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1. Medio Oriente 

 WP – Editoriale. Restaurare la fiducia per spegnere il fuoco a Gaza 

 L'ultima miniguerra tra Israele e il movimento di Hamas non può essere 

vinta da nessuna delle due parti, come era già accaduto nelle 

precedenti miniguerre del 2009 e 2012. Anche se ha stoccato migliaia 

di razzi e missili di più lunga gittata, Hamas manca della capacità di 

infliggere seri danni o di fare vittime: un nuovo sistema anti-missile ha 

bloccato gran parte dei razzi diretti verso Tel Aviv e le altre aree 

popolate. Israele, per parte sua, può prendere di mira i comandanti di 

Hamas e l'infrastruttura del movimento a Gaza, ma probabilmente non 

può mettere a tacere tutti i lancia razzi. Un'invasione di terra di Gaza, 

che viene attivamente preparata, causerebbe decine di vittime e, in caso 

di distruzione di Hamas, Israele si ritroverebbe di nuovo a dover 

governare il territorio e i suoi quasi 2 milioni di abitanti. 

Entrambe le parti, dunque, sembrano giocare con il fuoco più per ragioni 

tattiche che strategiche.  
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1. Medio Oriente 

 Israele vorrebbe ridurre la potenza militare accumulata da Hamas dopo 

l'ultimo conflitto avvenuto 18 mesi fa. Il primo ministro Beniamin 

Netanyahy mercoledì ha detto che il suo obiettivo è di fermare gli 

attacchi di razzi e restaurare la calma. Hamas spera di strappare 

concessioni, inclusi il rilascio di suoi militanti arrestati da Israele e 

l'apertura della frontiera con l'Egitto, in cambio di un cessate il fuoco. 

 Questi obiettivi difficilmente valgono un bagno di sangue o le perdite 

economiche che subirebbero sia i palestinesi sia gli israeliani. In realtà, 

nessuna delle due parti vuole la guerra. Hamas ha appena dato il suo 

accordo a sostenere un governo di unità palestinese con il Fatah, mentre 

Israele aveva offerto una tregua prima dell'escalation delle attività 

domenica. Come spesso accade in Medio Oriente, gli estremisti hanno 

forzato gli eventi: il rapimento e l'assassinio di tre giovani israeliani da 

parte di estremisti di Hamas e la vendetta contro un ragazzo palestinese 

da parte di estremisti israeliani. 
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1. Medio Oriente 

 Il primo imperativo in queste circostanze è di fermare i combattimenti 

prima che finiscano fuori controllo. Questo sarà più difficile rispetto al 

2012, quando l'amministrazione Obama fece squadra con il governo 

islamista in Egitto. Ma almeno i contatti sono inviati. La più grande sfida, 

però, sarà di trovare un modo di andare avanti rispetto al punto più 

basso mai registrato nelle relazioni israelo-palestinese. Dal fallimento 

dei colloqui di pace sponsorizzati dagli USA in aprile, entrambe le parti 

hanno gravitato attorno a strategie promosse dagli estremisti: Israele sta 

contemplando di costruire un nuovo insediamento, mentre l'autorità 

palestinese di Mahmoud Abbas sta rilanciando la sua campagna per 

ottenere l'ingresso palestinese nelle organizzazioni internazionali. 

 L'amministrazione Obama dice che questo deterioramento della 

situazione dimostra che era giusto perseguire un accordo di pace 

israelo-palestinese. 

5 



6 

1. Medio Oriente 

 Dal punto di vista del Post, lo sforzo fallito americano, con il suo stretto 

calendario e malgrado la mancanza di volontà dei leader di entrambe 

le parti, non ha fatto altro che sollevare aspettative che non potevano 

essere realizzato, con un effetto controproducente come quello a cui si 

assiste ora. Non c'è bisogno di un altro bllitz diplomatico, ma di uno 

sforzo più paziente, incrementale e calibrato per restaurare la fiducia 

tra israeliani e palestinesi, migliorare le condizioni economiche in 

Cisgiordania e a Gaza e creare le fondamenta di un eventuale accordo. 

Ma questo può accadere solo se il fuoco di Gaza sarà spento. 
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1. Medio Oriente 

 Le Monde – Editoriale. Israele – Gaza: la guerra malgrado loro? 

 La guerra spesso sfugge a quelli che vi si arrischiano. Ha una sua 

dinamica. Può trascinare i suoi protagonisti ben aldilà dei loro obiettivi 

di partenza. E' così che nascono le tragedie. Ed è questo che potrebbe 

accadere nella battaglia che oppone Israele al movimento islamista 

palestinese di Hamas. Dall'inizio della settimana, le due parti si 

scontrano con un'intensità crescente. Dal territorio palestinese di Gaza, 

roccaforte di Hamas, decine di razzi vengono lanciati contro Israele – 

non meno di cento nella sola giornata di mercoledì, di cui alcuni vicini 

alle città di Tel Aviv e Haifa. L'artiglieria della marina e l'aviazione 

israeliane replicano bombardando obiettivi politico militare in questa 

stretta lingua di terra sabbiosa che è Gaza – e in tre giorni hanno fatto 

60 morti. Il governo di Beniamin Netanyahu promette di continuare la 

sua operazione fino  quando i razzi saranno sparati contro Israele. 
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1. Medio Oriente 

 Hamas giura di continuare fino a quando Gaza sarà bombardata da 

Israele. Se la questione non fosse così grave, potremmo parlare di 

strategia da cortile della ricreazione. 

 La verità è che né Netanyahu né i capi di Hamas volgiono questa 

escalation. Hanno ceduto alla retorica che, da una parte e dall'altra, è 

seguita l'assassinio di tre giovani israeliani e di un giovane palestinese. 

Entrambi sono vittime della debolezza politica reciproca. Netanyahu è 

sotto la pressione dei suoi concorrenti dell'ultradestra, membri della sua 

coalizione, che lo sfidano a finirla una volta per tutte con Hamas. Ma 

Hamas, superato da gruppi più estremisti con un arsenale di razzi 

considerevole, è più debole che mai. 

 Hamas ha perso il sostegno dei suoi padrini, i Fratelli Musulmani 

egiziani, cacciati dal potere al Cairo da un maresciallo – Abdel Fatah al 

Sissi – apertamente ostile agli islamisti. 
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1. Medio Oriente 

 Sunnita, Hamas difende il campo della ribellione siriana, perdendo così 

l'appoggio anche di Damasco e Teheran. Netanyahu, occupato a 

sopravvivere politicamente, non ha alcuna strategia di lungo periodo sul 

conflitto con i palestinesi. Forza dominante senza risorse nel territorio di 

Gaza, nemmeno Hamas e i suoi capi hanno una strategia di lungo 

periodo. 

 Israele si sta preparando a un'operazione terrestre, ma è poco 

probabile che Netanyahu sia favorevole a questa prospettiva. 

Un'operazione del genere sarebbe costosa, senza risultati garantiti e 

Gaza senza Hamas rischierebbe di trasformarsi in una nuova Somalia. I 

capi di Hamas non hanno interesse a proseguire le operazioni in corso, 

perché rischiano di essere spazzati via. Ma gli uni e gli altri sono oggi 

sull'orlo dell'Incidente – con la I maiuscola – come un razzo che uccide 

decine di civili. L'Incidente li condurrà a fare un passo in più nella 

guerra. E' tragico ed è assurdo. 
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1. Medio Oriente 

 WSJE – Editoriale. La prossima guerra di Gaza. Hamas continuerà ad 

attaccare Israele fino a quando non pagherà un prezzo fatale. 

 Forse è arrivato l momento che Netanyahu sradichi la causa del 

problema invece di trattare i sintomi. E la causa è Hamas. La pace tra 

Israele e i suoi vicini rimane una sfida difficile, ma non ci sono chance 

fino a quando Hamas sarà visto come un attore forte e politicamente 

quasi legittimo). 
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2. Italia - Immigrazione  

 FT- Editoriale. L'Italia merita l'aiuto dell'UE sui migranti. La piaga dei 

boat people dall'Africa non può essere ignorata.  

 Matteo Renzi è stato rapido a conquistarsi una reputazione di primo 

ministro che parla in modo diretto. Nel momento in cui cerca di 

concentrare l'attenzione dei partner dell'EU sui migliaia di migranti che 

tentano di raggiungere l'Europa dal Nord Africa, il suo franco parlare 

non gli manca: “Un'Europa che dice ai pescatori calabresi di usare una 

tecnica specifica per pescare il tonno, ma poi volta le spalle quando ci 

sono dei morti in mare, non può definirsi civilizzata”, ha detto Renzi la 

scorsa settimana. 

 Mentre l'Italia inizia il suo semestre di presidenza dell'UE, Renzi ah 

ragione a cercare di sollevare la questione dei migranti in cima 

all'agenda del blocco europeo.  
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2. Italia - Immigrazione  

 Lo scorso anno, i rischi che corre che cerca di attraversare il 

Mediterraneo sono diventati fino troppo evidenti quando 366 persone 

sono affogate dopo che la loro barca è affondata a un miglior dall'isola 

italiana di Lampedusa. La tragedia che hanno di fronte questi rifugiati, 

molti dei quali fuggono dalla guerra civile in Siria o dal servizio militare 

forzato in Eritrea, è stata denunciata da Papa Francesco come la 

“globalizzazione dell'indifferenza”. Il disastro ha spinto il governo 

italiano a prendere una posizione che va applaudita. Fino al 2011 

l'Italia aveva bloccato i migranti in mare, rispedendo molti di loro in 

Libia, principale punto di partenza dei boat peole. Dopo Lampedusa, 

l'Italia ha avviato una missione di ricerca e salvataggio – Mare Nostrum 

– che si concentra sul salvare vite umane. Finora, nel 2014, la marina 

italiana ha raccolto più di 65 mila sopravvissuti, molto di più del 

precedente picco registrato di 56 mila nel 2011. 
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2. Italia - Immigrazione  

 Ciò che provoca la rabbia di Renzi e degli italiani è che hanno 

l'impressione di agire da soli nel loro sforzo per salvare vite umane. 

L'Italia spende 9 milioni al mese per finanziare l'operazione Mare 

Nostrum ma riceve poco sostegno dai partner dell'UE, anche se molti 

migranti arrivano in Italia come primo passo per raggiungere altri paesi. 

Gli italiani sono anche irritati dal gatto che gli altri governi dell'UE 

rifiutando di condividere il peso riallocando queste persone. Vero, la 

Germania ha ricevuto lo scorso anno 100 mila richiedenti asilo. Ma la 

maggior parte degli stati europei, temendo l'aumento del sentimento 

anti-immigrazione, ha offerto asilo a poche centinaia di persone. 

 La strategia dell'Italia sui rifugiati è stata criticata da diversi politici, 

secondo i quali Mare Nostrum incoraggia i flussi di rifugiati perché i 

migranti sanno che saranno salvati.  
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2. Italia - Immigrazione  

 Ma se gli arrivi in Italia possono essere aumentati, la stessa cosa vale 

per la Grecia – che attua una politica di respingimenti – e questo in 

ragione dell'intensificazione del conflitto in Siria.  

 Altri sostengono che l'UE dovrebbe affrontare alla radice le cause 

dell'immigrazione, dando assistenza economica al Nord Africa. Ma 

questo tipo di aiuti non da risultati immediati.  

 (Secondo il FT) l'UE deve mettere la questione dei boat peole quasi in 

cima alla lsita delle sue priorità – in particolare vista la probabilità di 

continue tensioni in Medio Oriente. IL blocco sta concentrando la sua 

attenzione sulla partnership economica con i vicini dell'Est, come Ucraina, 

Moldavia e Georgia. 
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2. Italia - Immigrazione  

 Se la sfida di costruire una partnership con la Libia è difficile, l'UE deve 

mettere molta più energia nel costruire relazioni con altri nellla regione. 

Inoltre, i governi europei devono dimostrare molta più volontà nel 

proteggere i migranti. L'UE, nel suo insieme, è stata ingenerosa nei 

cofnronti dei rifugiati in Siria. Dei 3 milioni di siriani che hanno lasciato il 

paese dall'inizio della guerra civile, un milione è stato accolto in Turchia, 

ma solo 100mila sono arrivati nell'UE. C'è margine per fare di più. 

 Dato il dibattito tossico sull'immigrazione in tutta l'UE, i governi dovranno 

avere coraggio per perseguire questa strada. Ma il peso di accogliere i 

rifugiati dal Nord Africa non può ricadere solo sulle spalle dell'Italia. In 

un'era di profondo scetticismo nel futuro del progetto europeo, è positivo 

ascoltare l'appello di Renzi a favore di valori civili in Europa. 
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3. Ue - Nomine 

 Le Monde, di Philippe Ricard - Dopo la Commissione, José Manuel 

Barroso si vedrebbe bene alla testa del Consiglio europeo. Parigi e 

Berlino non riescono a mettersi d'accordo sul profilo e il nome del 

successore di Herman Van Rompuy 

 Lo scenario è poco probabile, ma da un'idea della confusione del 

momento: José Manuel Barroso si posiziona parte tentare di succedere a 

Herman Van Rompuy alla presidenza del Consiglio Europeo. Nel 

momento in cui i 28 faticano a trovare la persona giusta, il presidente 

uscente della Commissione avrebbe fatto conoscere la sua disponibilità 

per il posto. Dopo due mandati controversi a Bruxelles, l'ex premier del 

Portogallo sarà sostituito il 1o novembre da Jean Claude Juncker alla 

presidenza della Commissione, se l'ex primo ministro lussemburghese – 

come probabile – sarà eletto dal Parlamento Europeo martedì prossimo. 

  José Manuel Barroso conduce una campagna molto discreta.  
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3. Ue - Nomine  

 Quanto a Jean Claude Juncker è il primo a considerare che una riforma 

dei trattati per federalizzare di più l'unione monetaria è impossibile nel 

clima politico attuale, perché non avrebbe alcuna chance di essere 

ratificata in paesi come la Francia, l'Olanda o l'Irlanda. Ed è questa la 

vera vittoria degli euroscettici. Mercoledì 9 luglio ha incontrato in tete a 

tete Francois Hollande, che gli ha rimesso le insegne di Grande ufficiale 

della Legione d'Onore all'Eliseo, dopo aver parlato a Angela Merkel 

qualche settimana prima. Il presidente francese e quello della 

Commissione dovevano preparare il Vertice europeo del 16 luglio, il cui 

obiettivo è chiudere il carosello per rinnovare i vertici bruxellesi. Ma la 

successione di Van Rompuy appare talmente incerta che la decisione 

rischia di essere rinviata. Il 16 luglio, i capi di Stato e di governo 

potrebbero accontentarsi di nominare il successore di Catherine Ashton 

al posto di Alto rappresentante per la politica estera, e vicepresidente 

della Commissione. 
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3. Ue - Nomine  

 La composizione dell'esecutivo comunitario dovrebbe essere annunciata 

da Juncker a inizio agosto. E' il ministro degli esteri italiano, Federica 

Mogherini, che è data per favorita, malgrado la sua mancanza di 

esperienza. Beneficia del sostegno di Angela Merkel, che vuole 

concedere qualcosa a Matteo Renzi, l'uomo forte del momento nel Sud 

dell'Unione. Il presidente del Consiglio italiano preferisce inviare a 

Bruxelles qualcuno a lui vicino, anziché sostenere il suo predecessore, 

Enrico Letta, alla presidenza del Consiglio Europeo. Malgrado il suo 

passaggio al governo sia stato rapido, Letta ha lasciato un buon ricordo 

tra i capi di Stato e di governo. 
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