
che dice cose che hanno un peso politico

mancanza delle radio, di mancanze negli
equipaggiamenti, i soldati si sentono in un
certo senso traditi dal governo britannico.
Arrivano lì con buona volontà e si sentono
abbandonati. Da noi l’esercito non è di leva
ed esiste un dibattito di questo tipo: i solda-
ti inglesi sono eroi o mercenari? Qual è esat-
tamente il ruolo dell’esercito britannico nel
2008? C’è stato l’altro giorno l’idea di cele-
brare una giornata delle forze armate in
Gran Bretagna ed era interessante osservare
che la proposta è stata accolta con favore
dall’opinione pubblica, molti insomma pen-
savano fosse un a buona idea, che l’esercito
si senta valorizzato e apprezzato”.

Stefano Polli (capo redazione affari
internazionali Ansa): “Massimo io volevo
approfittare della presenza del collega
Jamal Moh’d Jadallah per tornare alla poli-
tica estera italiana in Medio Oriente e a que-

internazionale. Noi la interpretiamo come
una frase politica, non credo possa essere
altro, perché D’Alema e il governo italiano
hanno preso l’impegno di difendere e
appoggiare il piano di pace, di appoggiare
Olmert e Abu Mazen. Noi non possiamo
interpretare la frase che in questo senso, che
altro potrebbe esserci sotto? Questi sono i
misteri della politica estera italiana. Attirare
l’attenzione da parte del ministro D’Alema
è basato su quanto pensa l’opinione pubbli-
ca israeliana e quindi io vorrei, da giornali-
sta, credere che questa maggioranza di per-
sone ritenga opportuno lavorare per la pace.
Nello stesso tempo però Israele non può
trattare con Abu Mazen o con Hamas, non
lo può fare, nessuna legge nazionale lo per-
mette. Ed è forse per questo che c’era biso-
gno di attirare l’attenzione a livello politico.
Forse è un richiamo all’Europa, c’è insita
una domanda, volete trattare forse con
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Hamas? “   

Vittorio Emanuele Parsi (docente di rela-
zioni internazionali all’Università Cattolica
di Milano): “Stavo pensando alle ragioni
della battuta di D’Alema. Innanzitutto dob-
biamo ricordare che D’Alema ha detto quel-
lo che ha sempre detto. All’inizio del suo
mandato da ministro degli esteri parlò della
necessità di trattare con Hamas. È tornato su
questo punto ed è interessante perché l’ab-
bia fatto all’inizio e perché alla fine. D’Ale -
ma sa che comunque, anche qualora il cen-
trosinistra dovesse vincere le elezioni, sarà
un centrosinistra diverso. Mentre nella coa-
lizione precedente doveva cercare di fare
attenzione a smarcarsi dalla sinistra radica-
le, per cui certe cose non le poteva dire per-
ché avrebbe aperto loro la porta, visto che
nei confronti di Hamas era molto più
opportunista. Se anche il centrosinistra vin-

le. C’è però un elemento di continuità tra i
due pezzi di schieramento politico italiano
che è l’attivismo. Cioè, quello che è comune
a centrodestra e centrosinistra oggi nel
Medio Oriente è la volontà/capacità di
prendersi più responsabilità rispetto al pas-
sato, anche se poi il modo di declinare que-
sta assunzione di responsabilità è abbastan-
za diversa”.

Stefano Polli (capo redazione affari
internazionali Ansa): “Mi piaceva far inter-
venire il collega francese Eric Jozsef perché
la Francia ha una posizione in qualche
modo simile a quella italiana. Hanno solda-
ti in Libano, il ministro degli esteri Kou -
chner ha collaborato con il ministro D’A -
lema e sono andati spesso insieme in
Libano. La Francia ha soldati in Afghanistan
e ha annunciato che al prossimo vertice
della Nato di Bucarest confermerà formal-

forti, come per esempio si è visto sulla visi-
ta di Gheddafi in Francia. Ci sono alcuni
elementi di divisione, discussione e dibatti-
to, però la differenza senz’altro tra la Francia
e l’Inghilterra da una parte e l’Italia dall’al-
tra, è una forma di continuità nella politica
estera qualsiasi sia il colore del governo. In
Italia no…si vede chiaramente che ci sono
due politiche estere. C’è un punto su cui
vorrei fare una domanda ed essere un po’
provocatore. Il ministro D’Alema ha detto
che noi dobbiamo cominciare a pensare di
dialogare con Hamas. È stato al governo per
due anni però e con quale risultato concre-
to? Qual è, al di là delle dichiarazioni, l’effet-
to concreto delle sue posizioni? Faccio que-
sta domanda perché tutto il problema non
riguarda solo la politica estera italiana in
Medio Oriente, ma la politica estera nella
sua complessità. Il problema è capire quale
sia l’influenza del Paese Italia sullo scenario
politico internazionale. È vero d’altro canto
che dovremmo chiedercelo anche dal punto
di vista francese. E questo pone anche un’al-
tra questione. Se cioè quando parliamo di
politica estera italiana, non dovremo porci il
problema su come superare questo quadro
nazionale. Ne parliamo oggi perché siamo
alla vigilia delle elezioni italiane, ma
dovremmo chiederci come lo superiamo in
prospettiva europea. Voglio dire, è vero che
parliamo di politica estera italiana debole,
ma nessun paese europeo oggi è capace di
avere una vera politica che abbia un’in-
fluenza sia sul Medio Oriente, sia su un
piano più largo”.

Massimo Bordin (direttore di RadioRa -
dicale): “Abbiamo in collegamento un gior-
nalista israeliano, Yossi Bar, della radio
nazionale israeliana e autorevole rappre-
sentante anche lui della stampa estera a
Roma”. 

Yossi Bar (corrispondente in Italia Yedioth
Ahronot): “Vorrei sfatare una cosa che ho
sentito dal collega palestinese. A me non
risulta che la maggioranza della popolazio-
ne israeliana è per dialogare con Hamas.
Forse ci sono alcuni esponenti culturali
israeliani che lo sono, però la maggioranza
non è d’accordo di aver un dialogo con un
gruppo che dichiara apertamente di voler
distruggere lo Stato d’Israele e non ne rico-
nosce la sua esistenza. Se noi non riusciamo
ad avere un dialogo con il popolo palestine-
se più che altro è perché i palestinesi non
riescono ad avere un dialogo tra loro. Come
potete chiederci di avere un dialogo con i
palestinesi, quando tra di loro si stanno
ammazzando? È difficile chiedere a Israele,
apertamente come ha fatto il ministro
D’Alema, di dialogare con Hamas, e poi
non so a quale titolo visto che  i paesi euro-
pei non sono d’accordo su questo. Mi sem-
bra veramente molto strana questa dichia-
razione. Vedo che tutti i paesi europei alme-
no sono uniti in questo punto, quello di non
aver a che fare con un’organizzazione terro-
rista che non riconosce Israele, ma non rico-
nosce neanche il governo di Abu Mazen.
Questo è il punto centrale dal momento che
non c’è un unità palestinese, non c’è una
controparte con cui avere un dialogo serio.
Hamas non esiste solo a Gaza, esiste anche
nei territori occupati e la paura è che in uno
di questi giorni Hamas riuscirà a dominare
anche quella parte moderata dell’Autorità
palestinese che vorrebbe avere un dialogo
con Israele e arrivare a due stati facendo un
accordo di pace. Dal momento che non
abbiamo un interlocutore serio e unito, i
palestinesi non danno una risposta molto
chiara su cosa vorrebbero e c’è la paura di
essere in continuazione bombardati da que-
sti missili di Hamas… non vediamo solu-
zione a questa situazione.”

cerà le elezioni sarà un centrosinistra senza
sinistra radicale e questo paradossalmente
consente a D’Alema di avere una posizione
più vicina a quella che lui ha sempre pensa-
to e di poterla esplicitare. Io penso che da
una parte il suo ragionamento provenga più
da una lettura del quadro politico italiano
che dell’accordo politico internazionale e
questo sia un po’ uno dei problemi tipici
della politica estera italiana, che ha questo
atteggiamento sempre. Sul Libano per
esempio, lasciamo perdere Martino, che
credo abbia assunto una posizione molto
personale, credo ci sia un obiettivo abba-
stanza condiviso e che si sconti però un’idea
diversa, che ricordavate all’inizio, tra cen-
trodestra e centrosinistra nell’atteggiamento
rispetto a Israele e controparte araba, in cui
il centrodestra è decisamente più favorevo-
le a Israele senza che il centrosinistra sia
contrario, per un atteggiamento tradiziona-

mente l’invio di nuovi soldati in Afgha -
nistan. La percezione francese che ha una
posizione sul terreno simile a quella italiana
è molto interessante da sentire”.

Eric Jozsef (corrispondente in Italia
Liberation): “Senz’altro dal punto di vista
dell’impegno concreto dell’esercito sul
campo e delle missioni all’estero, c’è un
aspetto comune tra Francia e Italia, però ci
sono anche delle divergenze abbastanza
forti, in particolar modo sul dialogo con
Hamas. Sarkozy chiaramente, e Kouchner
pure, hanno fatto la scelta di non dialogare
con loro appunto per non voler delegittima-
re il governo di Abu Mazen. E dunque da
questo punto di vista, come Stefano Polli
ricordava all’inizio, c’è comunque anche un
aspetto da sottolineare. In Francia c’è un’u-
nità nella politica estera, anche se ogni tanto
ci sono delle divergenze anche abbastanza

continua dalla 2» Alfredo Mantovano
È possibile ripartire dalla sconfitta
del “luogo comune”

di identità culturali e/o politiche
suona come discriminazione razziale.
Dogma il cui primo corollario è che
proprio tale modello sociale garantireb-
be l’immunità dal terrorismo di matrice
islamica. Dopo l’assassinio, per contro,
tutti gli islamici, senza distinzioni, sono
stati visti come dei potenziali terroristi,
e perciò oggetto di ritorsione, mentre
per i luoghi da essi frequentati è parsa
esistere una licenza di devastazione.

È emersa quindi, non soltanto in O -
landa, una verità che si fa sempre più
fatica a ignorare o a tenere nascosta:
quella religione che il libertarismo e i
residui del marxismo e del freudismo
avevano messo da parte nei fatti moti-
va scelte traumatiche, non solo indivi-
duali. È emerso, ancora, che l’indiffe-
renza nei confronti delle varie tipologie
di religione, senza operare le dovute
distinzioni e senza confrontarle con il
diritto naturale, genera delle sorprese.
ÈE’ emerso, infine, che la scelta di acco-
gliere soggetti di fede islamica, per i
quali la religione ha un’a incidenza
immediata nei comportamenti, disinte-
ressandosi del loro reale inserimento,
peraltro in un contesto culturale e
sociale di assoluto relativismo e di con-
creta decomposizione, dopo aver ali-
mentato illusioni, provoca pesanti
delusioni. Nel 2001, al momento del
crollo delle Twin Towers, Mohammed
Bouyeri era un cittadino olandese, fi -
glio di immigrati, regolarmente fidan-
zato, vestiva Nike e calzava Reebok.
Dopo l’11 settembre è entrato in contat-
to con siti di ultrafondamentalisti e ha
mutato rapidamente fede, idee e vita; a
seguito dell’omicidio di Van Gogh, è
diventato l’idolo dei musulmani che
vivono nelle periferie di Amsterdam e
di Rotterdam.

L’errore di larga parte dei Paesi occi-
dentali consiste nel non aver affrontato
per tempo la questione della presenza
ultrafondamentalista islamica e nel non
avere in parallelo individuato percorsi
di seria integrazione per i musulmani
non coinvolti in prospettive radical-
mente ultrafondamentaliste, esigendo
al tempo stesso da tutti e da per tutto
(dalle moschee a internet) il rispetto di
una base etica e giuridica comune. È un
errore esito della deliberata rimozione,
personale e comunitaria, di ogni ipote-
si di incidenza sociale della religione: se
la fede, e ciò che la fede è in grado di
innervare nella cultura e nella vita quo-
tidiana (pur nella distinzione dei diver-
si ambiti), viene vista come un fastidio,
se non come un pericolo, e per questo
viene marginalizzata, come affrontare
chi fa coincidere, radicalmente e senza
differenziazioni, fede, cultura, vita e
politica? La vittoria del luogo comune è
effimera e dolorosa: ci si può anche
convincere, contro ogni dato obiettivo,
che lo shaid di Hamas è un povero affa-
mato che viene indotto al suicidio per
disperazione dall’oppressione capitali-
stica e/o sionista, ma quella realtà che
ci si rifiuta di scandagliare e di com-
prendere poi reagisce tragicamente e si
prende carico di dimostrare il contra-
rio.

Dalla sconfitta del luogo comune è
necessario prendere le mosse per
costruire al tempo stesso una complica-
ta integrazione in Europa e un ancora
più complicato rapporto con i governi
dei Paesi a maggioranza musulmana.



Nascerà presto in Turchia un canale
televisivo di stato in lingua curda.
Questione di pochi mesi, e il canale avrà
anche una versione in farsi e una in
arabo. Pochi giorni fa il Primo Ministro
Erdogan ha annunciato un massiccio
piano di investimenti – circa 12 miliardi
di dollari – destinato al sud est del paese,
quella zona curda nella quale il governo
di Ankara vuole migliorare le condizioni
di vita, creare posti di lavoro, e soprattut-
to allontanare i giovani dal percorso
verso la militanza armata del PKK.
Erdogan ha scelto un’intervista al New
York Times per annunciarlo, e la promes-
sa di una tv in lingua è suonata partico-
larmente significativa, visto che Ankara
ha da sempre imposto severe restrizioni
ai curdi nell’uso della loro lingua. 

Le dichiarazioni del premier turco
sono arrivate qualche tempo dopo una
settimana di pesante offensiva militare
turca in Iraq, che aveva preoccupato non
poco gli alleati Usa. “Siamo la porta più
importante per il nord Iraq, il suo colle-
gamento al mondo”, ha spiegato. E per
questo, ha aggiunto, la lotta al terrorismo
non deve essere solo militare. Deve avere

anche “una componente socio-economi-
ca, una componente culturale, una psico-
logica”.

Per questo – la notizia è del quotidiano
siriano Tishreen – la Turchia ha anche
annunciato altri massicci investimenti
diretti in Iraq, concordati direttamente
tra le autorità di Ankara e il presidente
iracheno, il curdo iracheno Talabani, che
a metà marzo è andato in visita ad
Ankara. 

Erdogan non ha rapporti brillanti con
l’altro curdo iracheno importante, quel
Massud Balzani, leader nazionalista
curdo che non ha mai abbandonato il
sogno di uno stato curdo tra Iraq,
Turchia, Iran e Siria e che è il governato-
re della KRG, la regione autonoma curda
irachena. Ma anche Balzani sa che il
nemico principale per la gente che vive
nella regione da lui governata è a
Teheran, non certo ad Ankara. 

Talabani, che è l’altro leader storico dei
curdi iracheni, ha parlato di “obiettivo
comune” tra Baghdad e Ankara, di “rela-
zione strategica” tra i due paesi “a tutti i
livelli”, da quello economico a quello
politico. 

L’economia irachena fa progressi, ha
spiegato il Presidente: “Il nostro ministro
delle finanze Bayan Jabr Solagh gestisce
circa 16 miliardi di Euro per investimen-
ti e progetti strategici”, ha detto. E ha
annunciato per maggio la firma di ulte-
riori accordi di cooperazione. I terreni di
investimento diretto turco sono prevedi-
bili: soprattutto gas, per l’importazione e
il transito verso l’Europa. E poi il petro-
lio. Ma il problema a questo punto si
chiama Kirkuk. 

Ancora in questi giorni le principali
compagnie petrolifere mondiali stanno
siglando quelli che in gergo si chiamano
Technical Support Agreement, accordi
ponte di supporto e formazione, gli unici
possibili in una situazione legislativa non
chiara. Il petrolio di Kirkuk è infatti anco-
ra senza padrone, conteso tra il governo
centrale e l’autonomia curda, ed è al cen-
tro di una complicata questione istituzio-
nale che dalla fine di Saddam è aperta in
Iraq. Previsto inizialmente in dicembre, è
stato rinviato a giugno un referendum
sullo status della città, previsto dalla
Costituzione irachena. Il problema è che
prima di fare un referendum si dovrà

decidere quali e quanti sono gli abitanti
della città. Censimenti non ce ne sono. E
nel frattempo la comunità turcomanna e
quella araba accusano i curdi di aver por-
tato in città decine di migliaia di persone.  

Il fatto è che però – che sia controllato
dal governo regionale di Barzani o da
quello centrale – il petrolio curdo può
uscire dal paese sostanzialmente per una
via: quella pipeline Kirkuk–Ceyhan che è
l’unica che porta al Mediterraneo. E dun-
que anche i curdi iracheni hanno molto
da sperare in un miglioramento della
cooperazione economica con Ankara.
Non a caso – nel racconto che ne faceva il
quotidiano siriano – proprio di quel
petrolio ha parlato Talabani nel suo viag-
gio in Turchia, riferendosi esplicitamente
a un ampliamento, o addirittura al rad-
doppio dell’altra importante pipeline, da
almeno dieci anni bersagliata da attenta-
ti del PKK: quella che va dalla città di
Kirkuk verso Yumurtalik, nel sud della
Turchia. I 115 milioni di barili di petrolio
quotidiani, riserve certe dell’Iraq (e qual-
che stima parla anche di cifre doppie)
fanno gola, specie in tempi di petrolio a
100 dollari al barile.
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Il petrolio di Kirkuk
cerca padrone

14 marzo 2008. In Ira

TEHRAN - Ho assistito alle elezioni parlamentari
del 14 marzo in Iran, sette giorni prima del capodanno
1387. Non mi era mai capitato di ascoltare comizi, vive-
re le tensioni che precedono il voto, recarmi nei seggi,
assistere a tutti i passaggi con i quali si esercita forse il
più importante dei diritti, conoscendone già l’esito. È
come rivedere un cult, riassaporarne per l’ennesima
volta le emozioni, riascoltare i dialoghi e le musiche
del film, ammirarne la fotografia conoscendone già la
trama, o meglio, il finale. Questo non mi ha impedito

di gustare la bellezza e l’unicità del rito, di notare lo
sguardo di chi imbucava la scheda nell’urna, l’orgo-
glio di chi bagnava l’indice nel cuscinetto dell’inchio-
stro. Il sapere però che tutto era parte di un copione già
scritto, rendeva quei momenti surreali. Niente trucchi,
ben inteso, votazioni regolari, ma la scelta dei candi-
dati decisa a monte con una precisa finalità: non
disturbare il manovratore. Legittimare i conservatori,
il fondamentalismo religioso, quanto è buono e giusto
per l’Iran secondo Khamenei, la Guida Suprema che

ha nelle mani la sorte di 70 milioni di iraniani. Questo
il disegno pianificato dai Comitati Esecutivi e dal
Consiglio dei Guardiani, che hanno fatto fuori, con
una semplice raccomandata postale, i più importanti
leader riformisti, i più conosciuti, i più capaci, i più
influenti. Hanno vinto i fedelissimi del Presidente
Ahmadinejad, hanno vinto coloro che non apprezzano
la sua politica nel metodo, approvandola nel merito.
Hanno perso quanti la combattono in ogni forma e
l’hanno testimoniato con un voto inutile. Ha perso chi
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Cosa è arrivato dal mondo arabo,
o meglio cosa ci è arrivato dal
mondo arabo, è un fatto oramai
chiaro a tutto l’Occidente. Ma è
anche interessante vedere cosa
arriva veramente dell’Occi dente
sugli schermi arabi. 

Quale Occidente passa via satel-
lite dentro le case arabe? 

Chi segue i diversi canali arabi, si
renderà conto che l’immagine del -
l’Occidente è talvolta quella di un
luogo da invidiare e imitare, ma
qualche altra volta anche quella da
temere, per via del potere attrattivo
che esercita soprattutto sui giova-
ni, animati dal nuovo e dal diverso.
È così che vengono imitati reality
show, talk show di diverso tipo, da
quelli di intrattenimento a quelli
politici; mentre gli spot pubblicita-
ri molte volte sono proprio impor-
tati tali e quali, senza alcuna modi-
fica, tanto da dare la sensazione di
essere quasi surreali nel contesto in
cui vengono calati. 

L’esempio della pubblicità dello
shampoo costituisce una prova di

KARIMA MOUAL
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questa situazione: una donna occi-
dentale con capelli lunghi che sfog-
gia la luminosità della sua chioma
ma soprattutto la caratteristica
principale del suo capello, liscio
come la seta.

Questa è una caratteristica molto
ambita dalle donne arabe che,
invece, si caratterizzano per lo più
per avere capelli mossi se non
addirittura ricci. Ecco che la donna
occidentale diventa un modello da
imitare, e quale modo migliore se
non attraverso uno spot che arriva
direttamente dall’Occidente?

Altre volte, oltre a imitare, si
cerca di rimodellare ciò che arriva
da lontano, in modo di adattarlo
alla realtà degli spettatori. 

Questo avviene soprattutto
quando si tratta di qualcosa che
attrae fortemente e che fa temere,
in qualche modo, che a forza di
imitare un modello si finisce poi
per cambiare del tutto. Questo è
l’esempio della nuova MTV A -
rabia, il network americano più
celebre al mondo che, esportato nei

paesi musulmani, rappresenta
senz’altro una sfida per tutti ma
soprattutto per le nuove generazio-
ni che stanno crescendo nell’epoca
della globalizzazione dalla quale è
difficile non essere contaminati. 

Ecco perché, la nascita di MTV
Arabia è stata accompagnata a
Dubai da uno sfarzoso ed esagera-
to party a imitazione di quelli occi-
dentali, con tanto di star interna-
zionali e locali. L’evento, natural-
mente, è stato accolto con entusia-
smo ma anche con numerose criti-
che sia da parte di coloro che non
ne sentivano la necessità sia di
coloro che, invece, criticavano le
modalità con cui Mtv Arabia si
sarebbe distinta dall’Mtv occiden-
tale. 

Nelle case della stragrande mag-
gioranza di famiglie arabe c’era già
il satellite che permetteva di vede-
re Mtv, ma con Mtv Arabia si è
assistito all’adattamento di un
modello di successo alle proprie
esigenze, cioè in conformità con
l’Islam. 

Nel nuovo canale musicale made
in Arabia ci sono allora regole rigi-
de da rispettare: niente sesso, nien-
te violenza e niente croci. Regole
un po’ difficili da rispettare per
questo genere di programma, ed è
facile rendersene conto anche per
chi non è un attento osservatore,
guardando anche solo qualche
video di quelli trasmessi da MTV.

L’MTV Generation araba cre-
scerà perciò diversamente senza i
video sexy di LL Cool J, senza la
violenza di Marilyn Manson, e
senza le croci e la sensualità di
Madonna, e proprio quest’ultima
pare sia la più censurata dalla
nuova MTV. 

Sarà quindi molto difficile vede-
re Like a Virgin o Like a prayer, ma
almeno la globalizzazione delle
nuove generazioni, tanto odiata e
contestata, potrebbe però favorire
quello spirito di convivenza che
ormai tutti devono imparare ad
accettare tra “Oriente” e “Occi -
dente”.

(2-fine)

Giornalista marocchina
esperta di immigrazione

Madonna non passerà
su Mtv made in Arabia

an non cambia nulla

non sopporta nulla, chi è esasperato, chi combatte il
sistema rimanendo a casa e li considera tutti uguali, gli
osalgarayan e gli eslahtalaban, i conservatori e i rifor-
misti, senza differenza alcuna. Ci sarà ancora da com-
battere per il futuro dell’Iran, nessuno molla tra chi
odia il regime. Ci si è divisi per l’ennesimo appunta-
mento elettorale nei quasi trent’anni di Repubblica
Islamica. Non voterò…non ci penso neanche. Immagini,
mi ha detto un mullah… <anche se votate scheda bian-
ca, l’importante è che andiate a votare>. Loro del nostro

voto non sanno che farsene… siamo solo strumentaliz-
zati, mi dice una fotografa free-lance al comitato elet-
torale dei Riformisti. A questo punto dovremmo
domandarci perché viviamo? Viviamo in Iran e dobbia-
mo esprimerci in qualche modo, trovare un mezzo per
farlo. Il voto è l’unico strumento che abbiamo… gli
risponde un’attivista del Partito dell’ex Presidente
Khatami. Se non ci presentiamo vorrà dire che non
siamo interessati al nostro futuro. Il nostro esserci
vorrà dire essere partecipi al nostro destino. 

Nonostante tutto l’astensione continua ad avere il
sopravvento in Iran. La motivazione è nei sogni e nelle
passioni ancora ingabbiati e imprigionati dall’incubo
di leggi remote. È solo tra le mura domestiche, protet-
ti e sicuri nelle loro dimore, che ricominciano a vivere,
costruendo in clandestinità quel senso del comune
totalmente diverso da quanto professato e propagan-
dato dal regime. Sarà forse questa miscela, alimentata
giorno dopo giorno dal desiderio, che riuscirà a risuc-
chiare tutto come un grande buco nero. Auguri… Iran.
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• È di quasi cento morti il bilancio degli
scontri di inizio mese nel nord di Gaza tra
Hamas e l’esercito israeliano, penetrato nel-
la Striscia nel tentativo di neutralizzare i lan-
ci di razzi Qassam contro le città di Sderot e
di Ashqelon. Il presidente palestinese Abu
Mazen annuncia il congelamento di tutti i
rapporti con Israele, inclusi i negoziati di pa-
ce, “fino a quando non cesserà l'aggressione
militare” contro Gaza.
• Storica visita del presidente iraniano
Ahmadinejad in Iraq (2-3 marzo) dopo la
sanguinosa guerra dell’‘80-‘88. 
• Giovedì 6: è strage nel più importante col-
legio rabbinico di Gerusalemme ovest, do-
ve un palestinese, travestito da religioso
ebreo, fa irruzione aprendo il fuoco sugli stu-
denti intenti nella lettura di libri sacri: 8 se-
minaristi uccisi.
• Mahmud Ahmadinejad supera con suc-
cesso la prova delle elezioni legislative in
Iran (tenutesi il 14), nonostante il malconten-
to per l'economia. I conservatori conferma-
no il loro ampio controllo sul Parlamento: la
loro era comunque una vittoria largamente
prevista, tenuto conto delle squalifiche nel-
la fase pre-elettorale dei più importanti can-
didati riformisti, come avvenuto nelle legi-
slative del 2004.
• Martedì 18: il cancelliere tedesco Angela
Merkel visita Israele: “La Shoah ci copre di
vergogna. La Germania – promette – non la-
scerà mai più solo Israele”. 
• Nuovo messaggio di Bin Laden: accuse e
minacce anche all’Ue e al Papa per le vignet-
te su Maometto.

• Il 9 aprile cadrà il quinto anniversario
dell’ingresso delle truppe Usa a Baghdad.
A cinque anni dalla caduta di Saddam
Hussein la situazione in Iraq non è anco-
ra stabilizzata. Anche se nel Paese c'è un
governo democratico, le violenze conti-
nuano e il futuro appare incerto.
• La Nato potrebbe inviare in Afghanistan
un altro migliaio di soldati a rinforzo del-
le truppe che già operano sul territorio.
Una proposta in tal senso dovrebbe esse-
re avanzata da alcuni membri al prossimo
vertice dell’Alleanza, in programma a
Bucarest dal 2 al 4 aprile. A margine del
vertice, il 3 aprile, si terrà una conferenza
internazionale sull'Afghanistan. Interver -
ranno il segretario generale dell’Onu Ban
Ki-Moon, il presidente afghano, Hamid
Karzai, e i leader dei Paesi della Nato coin-
volti nelle operazioni militari nell'area.
Presenti anche rappresentanti di altre or-
ganizzazioni internazionali come la Banca
Mondiale e l'Unione europea.
• Neanche un candidato su dieci dei
Fratelli musulmani ha potuto registrarsi
per le elezioni municipali dell’8 aprile in
Egitto, dopo una campagna di repressio-
ne contro l'unico gruppo d'opposizione
egiziano. Dalla metà di febbraio, oltre 900
membri del movimento, illegale in Egitto
dal 1954, sono stati arrestati. I Fratelli mu-
sulmani, che vogliono creare uno Stato
islamico fondato sulla sharia, hanno rinun-
ciato alla violenza e occupano il 20% dei
seggi in Parlamento, con deputati eletti
come indipendenti.
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continua dalla prima» Vittorio Emanuele Parsi
La forza degli eventi e la coerenza della politica estera

Beirut. A quasi due anni da allora, il quadro politico interno del Libano è cambia-
to in peggio, generando una crisi istituzionale gravissima, che ha portato a infiniti rin-
vii delle elezioni presidenziali, a un clima sempre più teso e, a un tempo, rassegnato.
Hezbollah si è riorganizzato e non c’è la minima avvisaglia di un possibile accomoda-
mento tra gli israeliani, i siriani e i loro alleati libanesi. Se la funzione del contingente
internazionale doveva essere quella di fornire dall’esterno un “supplemento artificia-
le” di fiducia per la sostituzione del conflitto con il dialogo, occorre prendere atto che
l’obiettivo non è stato raggiunto.  Dobbiamo quindi chiederci a quali condizioni, per
far che cosa e con quali regole le truppe italiane, francesi e spagnole possono restare
nell’area, e farlo in maniera coordinata con i paesi europei nostri alleati, che condivi-
dono i nostri medesimi rischi a sud del fiume Litani.

In maniera analoga, dipenderà dalle decisioni che verranno adottate in ambito
NATO se le condizioni di impiego delle truppe dovranno essere riviste, pena l’irrile-
vanza della loro presenza, oltre che la loro stessa incolumità. Tutto ciò, evidentemen-
te, nella piena consapevolezza che un fallimento in Afghanistan metterebbe probabil-
mente a repentaglio la sopravvivenza della NATO come alleanza politico-militare. In
ambedue i casi il nuovo governo italiano potrà decidere di limitarsi a prendere atto
delle mutate circostanze e decidere se a queste nuove condizioni esso è disposto a con-
tinuare le missioni militari. Oppure potrà assumere l’iniziativa di essere maggiormen-
te attivo nelle sedi politiche in cui le decisioni vengono adottate (l’ONU nel caso liba-
nese, la NATO in quello afgano) e mostrarsi anche pronto a mutare i propri caveat, a
concordare nuove regole d’ingaggio e persino a fornire truppe più numerose e più
pesantemente armate se, date le mutate circostanze, ciò fosse richiesto proprio per rag-
giunge gli obiettivi e mantenere inalterato lo spirito originario delle missioni di pace.

mensile di politica, cultura e società

LA QUESTIONE

L’intricata faccenda
dei confini di Israele

Sullo status giuridico dei confini di
Israele non ci sono due esperti al mondo
che la pensino allo stesso modo. Israele
occupa circa 21.000 Kmq del territorio che
le Nazioni Unite nel 1947 cercarono senza
successo di dividere tra israeliani e pale-
stinesi, mentre la West Bank (più la
Striscia di Gaza) meno di 6.000.

Dopo il ritiro di Israele da Gaza nel
2007, i palestinesi chiedono il ritiro anche
dalla Cisgiordania (Giudea e Samaria,
occupate nel 1967), inclusa Gerusalemme
est.  Israele appare disposto ad abbando-
nare quasi tutta la Cisgiordania, ma riven-
dica alcune aree dove si concentrano
molte colonie ebraiche e vuole il controllo
di una fascia di territorio lungo le prezio-
se acque del fiume Giordano. Una situa-
zione fluida, con i moderati di entrambe
le parti che non escludono limitate rettifi-
che di confini, basate su uno scambio di
territori di uguale superficie. Ma come si
è arrivati a questo punto?

Secondo gli atti ufficiali, non c’è dubbio
che il punto di partenza sia la proposta
della Commissione Reale (Earl Peel) del
1937: è lì che per la prima volta venne ipo-
tizzata dalla potenza mandataria in Terra
Santa, il Regno Unito, la creazione di uno
Stato ebraico con confini definiti. Al futu-
ro Israele era assegnato il Nord (la
Galilea) e una striscia di 20 Km di larghez-
za lungo il Mediterraneo, fino ad Ashdod.
All’incirca il 20% dell’area della Palestina
storica. Nel 1947, la Gran Bretagna decise
di rimettere il mandato palestinese nelle
mani delle Nazioni Unite, che il 25
novembre 1947 approvarono la risoluzio-
ne 181: nell’ottica della creazione di due
Stati, a Israele era assegnata circa il 55%
dell’area totale (anche se più della metà
del territorio era il deserto del Negev,
ancora oggi praticamente inutilizzabile
per insediamenti intensivi). I confini sta-
biliti dalla 181 non furono però mai
rispettati: lo Stato arabo di Palestina non
fu mai costituito e si scatenarono guerre e
atti di forza che portarono Israele ad acca-
parrarsi territori che la partizione Onu
aveva assegnato agli arabi. Dopo la pro-
clamazione dello stato ebraico (14 maggio
1948) e la prima guerra arabo-israeliana,

gli armistizi del 1949 stabilirono una
green-line che poneva sotto giurisdizione
israeliana  tutta la Galilea, il Negev occi-
dentale, il 30% della Cisgiordania e il
resto: Israele ebbe così “di fatto” il control-
lo di un altro 20% dell’area totale. Dopo i
conflitti del 1956 (guerra di Suez), 1967
(guerra dei Sei giorni) e 1973 (guerra del
Kippur), Israele occupava anche Sinai,
alture del Golan, tutta la Cisgiordania
(compresa Gerusa lemme est) e Gaza.

Di fronte allo strapotere militare israe-
liano, alcuni paesi arabi si resero conto
che una pace, seppure “armata”, con
Israele era di gran lunga preferibile a una
serie infinta di rovesci. Anche sul fronte
territoriale, i trattati di pace di Israele con
Egitto (1979) e Giordania (1994) produsse-
ro una parziale restituzione dei territori
occupati da Tsahal, riportando il Sinai
sotto giurisdizione egiziana e  Gaza e la
Cisgiordania (come uscite - entrambe ter-
ritorialmente ridotte - dagli armistizi del
1949) allo status di territori assegnati dalla
181 dell’Onu al costituendo Stato arabo
palestinese. Buona parte del Golan è inve-
ce tuttora occupato da Israele, data l’indi-
sponibilità della Siria a seguire Egitto e
Giordania sulla strada del riconoscimento
dello Stato ebraico.

Gli accordi di Oslo firmati a Washing -
ton nel 1993 hanno sancito il riconosci-
mento reciproco tra israeliani e palestine-
si, ma non hanno fermato le violenze e
nemmeno fissato confini accettati. Dopo
la seconda Intifada, l’allora premier
Sharon diede il via per la prima volta
nella storia di Israele a un doloroso ritiro
unilaterale dalla Striscia di Gaza.
Sembrava l’inizio di un processo virtuoso,
ma la guerra contro gli Hezbollah in
Libano nell’estate del 2006 ebbe l’effetto
di bloccare un piano analogo di evacua-
zione degli insediamenti israeliani in
Cisgior dania, elaborato dal nuovo primo
ministro Olmert. Un piano rimesso nel
cassetto, tanto più dopo il ‘golpe’ di
Hamas a Gaza nell’estate del 2007, che ha
spaccato i Territori palestinesi, facendo
della Striscia il regno di estremisti che
inneggiano alla distruzione dello stato di
Israele.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


