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1. Gaza 

 FT – Editoriale:  Israele, Hamas e i missili. Il livello di morti civili a 

Gaza è inaccettabile. Sproporzionato è la sola parola che possa 

essere usata per descrivere 600 morti palestinesi 

 “Un paese deve fare ciò che un paese deve fare. Dobbiamo difenderci”, 

dice Beniamin Netanyahu per giustificare l'invasione di terra e i 

bombardamenti di Gaza da parte di Israele. Il primo ministro israeliano 

sostiene che nessun paese può tollerare che i suoi cittadini siano 

costantemente sotto il fuoco di razzi e missili. 

 Crede che il suolo modo che Israele ha per fermare i razzi sia di 

lanciare un'operazione militare contro Hamas, che controlla Gaza. Gli 

israeliani ritengono che gli inevitabili morti civili siano unicamente di 

responsabilità di Hamas. 
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1. Gaza 

 Questo modo di argomentare di Israele è semplice e chiaro, ma alla fine 

non convince. Ci sono almeno due problemi.  

 Primo, Israele rifiuta di considerare il numero di morti civili come 

qualcosa di rilevante. Gli israeliani detestano l'uso della parola 

“sproporzionato”.  

 Ma è difficile pensare a un'altra parola che possa descrivere un numero 

di vittime superiore ai 600 palestinese – di cui circa il 70 per cento civili, 

secondo l'Onu – in risposta al lancio di razzi che finora hanno ucciso due 

israeliani. 

 Il secondo problema nel ragionamento di Netanyahu è che esclude il più 

ampio contesto del conflitto israelo-palestinese. 
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1. Gaza 

 Certo, sarebbe naif pensare che ci sia una soluzione politica pronta che 

Israele rifiuta: in realtà un accordo sullo “status finale” nel conflitto 

israelo-palestinese rimane molto elusivo, e la colpa è di entrambe le 

parti. Ma la continua espansione degli insediamenti israeliani su territori 

palestinesi occupati durante gli anni Netanyahu sta rendendo sempre più 

difficile la soluzione dei due stati che il primo ministro israeliano dice di 

ricercare.  

 Questo indebolisce quei palestinesi che vogliono un approccio 

esclusivamente pacifico al problema. 

 Per il momento, la reazione internazionale contro Israele rimane 

contenuta. Israele beneficia di un contesto regionale profondamente 

mutato. Il Medio Oriente è immerso in così tanti orrori che è difficile 

sostenere che Gaza sia il male assoluto.  
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1. Gaza 

 Il numero totale di vittime nella guerra in Siria supera i 170 mila, con più 

di 50 mila civili morti. In Iraq, l'avanzata dello Stato Islamico d'Iraq e 

del Levante, un movimento islamista brutale, è agghiacciante. Hamas ha 

anche perso sostenitori regionali in Egitto e Iran. Le proteste violente 

anti-israleiane che c'erano state al Cairo quando i Fratelli Musulmani 

erano al potere non si sono ripetute. 

 Quanto all'Occidente, gli Usa e gran parte dei governi europei 

riconoscono l'acuto dilemma di sicurezza di Israele – e ammettono che ci 

sono verità nell'affermazione israeliana che uno stato non può tollerare il 

lancio ripetuto di missili suo suo territorio. C'è anche un riconoscimento 

del fatto che Israele sta pagando un pesante prezzo per questo 

conflitto, con la perdita di 27 soldati nell'incursione di terra a Gaza. 
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1. Gaza 

 Ma se alcune argomentazioni di Israele sono ragionevoli, questo non 

significa che non possano esserci critiche. Voci moderate come quella di 

John Kerry e Ban Ki-moon hanno detto chiaramente di non accettare il 

livello di vittime civili che Israele sta infliggendo a Gaza. 

  L'argomento israeliano secondo cui tutti i governi democratici 

reagirebbero a una minaccia terrorista con violenza simile non è 

convincente. Ci sono molti esempi di governo che scelgono una risposta 

più contenuta al terrorismo. 

 Trovare una risposta proporzionata ai missili di Hamas è praticamente 

impossibile. Ma anche Netanyahu deve accattare il fatto che ci sono 

alcuni limiti al livello di vittime civili ritenuto accettabile nel suo sforzo di 

fermare gli attacchi contro Israele. 
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1. Gaza 

 WSJ - Lasciate Israele decidere. Un cessato il fuoco prematuro a Gaza 

aiuterebbe Hamas 

 Le nazioni devono essere sufficientemente forti e determinati dal punto 

di vista militare per assicurare la loro stessa sopravvivenza. Gli 

israeliani hanno compreso da molto tempo questa dura realtà della 

politica globale. E non è stato mai tanto chiaro come questa settimana, 

nel momento in cui il mondo implora Israele e il gruppo terrosita di 

Hamas per un cessate il fuoco a Gaza. 

 Il presidente Obama e John Kerry hanno assunto questa posizione, 

mentre l'UE è andata oltre deplorando Israele e Hamas come se fossero 

la stessa cosa. Hamas deve fermare i suoi atti criminali e ingiustificabili”, 

ha detto l'UE, che però ha aggiunto di essere particolarmente scioccata 

dal costo umano dell'offensiva di terra di Israele. Particolarmente? 
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1. Gaza 

 L'obiettivo di tutto questo può anche essere di mostrare una benevola 

imparzialità, ma la realtà è che un cessate il fuoco in questo momento 

non farebbe che aiutare Hamas. Il gruppo terrorista ha rigettato 

l'offerta dell'Egitto di un cessate il fuoco la scorsa settimana, che invece 

era stata accettata da Israele, forse perché pensava che Israele non si 

sarebbe arrischiato con un'invasione di terra. O forse perché Hamas 

voleva un'invasione di questo tipo pensando che il mondo avrebbe 

condannato Israele per le vittime civili, permettendo così a Hamas di 

vincere la sua guerra di propaganda. 

 In ogni caso, ora che l'offensiva è iniziata, Israele avrebbe solo da 

rimetterci se si fermasse prima di aver realizzato i suoi principali 

obiettivi militari: innanzitutto distruggere l'intera rete di tunnel che 

Hamas usa per infiltrarsi in Israele e far arrivare armi dall'Egitto a 

Gaza, ma anche distruggere gli stock di missili e razzi di Hamas e i siti 

di stoccaggio. 
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1. Gaza 

 Gli israeliani sono i meglio posizionati per valutare i progressi. Gli Usa 

farebbero bene a sostenere la sua risposta militare a una guerra che 

non è stata lanciata da Israele. Solo così si può arrivare a una fine 

rapida della violenza. 
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2. Nuovo antisemitismo in Europa 

 Liberation – Apertura: Il nuovo antisemitismo. La violenza anti-

ebraica che si è esprime a Parigi e in altre città francesi mette in luce 

l'inquietate progressione di un'ideologia di odio 

 Una sinistra conformista ha per troppo tempo evitato di vederlo: esiste 

da qualche anno, nelle frange di certi giovani in particolare nelle 

periferie, un antisemitismo di nuovo tipo, che prende tristemente il 

testimone delle idee diffuse dall'estrema destra tradizionale. Gli eventi 

di Gaza servono così da rivelatore: si può essere al contempo esclusi e 

intolleranti, vittime e carnefici, contro il razzismo e razzisti a propria 

volta. 

 Nel cuore della Repubblica, dopo decenni di pedagogia e richiami alla 

memoria, i pregiudizi più pericolosi trovano una nuova e agghiacciante 

incarnazione. 
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2. Nuovo antisemitismo in Europa 

 La colpa non è solo di qualche guru. Una società fratturata in cui delle 

elite economiche vivono in un altro mondo o in cui dei politici 

irresponsabili agitano come una clava la loro ossessione identitaria è 

ugualmente colpevole.  
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2. Nuovo antisemitismo in Europa 

 Le Monde. Editoriale - Contro la banalizzazione di un nuovo 

antisemitismo 

 Bisogna guardare questa verità in faccia: c'è un nuovo antisemitismo in 

Francia. E' tanto rivoltante quanto quello che ha a lungo seviziato 

nell'Europa del 20o secolo. Non è un un antisemitismo di Stato, certo, 

come nei momenti più bui della storia. Eppure, le organizzazioni 

ebraiche hanno ragione a tirare il campanello d'allarme come fanno 

oggi. Su una quarantina di manifestazioni di solidarietà con i palestinesi 

di Gaza che hanno avuto luogo in tre settimane, tutte o quasi si sono 

svolte senza incidenti. Il paese non è in preda a un'ondata di rivolta di 

cui gli ebrei di Francia sarebbero il bersaglio. IL primo ministro Manuel 

Valls ha avuto ragione a dire che “occorre essere precisi e non 

mescolare tutto. La grande maggioranza dei manifestanti sfida per 

motivi legittimi: l'indignazione di fronte alle atrocità della guerra”.  
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2. Nuovo antisemitismo in Europa 

 Tuttavia sarebbe sbagliato prendere per casi isolati ciò che è accaduto 

in tre manifestazioni che sono degenerate a Parigi e Sarcelles. Delle 

sinagoghe sono state minacciate o attaccate. Una farmacia è stata 

incendiata solo perché la sua proprietaria è ebrea. Un negozio casher 

ha subito la stessa sorte. Si sono sentiti slogan intollerabili come “Morte 

agli ebrei” o “Hitler aveva ragione”. Impensabile 15 o 20 anni fa, 

questa violenza – quella degli atti come quella delle parole – non è 

eccezionale. E' rappresentativa di un antisemitismo banalizzato, 

normalizzato, che si esprime prioritariamente in una frangia della 

popolazione musulmana, ma anche altrove – in particolare tra gli 

ispiratori dell'estrema destra. In un calderone ideologico confuso, che 

mescola jihadismo, difesa della causa palestinese, odio per Israele e 

archetipi razzisti ignobili, è la vecchia teoria del “complotto ebraico” che 

viene rilanciata.  
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2. Nuovo antisemitismo in Europa 

 Sono gli stessi stereotipi giudeofobi veicolati a piacere su Internet, che 

alla fine finiscono per uccidere – come accaduto con Ilan Halimi, 

torturato a morte, o le stragi compiute da Merah a Tolosa, o più 

recentemente al museo ebraico di Bruxelles. 

 In questi ambienti in cui Israele è demonizzato, in cui i conflitti arabo-

arabi non provocano manifestazioni così come le persecuzioni dei 

cristiani d'oriente, l'antisionismo è solo la faccia mal nascosta 

dell'antisemitismo.  

 Si può comprendere che il conflitto israelo-palestinese abbia un eco 

particolare tra i musulmani e gli ebrei di Francia, suscitando delle 

solidarietà naturali. Ma resta questa verità terribile: nella Francia del 

2014, in alcuni quartieri, non è facile portare una kippa, per non dire 

impossibile. Rifiutare di vederlo, significa chiudere vigliaccamente gli 

occhi. 
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3. Siria  

 WP. Editoriale - La passività di Obama sulla Siria. Il numero di vittime 

siriane e la minaccia estremista aumentano. Ma gli Usa fanno poco 

 I combattimenti a Gaza sono serviti a oscurare gli sviluppi in una altra 

guerra in Medio Oriente che è molto più sanguinaria e molto più importante 

per gli interessi americani. La scorsa settimana, più di 700 vittime sono state 

registrate in una sola battaglia in Siria, quando le truppe governative hanno 

cercato di riprendere il campo di gas conquistato dallo Stato Islamico d'Iraq 

e del Levante, che ora controlla gran parte dell'Est della Siria e dell'Ovest 

dell'Iraq. Sono in corso combattimenti tra le forze del regime e quelle dei 

ribelli moderati anche nella città di Aleppo, e tra i ribelli e gli islamisti alla 

periferia di Damasco. Una delle poste in gioco per gli USA in questo conflitto 

a più livelli è se lo stato iracheno che si è venuto a formare dopo l'invasione 

americana del 2003 può sopravvivere. Un'altra è se lo Stato islamico si 

radicherà sul terreno. Un'altra ancora è se il regime assassino di Bashar al 

Assad sopravviverà. 
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3. Siria 

 Un'altra è se la regione diventerà una base per attacchi terroristi contro 

il territorio americano. Alcuni alti responsabili dell'amministrazione 

Obama hanno iniziato a suonare il campanello d'allarme su quest'ultima 

possibilità: il procuratore generale Eric Holder ha spiegato che la 

minaccia terrorista in Siria è per alcuni aspetti più spaventosa di 

qualsiasi altra minaccia. Il direttore del FBI, James Comey, ha detto che 

questa minaccia lo tiene sveglio la notte. Ma l'amministrazione Obama 

sembra fare molto poco per affrontare questa crisi. 

 Il segretario di Stato John Kerry è accampato al Cairo per tentare di 

arrivare a un cessate il fuoco a Gaza, ma nessun inviato 

dell'amministrazione sta cercando di trovare una formula politica che 

permetta di unire le forze moderate in Siria e Iraq contro lo Stato 

islamico.  
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3. Siria 

 Il presidente Obama, che ha dedicato gran parte del suo tempo nelle 

ultime settimane alla raccolta di fondi, non ha avuto nulla da dire su 

Siria e Iraq nelle sue ultime dichiarazioni su Gaza e l'Ucraina. Ancora 

più grave è il fatto che l'unica iniziativa assunta dall'amministrazione 

sulla Siria dal collasso della conferenza di pace dello scorso inverno sta 

a a sua volta fallimento. La promessa di 500 milioni di dollari per 

armare e addestrare i ribelli moderati rappresenta uno schema patetico 

che permetterebbe di mettere in piedi una forza di appena 2.300 unità 

in 18 mesi – e che rischia di non essere attiva prima del prossimo anno. 

L'esercito libero siriano che l'amministrazione dice di voler sostenere sta 

costantemente perdendo terreno rispetto al regime e agli islamisti.  

 C'è il rischio reale che nel momento in cui il programma sarà operativo – 

se lo sarà mai – non rimangano più unità di ribelli moderati da 

sostenere. 
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3. Siria 

 Non è facile in questa fase per gli USA di intervenire in Siria o Iraq in 

modo costruttivo. Ma se c'è un principio che appare ovvio, è che le forze 

moderate che vogliono combattere lo Stato Islamico devono essere 

aiutate e rapidamente. Si tratta di ribelli siriani laici. La milizia 

indipendente del Kurdistan iracheno, che deve fronteggiare lo stato 

islamico lungo una frontiera di più di mille chilometri, è un altro 

candidato. La decisione di Obama di stare lontano da Siria e Iraq ha 

contribuito a creare l'attuale minaccia agli Usa. Continuare con la 

passività non farà altro che peggiorare le cose.  
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