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I diplomatici delle Nazioni Unite  e le regole dell’ “impero”: le verità scomode di Alvaro de 

Soto, James D. Wolfensohn, John Dugard , Richard Falk e DavidRose 

 

Da molti anni in Italia, ma in particolare dal 2006, si rileva nel discorso pubblico sulla questione 

Palestina/Israele, nei media, nei dibattiti, negli interventi dei politici, e in generale anche nelle 

analisi di parte dei gruppi del movimento pacifista un appiattimento/congelamento/messa in 

naftalina su alcuni punti ritenuti imprescindibili:  

- la persistenza della possibilità di attuazione della soluzione 2 stati per 2 popoli (Road Map) 

- l’impossibilità di un dialogo con Hamas “entità nemica” 

- la piena legalità del nuovo governo palestinese di Salam Fayyad nominato dopo quello che è stato 

definito “colpo” di Stato di Hamas a Gaza,  

- il ‘dovere’ di riconoscere il diritto all’esistenza delle stato d’Israele,  

- l’esito positivo prossimo dei continui, infiniti negoziati fra i leaders israeliani e palestinesi,  con la 

mediazione  equidistante  delle democrazie occidentali ecc. ecc. 

 

Sui giornali italiani si leggono molti articoli sugli eventi più drammatici, solo eventi, troviamo  

Pochi interventi delle due parti fra gli intellettuali accreditati, fra quelli  ritenuti ‘moderati’, 

pochissimi articoli di analisi della realtà sul terreno. Un’assoluta omologazione del discorso con  

l’accettazione delle verità che provengono dalle dichiarazioni ufficiali dei governi dell’”impero”.  

 

Ma leggendo nelle riviste politiche on line in lingua inglese fra le più accreditate, che accolgono gli 

scritti sul M.O. e non solo, degli studiosi e analisti politici, si notano le differenze, le molte voci  

critiche sulla politica dei governi occidentali e di quello governo israeliano.   

Articoli in cui si possono trovare parole, molto spesso tabù in Italia, come ‘pulizia etnica’, 

‘genocidio’, campo di concentramento, apartheid, sino a quella bruciante in Europa, di ‘olocausto’ 

palestinese
1
,  e per evitare immediate strumentalizzazioni ricordo l’uso più frequente fra gli studioi 

di lingua inglese e il libro del sociologo e urbanista americano Mike Davis “Olocausti tardo-

vittoriani” (del 2003?), sul genocidio operato dall’imperialismo inglese nelle sue colonie, in 

particolare in India. Parole di cui alcuni studiosi hanno iniziato a vederne le ricorrenze oggi e a 

costruire le genealogie 
2
. 

 A queste analisi si sono aggiunte nell’ultimo anno le voci di alcuni ‘addetti ai lavori’, i diplomatici 

dell’ONU che lavorano nelle commissioni dei diritti umani e che denunciano le menzogne della 

politica occidentale per quanto riguarda il M.O. e in particolare la situazione nei territori occupati di 

Palestina.  

  

Esporrò qui alcune di queste voci 

 

Alvaro de Soto 

 

Il Report di De Soto è del 5.5. 2007 e viene pubblicato su The Guardian il 13 giugno 2007 

 

Alvaro de Soto, è un diplomatico peruviano, con una lunga esperienza diplomatica in varie parti del 

mondo (Nicaragua, Cipro, Thailandia, Sahara ecc) 

E’stato coordinatore speciale delle NU per il MEPP (Middle East Peace Process) 

Rappresentante personale del Segretario Generale ONU presso il PLO e  PA (Palestinian Liberation 

Organisation) e Palestinian Authorithy.  

E’ stato inviato speciale ONU nel Quartetto della Road Map dal  maggio 2005 al maggio 2007 
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La Road Map  era stata ‘immaginata’ dal Dipartimento di Stato USA nel 2002 e organizzata nel 

2003, con un percorso suddiviso in tre fasi e avrebbe dovuto terminare a fine 2005 con la creazione 

di uno stato palestinese indipendente ed effettivo “viable”. 

 

De Soto scrive una relazione di “Fine rapporto”, datata 5 maggio 2007 in cui  descrive come sia 

mutata la situazione sul terreno nei Territori palestinesi occupati e a Gaza in pochissimi mesi, già 

dal 2005, mutamento non solo locale  ma che presenta cambiamenti per la problematica della 

regione. Questi gli eventi principali descritti in breve sintesi: 

 

A) IL RITIRO UNILATERALE ISRAELIANO DALLA STRISCIA DI GAZA, da parte di Sharon (“la fuga in 

avanti”). 

 

Sulla decisione del ritiro unilaterale da parte di Sharon, de Soto afferma: ”Esso non segnò in nessun 

modo una conversione di Sharon all’idea di uno stato palestinese indipendente e  effettivo (viable), 

ma fu una mossa spettacolare che mise nella ‘formaldeide’ la Road Map. 

 

 Di messa in “formaldeide” aveva parlato molto chiaramente il capo dello staff di Sharon, Dov 

Weisglass in un intervista con Ari Shavit su Ha’aretz del 8 ottobre 2004 
3
.  

Che afferma: “Ho posposto questo incubo dei coloni indefinitamente Questo è il significato di 

quanto abbiamo fatto. Il significato è il congelamento del processo politico. E quando congeli quel 

processo impedisci il costituirsi di uno stato palestinese e impedisci la discussione sui profughi, i 

confini e la questione di Gerusalemme. 

  

[su questo punto e sulle iniziative del consigliere del Dipartimento di Stato Elliot Abrams insieme a 

Dov Weisglass per congelare la Road Map si trova conferma nell’art. di Kathleen.Christison e nel 

libro di Tanya Reinhart in “The Road Map to Nowhere. Israel/Palestine since 2003”, Verso 2006 

(In franc. 2006, L’héritage de Sharon, La fabrique, 2006), non ancora pubblicato in Italia].  

 

Tutta questa manovra, scrive de Soto, servì ad ottenere concessioni vitali da USA  (assicurazioni 

per il non ritiro dei coloni e rifiuto al ritorno dei profughi palestinesi, prosecuzione della costruzione 

del muro e degli insediamenti nella Cisgiordania). 

 

De Soto descrive l’agitarsi del Quartetto che “si azzuffa” per mettere condizioni (che Sharon 

disinvoltamente ignora) per evitare di apparire solo una sua ‘claque’. 

In questa situazione lavora anche James D. Wolfensohn, nominato come inviato speciale dell’ONU 

del Quartetto per il ritiro da Gaza e il riavvio dell’economia palestinese.  

Ma in realtà Wolfensohn viene nominato su richiesta di C. Rice come inviato USA e con maggior 

ampiezza di mandato a scapito di altri. Il giudizio sulla sua attività  è molto buono ma egli viene 

quasi subito bloccato da israeliani e USA (v. i suoi tentativi di far funzionare l’accordo AMA 

(Movimento e Accesso nei Territori e Gaza) del 15.11.08, subito fallito. A causa delle difficoltà per 

far funzionare gli accordi sul confine di Rafah :  

-ruolo debole della EU e gli arbitrii di Israele che impedisce in pratica ai controllori europei il 

passaggio per Rafah 

- ruolo positivo di Wolf. in un primo tempo per conservare le infrastrutture agricole (serre) 

- enormi difficoltà di movimento (import/export per via dei blocchi nelle merci 

-      “           “ per il lavoro pendolare verso Israele   100.000 lavoratori l’anno 

 

 

                                                 
3
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B) GENNAIO 2006: LA NASCITA DI KADIMA (CON LA “CREMA” DEL LIKUD), L’USCITA DI SCENA DI 

SHARON, LA NOMINA DI OLMERT  

 

  

C) 26 GENNAIO 2006: LE ELEZIONI  IN  OPT E STRISCIA DI GAZA 

 

Una breve introduzione ai fatti:  

-nel marzo 2005 vi era stato un accordo negoziale al Cairo  tra Fatah e Hamas, e fazioni 

palestinesi per  organizzare elezioni nei territori e a Gaza. Con 3 punti definiti: 

1) tregua con Israele 

2) elezioni legislative con sistema elettorale misto, col tentativo di cooptare Hamas 

3) discussione per le riforma della struttura del PLO divenuta troppo carica di fazioni, con 

privilegi e corruzione dei “Dinosauri” di Tunisi e che non rifletteva più la realtà sul terreno. 

 

Erano elezioni importanti perché da 9 anni non si votava più e questa era una delle condizioni della 

prima fase della Road Map e perché Hamas, movimento di opposizione armato ma ormai molto 

radicato anche nella società accettava di partecipare e di trasformarsi da gruppo militante armato in 

gruppo che accettava la dinamiche politiche del processo democratico. 

 

Si guarda a queste elezioni come tappa nell’evoluzione dei palestinesi verso la democrazia. In 

Israele si continua a non essere d’accordo (Sharon nell’estate all’Assemblea dell’ONU minaccia di 

non gradire Hamas nel programma elettorale. Abu Mazen da parte sua afferma che vincerà e 

inizierà a disarmare i gruppi armati (anche i suoi?). Ma  era importante che Hamas, benché indicato 

dopo il 2001, come gruppo terrorista, fosse coinvolto in un processo politico ed elettorale e poichè 

avrebbe avuto seggi in un Parlamento democraticamente eletto, avrebbe dovuto essere sostenuto 

nella sua evoluzione e quindi doveva esserci dialogo, aperti spazi di dialogo 

 

Nel settembre 2005 dopo discussioni e dopo colloqui telefonici con Abu Mazen il Quartetto 

delibera che si è favorevoli a lasciar liberi i palestinesi di partecipare alle elezioni. 

 

. 

 

26 gennaio 2006: La vittoria di Hamas e i primi giudizi sul voto: ben condotto, tutto si è svolto 

secondo le regole democratiche.  

 

La parte più interessante del report: 

 

30 gennaio 2006. Le immediate reazioni di USA 

Riunione urgente del Quartetto a Londra. Secondo De Soto il voto doveva essere rispettato. Già dal 

29 erano usciti comunicati e de Soto descrive i momenti concitati delle pressioni fatte in particolare 

sui diplomatici ONU da parte degli americani Elliot Abrams e David Welch, anche con sinistre 

allusioni (minacce) di tagliare da parte USA i budget dei programmi ONU se il Segret. Gen. Non 

avesse avallato le dichiarazioni USA già definite nel dicembre ’05 e cioè che “ogni futura assistenza 

per ogni nuovo governo sarebbe stata rivista dai donatori sulla base dell’impegno (del nuovo 

governo) ai principi di non violenza, riconoscimento del diritto a esistere di Israele, accettazione dei 

precedenti accordi e obblighi, inclusa la Road Map”
4
 . Su Elliott Abrams e sulle sue immediate 

iniziative insieme a Dov Weisglass, capo dello staff di Sharon, subito dopo la definiz. Della Road 

Map e per bloccarla scrive Christison ivi e vedi ancora T. Reinhart 
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Cedono i rappresentanti EU e Russia: e benché De Soto sostenga un’ altra posizione viene 

approvata la posiz. Americana.  

De Soto denuncia che da quel momento  viene sempre più snaturata l’essenza del Quartetto, che 

si trasforma in un “gruppo dedicato solo a imporre sanzioni su di un governo democraticamente 

eletto da un popolo sotto occupazione e a definire impossibili pre-condizioni per il dialogo” (p.19). 

 

IMPATTO DELLA POLITICA DEL QUARTETTO SUI PALESTINESI E SULLA PROSPETTIVA DELLA SOLUZIONE 

2 POPOLI 2 STATI 

 

Si decide subito il blocco dei finanziamenti dei donatori ma insieme Israele blocca anche il 

trasferimento all’Autorità nazionale palestinese dei diritti di dogana e delle tasse pagate dai 

palestinesi  (protocollo di Parigi negli accordi di Oslo, con il PLO). Egli dice: “E’ denaro 

palestinese”. Ed è la maggior risorsa per il pagamento dei salari e stipendi agli impiegati nelle 

strutture istituzionali della PA (settori insegnanti, medici ecc). In tal modo Israele priva la PA delle 

capacità di pagare i servizi e quindi di dare servizi alla popolazione, in violazione di tutti gli 

obblighi di uno stato occupante su una popolazione occupata. 

 

De Soto cita poi una pronta dichiarazione di C. Rice per la delegittimazione immediata di Hamas: 

“Hamas non è “all’altezza delle responsabilità di governo” e risponde “come fa un governo a 

governare quando è privato degli attributi della sua sovranità (tasse, controllo dei confini, accesso 

alle risorse, monopolio uso della forza). 

 

Pressioni e ricatti per un ri-allineamento dei palestinesi “moderati”sulle posizioni occidentali 

 

Queste pressioni immediate di Usa e Israele per una emarginazione di Hamas dalla politica e società 

palestinese creano forti  disagi nella leadership di Fatah, che decide di non entrare nel governo con 

Hamas. 

De Soto dice: si sarebbe potuto da subito invece formare un Governo di Unità nazionale ed evitare 

dànni alle istituzioni politiche e sofferenze alla popolazione. 

Ma la politica americana e soprattutto il Dipartimento di Stato con Elliot Abrams, consigliere 

speciale per il M.O.  e David Welch (che è sia assistente segretario nel Dipart. Di Stato, sia inviato 

USA nel Quartetto) sono fermamente decisi da subito a bloccare un governo di Hamas e cercano di 

contrapporre Abu Mazen  con un referendum sui 2 Stati, anche se poi Abu Mazen non oltrepassa 

mai la linea “del rischio calcolato”(fino al giugno 2007!!). Ma K.Christison  parla anche di 

comportamento politico cieco di Abbas e di obbedienza ai dettati del Dipartimento di Stato.  

 

V. sulla politica USA e il programma israelo-americano di organizzare la guerra civile fra Fatah e 

Hamas,  v. l’articolo apparso su Electronic Intifada di Virginia Tilley, “Chi ha fatto il colpo di stato 

a Gaza”, 18 giugno 2007 e quello su Counterpunch il 26.7.2007 di Kathleen Christison , “Thoughts 

on the Attempted Murder of Palestine. The Siren Song of Elliot Abrams”. 

V. anche negli ultimi mesi la pubblicazione della ricerca di David Rose “The Middle East. The 

Gaza Bombshell”in “Vanity fair”, aprile 2008 sul “colpo di stato” a Gaza del giugno 2007.  

Di questa ricerca e analisi i giornali italiani non hanno scritto, salvo i brevi articoli di Manifesto, 

Liberazione, il Riformista 

 

De Soto non analizza il periodo dell’estate 2006 con l’assedio di Gaza, i ripetuti bombardamenti, e 

la guerra di Israele contro il Libano. Non rientra nella politica del Quartetto.  

Ricorda l’inverno 2006-07 e l’inizio delle gravi violenza fra Fatah e Hamas. 

Marzo 2007 l’incontro dei due leaders alla Mecca e la proposta di un governo di unità nazionale 

Aprile 07: la formazione di un G.U.N., ma anche del Consiglio Nazionale di Sicurezza con 

Mohamed Dahlan come Segretario generale. 



 5 

 

 Maggio 2007. De Soto  finisce il suo mandato e si dimette. 

 

 

I GIUDIZI DI DE SOTO SULLA POLITICA DEL QUARTETTO E SULLA SUA ‘ESSENZA’ 

 

Dalle elezioni del gennaio 2006 e i successivi provvedimenti e sanzioni da parte dei governi 

occidentali contro il governo di Hamas e di conseguenza contro tutta  la popolazione palestinese, è 

sempre più lontana, afferma De Soto, la soluzione di due stati (v. anche la situazione sul terreno, v. 

rapporto Dugard nel settembre ‘07  e altri documenti). 

 

- Che cos’è il Quartetto? De Soto definisce la politica occidentale sul M. Oriente ancora come 

“The Big Game” Il grande Gioco, com ai tempi dell’impero inglese 

 

Esso funziona come un “gruppo di amici” degli USA, ma “gli USA non sentono la necessità di 

consultarsi strettamente con il Quartetto ad eccezione di quando gli conviene”. 

Gli Usa sono uno dei maggiori e indispensabili “giocatori” in M.O., insieme a Israele, e dovrebbero 

in teoria essere alla ricerca di una pace in generale tra Israele e i suoi vicini (Siria, Irak, Iran). Ma è 

anche vero che Israele non vorrebbe nessun 3° mediatore. Il suo governo si sente perfettamente  

capace di trattare con i suoi interlocutori, “senza intermediari, grazie”. 
5
 

Mentre i palestinesi gradiscono invece avere gli USA come mediatori forti, come terza parte, anche 

se poi USA e Israele “giocano insieme”. 

 

De Soto si domanda: come può funzionare una partecipazione reale del Quartetto (e cioè delle 

democrazie occidentali e ONU) quando in realtà i giochi sono già fatti e chi decide è USA e Israele? 

E prendono iniziative al di sopra delle risoluzioni ONU e del diritto internazionale? 

 

D.S. denuncia anche il linguaggio estremamente criptico delle dichiarazioni del Quartetto riguardo 

al comportamente di Israele, sulle violazioni dei suoi obblighi sul movimento delle popolazioni e 

merci in WB e Gaza, il non congelamento degli insediamenti, il blocco dei movimenti anche dei 

rappresentanti PA, ecc. Dal 2006 ci sono state dichiarazioni sempre molto vaghe, e mancanza di 

imparzialità.  

D.S. afferma: in questa situazione di diplomazia reticente e situazione sul terreno ad esso favorevole 

Israele non permetterà mai la costituzione di uno Stato palestinese  autonomo e effettivo (“viable”) 

perché gioca su alcune pre-condizioni e sulla sicurezza.  

Ma non sarà mai sicura -afferma D.S. perché con la sua politica di oppressione e violenza 

“incoraggia” la violenza dei palestinesi: “Israeli policies (…) seem perversely  designed to 

encourage the continued action by palestinian militants” 
6
.  

Afferma anche come la dinamica occupazione/resistenza, il ciclo di violenza/repressione  “stagione 

dopo stagione, raccolgono ciò che seminano” e ancora come nelle continue perquisizioni nei 

blocchi di case “Quanti futuri martiri per blocco possono essere collocati in una pre-lista fra i 

bambini che vedono i loro genitori umiliati dai soldati israeliani che irrompono con violenza nelle 

loro case?”. Certo, aggiunge e denuncia, ci sono anche i loro ‘maestri’ a sangue freddo, che vivono 

spesso all’estero e per essi nessuna scusa. Ma Israele conduce bene la sua campagna contro il 

terrorismo. 

 

 Ma anche “NOI come ONU siamo responsabili” e cita Kofi Annan nel 2003: siamo colpevoli nel 

Quartetto e non possiamo sfuggire alle nostre responsabilità con i nostri giochi di prestidigitazione 

                                                 
5
 P. 25 

6
 P. 29 
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verbale e con le nostre incertezze. Anche perché, se il Quartetto non aderì totalmente alle 

“condizioni” imposte da USA e EU, alla fine Russia e ONU sostennero quelle posizioni. 

 

Poi passa a precisare il suo pensiero su alcune delle pre-condizioni:  

ad es. il riconoscimento di Israele (diritto ad esistere, come? Come stato ebraico, ma che viene 

spesso omesso sui giornali? E soprattutto entro quali confini? Anche nei territori occupati?  

De Soto afferma che il governo di Israele sa/sapeva  perfettamente che Hamas non potrebbe mai 

accettare questa condizione posta in questo modo. E’ perciò, scrive, una richiesta ‘fasulla’ [sham]. 

  

A sua volta Israele non aveva, né ha mai riconosciuto prima, il diritto a esistere di uno stato 

palestinese, o il diritto dei palestinesi ad avere uno stato, ma quale? Entro quali confini? Quali dei 

territori occupati? Perché finora viene riconosciuto il PLO come interlocutore, e allora l’equivalente 

sarebbe riconoscere solo il governo israeliano come  legittimo rappresentante del popolo ebraico. 

Per tutti questi motivi, questa pre-condizione afferma de Soto è una scusa per non iniziare il 

negoziato. 

 

L’ONU e il suo ruolo nel Quartetto 

 

De Soto si chiede quale ruolo ha e dovrebbe avere l’ONU nel Quartetto, quale ruolo il Segretario 

Generale (e quindi il suo inviato). Una posizione autonoma, essere in grado di parlare con tutti i 

rappresentanti dei paesi come un “insieme”, sostenere il diritto internazionale e le risoluzioni ONU, 

ma invece non è così. E allora consiglia di ‘ridimensionare’ il Segret. Gen. a un ruolo di 

“osservatore”, che dà consigli e indicazioni ma non possa essere associabile a posizioni già prese, 

né responsabile di esse. 

Ribadisce che molte cose sono cambiate dopo l’11 settembre 2001. Difficile sostenere le differenze 

tra resistenza, libertà e terrorismo. 

 

Contatti con Hamas. Nella struttura del MEPP (Middle East Peace Process), D.S. ricorda l’art. 100, 

2° paragrafo, della Carta dell’ONU:  

“Ogni paese membro e il suo rappresentante deve rispettare il carattere internazionale del S.G. e la 

sua autonomia e non cercare di influenzarlo e scaricarlo delle sue responsabilità”. 

 

Perciò nel processo di pace in M.O. il seg. Gen. doveva  essere libero di dialogare con il governo di 

Hamas. Invece per lui, come rappresentante del Segr. Gen., non è stato più possibile avere contatti 

dal 2006 col governo di Hamas eletto (perché dichiarato terrorista),  e qui D.S. vede le 

contraddizioni della politica ONU su questo la sua miopia politica, le debolezze. Gli unici che 

veramente giocarono un ruolo politicamente importante con Hamas furono la Norvegia e la 

Svizzera. Ma non erano paesi-membri del Quartetto. 

 [Di fatto poi, a fine giugno, dopo il programmato coup di Fatah, non riuscito, fu formato un nuovo 

governo a Ramallah con un nuovo primo ministro illegale, perché non approvato dall’insieme del 

Parlamento (v. Virginia Tilley e Richard Falk) e sconfessato il governo di Hamas. Quindi riesce 

invece il progetto di Israele e USA di separare in modo violento i due gruppi e distruggendo le 

capacità politiche della società palestinese.] 

Una più  ‘robusta’ posizione dell’ONU rispetto al dialogo coi leaders del governo di Hamas avrebbe 

significato un loro minor irrigidimento, insieme a un tentativo di mediazione con i servizi di 

sicurezza Fatah-Hamas.  

 

Ma non abbiamo ruoli nel MEPP, noi dell’ONU, come non li hanno EU e Russia. 

 

Contatti con la Siria. 
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Anche per la Siria non c’è nessuna risoluzione ONU che proibisce di parlare con la Siria (che ha 

una parte del suo territorio occupato da Israele). Perché allora non si tratta? Perché egli, come 

inviato del S.G.  non ha mai potuto avere contatti personali con leaders siriani, sempre tenuti fuori 

dai negoziati?  Si chiede se Israele sia incapace di sostenere due processi di pace insieme o se non 

vuole proprio negoziare o non abbia nemmeno buone capacità di negoziare. 

Non vede nessun miglioramento per ora delle politiche ONU in M.O.   

E vedi in queste settimane come il viaggio di Carter a Damasco (a parlare con Khaled Meshal) e 

altri paesi arabi, è stato giudicato con violenza o ridicolizzato da USA e Israele. Dice che è meglio 

denunciare tutto ciò e dire che “il re è nudo”. 

 

Analisi delle due parti. 

 

I palestinesi. Analisi di questi due anni con il maggior radicamento di Hamas nella società, 

l’indebolimento di Fatah, il peggioramento della situazione generale. Il problema dei servizi di 

sicurezza. 

 Sul fallimento della soluzione 2 stati per 2 popoli indica tre fattori in particolare. 

- declino dell’Autorità palestinese come istituzione  

- distruzione  della società palestinese a livello politico, economico e sociale 

- espansione continua delle colonie 

 

Israeliani. La situazione politica molto fragile, il sistema elettorale non ha portato a governi con 

forti mandati, ma a coalizioni deboli. 

Israele “si rifugia sempre più su posizioni di rifiuto a trattare con i palestinesi [oppure come ora a 

trattare con interlocutori fragili o visti da gran parte della società come “collaborazionisti”, ormai 

privi di reali riferimenti sul terreno]. E insistono sulle pre-condizioni che essi sanno che sono 

“inaccettabili”. 

E descrive la situazione palestinese nella realtà (p. 48) e cita Colin Powell 

Non c’è legge internazionale che valga per Israele e ricorda l’attacco alla prigione di Jericho nel 

febbraio  2006 per arrestare Ahmed Sa’adat. 

 

Conclude affermando ”Non siamo amici di Israele se gli permettiamo di credere, in un sua auto-

illusione, che i palestinesi sono gli unici colpevoli e che essi possono allegramente continuare a 

ignorare i propri obblighi, derivati dagli accordi esistenti, senza pagare un prezzo che sarà in un 

tempo breve a livello della diplomazia internazionale e un prezzo più amaro nel lungo periodo e 

che riguarda la sua sicurezza e identità” (p.51) 

 

 

James D. Wolfensohn, intervista all’inviato di Ha’aretz il 21 luglio 2007 

 

Australiano di nascita, ebreo-americano, con esperienze nel mondo della finanza internazionale 

viene nominato alla presidenza della World Bank dal 1995 al 2005. 

Inviato speciale del Quartetto per il ritiro da Gaza e per il coordinamento della ripresa economica 

palestinese dall’agosto del 2005. 

Nell’intervista racconta del suo impegno entusiasta nel ruolo di inviato del Quartetto. 

Nei primi mesi dopo il ritiro riesce a raccogliere 9 miliardi di dollari (3 ogni anno per 3 anni) per 

rimettere in sesto l’economia palestinese e cerca di fungere da mediatore per un primo accordo tra 

israeliani e palestinesi per le vie di transito e accesso per e da Gaza (il trattato AMA Access and 

Movement Agreement). Descrive i primi mesi di forti speranze per l’agricoltura a Gaza con le serre 

rimesse a posto con gli aiuti dei donors (anch’egli fra questi) e le successive delusioni del novembre 

(15 novembre) quando l’accordo fallisce soprattutto per opera dei consiglieri americani Abrams e 

Welch e il confine passa tutto sotto  il controllo degli israeliani, nonostante l’incarico dato a forze di 
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polizia internazionale (e carabinieri italiani), e iniziano nuovamente le chiusure dei terminal 

commerciali, in modo da creare blocchi nell’esportazione ed importazione delle merci. Con 

conseguenze gravi sull’economia palestinese. Chiuse le serre per l’impossibilità di esportare i 

prodotti in tempo. 

Presto si accorge di non avere alcuna possibilità di gestire in modo autonomo il suo mandato 

(pensava anche di poter dare un contributo al processo di pace), ma invece nell’inverno gli viene 

tolto il suo team di lavoro (18 persone) e resta solo.  

 “The basic problem was that I didn’t have the authority. The Quartet had the authority and within 

the Quartet it was the Americans who had the authority. It was not a Quartet decision to close the 

office”. E aggiunge: ”I would doubt that in the eyes of Elliot Abrams and the State Department 

team, I was ever anything but a nuisance” 
7
 

 Così decide di dimettersi a fine aprile 2006. 

 

Sempre più diplomatici dell’ONU prendono la parola per denunciare le violazioni di Israele e 

l’impossibilità per l’ONU di poter agire in modo ‘robusto’ e autorevole. 

Vediamone ancora altre importanti 

 

John Dugard, sudafricano, inviato speciale ONU per i Diritti Umani nei territori palestinesi, 

presenta la sua relazione nel  gennaio 2008 

 

Dalla sua relazione emerge che nell’autunno 2007 la situazione nella striscia di Gaza, ma anche nei 

Territori palestinesi occupati peggiora in modo ancor più netto. (v. in Appendice). 

 Dugard denuncia il fallimento totale della Road Map, che prevedeva tre fasi e, secondo l'accordo 

originale,  avrebbe dovuto essere alla fase III già da due anni (fine 2005). Secondo il piano, la 

conferenza di pace conclusiva che doveva assegnare uno stato ai palestinesi, risolvere lo status di 

Gerusalemme e quello dei profughi palestinesi doveva già essere già avvenuta. E così non è. E 

denuncia anche l’impotenza dell’ONU, confermando con  De Soto che il Quartetto è pesantemente 

influenzato dalla politica USA e di Israele. E, come Dugard ricorda, la condizione dei palestinesi è 

disperata, perché hanno perso la fiducia nel fatto che prima o poi si arriverà a una soluzione. 

 

Dugard ribadisce anche il diritto alla resistenza del popolo palestinese riconosciuto dall’ONU a un 

popolo occupato, su cui la forza del paese occupante compie continue violazioni dei diritti umani. 

 

Nella sezione VIII denuncia le numerose violazioni da parte di Israele, per prima quella denunciata 

dalla Corte Internazionale di Giustizia sul Muro e approvata con parere consultivo e afferma nelle 

conclusioni: 

 

 La posizione delle Nazioni Unite è tuttavia molto diversa. La Corte Internazionale di 

Giustizia è organo giudiziario delle Nazioni Unite. Inoltre l’Assemblea Generale ha 

ripetutamente dato la sua approvazione al parere consultivo con una maggioranza 

schiacciante. Questo significa che ora esso è parte della legge delle Nazioni Unite. Come 

tale il rappresentante delle Nazioni Unite nel Quartetto – il Segretario Generale o il suo 

rappresentante- è obbligato secondo la legge a far riferimento al parere consultivo  e di 

sforzarsi di fare del suo meglio  per garantire il compimento  del parere.  

 

Se al segretario generale (o il suo rappresentante) fosse politicamente impedito di fare ciò 

avrebbe due scelte: o dimettersi dal Quartetto o spiegare agli altri componenti in quanto 

“Noi popolo delle Nazioni Unite”, nel linguaggio dello Statuto- spiegare perché egli è 

                                                 
7
 V. p.7 
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nell’impossibilità di agire e come giustifica il rimanere nel Quartetto alla luce del rifiuto  

di questo a seguire la legge delle Nazioni Unite.   

 

Dugard lascerà il suo posto il prossimo mese di giugno 2008 a 

 

Richard Falk, professore emeritus di Diritto internazionale all’Università di Princeton e docente di 

studi internazionali e globali all’Università di California, Santa Barbara fino al 2001. Nel 2001 ha 

lavorato per la commissione d’inchiesta ONU sui Diritti Umani per i Territori occupati di Palestina  

Ora fa parte del UN Human Rights Council. 

 

Sulla situazione nei Territori palestinesi occupati v. il suo giudizio durissimo nell’articolo 

“Slouching toward the Palestinian Holocaust” (Il percorso strisciante verso l’olocausto palestinese” 

del 29 giugno 2007 in “Transnational Foundation for Peace and Future Studies”  

Dopo aver ricordato l’etimologia delle parole olocausto e Shoah e la preferenza data dalle comunità 

ebraiche mondiali alla parola Shoah (Catastrofe), Falk scrive: 

“Su questo sfondo è particolarmente penoso per me, come ebreo americano, sentirmi costretto a 

descrivere il continuo e accresciuto abuso del popolo palestinese, da parte di Israele, affidandomi ad 

una metafora così incendiaria come ‘olocausto’.
8
 

E Falk soggiunge: 

(….) E’ forse un’affermazione esageratamente irresponsabile associare il trattamento dei palestinesi 

con  questo primato nazista di atrocità collettive? Non credo. I recenti sviluppo a Gaza turbano 

particolarmente poichè essi esprimono in modo così chiaro un’intenzione deliberata da parte di 

Israele e dei suoi alleati di sottoporre un’intera comunità umana a condizioni che mettono a rischio 

la vita che sono di massima crudeltà. (…)  

Suggerire che questo comportamento sia un olocausto nel suo farsi rappresenta piuttosto un 

disperato appello ai governi del mondo e all’opinione pubblica internazionale di agire urgentemente 

per impedire queste attuali tendenze genocidarie che possono finire in una tragedia collettiva. Se 

mai la norma della ‘responsabilità a proteggere’ adottata dal Consiglio di Sicurezza delle ONU 

come base dell’ “intervento umanitario” è applicabile, si dovrebbe agire ora per iniziare a 

proteggere la popolazione di Gaza da ulteriori dolori e sofferenze. Ma sarebbe irrealistico aspettarsi  

che l’ONU faccia qualcosa di fronte alla crisi, dato il modello di sostegno per Israele e tenendo 

conto in quale misura i governi europei hanno dato il loro contributo ai tentativi illegali di 

schiacciare Hamas come forza politica palestinese.”
9
 (…) 

 

Descrive la situazione nel passato dei massacri in Bosnia e nel Darfur. 

 

                                                 
8
 “Against this background, it is especially painful for me, as an American Jew, to feel compelled to portray the ongoing 

and intensifying abuse of the Palestinian people by Israel through a reliance on such an inflammatory metaphor as 

‘holocaust.’ “ 

 
9
 “Is it an irresponsible overstatement to associate the treatment of Palestinians with this criminalized Nazi record of 

collective atrocity? I think not. The recent developments in Gaza are especially disturbing because they express so 

vividly a deliberate intention on the part of Israel and its allies to subject an entire human community to life-

endangering conditions of utmost cruelty. 

The suggestion that this pattern of conduct is a holocaust-in-the-making represents a rather desperate appeal to the 

governments of the world and to international public opinion to act urgently to prevent these current genocidal 

tendencies from culminating in a collective tragedy. If ever the ethos of ‘a responsibility to protect,’ recently adopted by 

the UN Security Council  as the basis of ‘humanitarian intervention’ is applicable, it would be to act now to start 

protecting the people of Gaza from further pain and suffering. But it would be unrealistic to expect the UN to do 

anything in the face of this crisis, given the pattern of US support for Israel and taking into account the extent to which 

European governments have lent their weight to recent illicit efforts to crush Hamas as a Palestinian political force.”  
 



 10 

“Ma [la situazione] a Gaza è moralmente di gran lunga peggiore, benché non risultino ancora morti 

in massa [ma cosa dire del 3-4 marzo 2008 con l’uccisione di 120 persone di cui il 60% civili (17 

bambini e 19 donne)?]  

E’ di gran lunga peggiore poiché la comunità internazionale sta osservando  il terribile spettacolo 

che ha di fronte mentre alcuni dei suoi più influenti membri incoraggiano attivamente e assistono 

Israele nel suo modo di affrontare  [il problema] Gaza. Non soltanto gli Stati Uniti ma anche 

l’Unione europea è complice come lo sono vicini come l’Egitto e la Giordania a quanto pare 

motivati dalle preoccupazioni che Hamas sia in qualche modo collegato con i loro problemi con la 

forza crescente dei Fratelli Musulmani nei loro confini.
10

 

 

E ribadisce  a conferma del  discorso di De Soto 

“ Per oltre quaranta anni dal 1967, Gaza è stata occupata da Israele in un modo tale che ha reso 

questa area affollata un  calderone di pena e sofferenza per tutta la popolazione nel quotidiano, con 

più della metà degli abitanti che vivono in miserabili campi di rifugiati e sempre più dipendenti 

dagli aiuti umanitari per soddisfare i loro bisogni di base. Con grande fanfara, sotto il comando di 

Shaton, si suppose che Israele terminasse l’occupazione militare e smantellasse gli insediamenti nel 

2005. Il processo fu in larga parte una mistificazione poiché Israele mantenne il pieno controllo dei 

confini, dello spazio aereo, del mare, come pure come ha dichiarato il controllo militare di Gaza, 

impegnandosi in violente incursioni, inviando missili su Gaza per missioni di assassinio che 

violavano la legge umanitaria internazionale e facendo in modo di uccidere più di 300 civili di Gaza 

dal momento del supposto ritiro.
11

 

Vedi anche pezzo finale. 

 

Denuncia del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite 

Vedi la denuncia il 24 gennaio 2008 o 17 ? al Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU per le gravi 

violazioni commesse da Israele a Gaza, che portano a una catastrofe umanitaria, ai “limiti del 

genocidio”, con una risoluzione adottata con l’approvazione di 30 stati aderenti su 47 (15 astenuti, 

fra cui Francia, Germania, UK  e 1 contrario, Canada) e il boicottaggio di due delegazioni (USA e 

Israele).  

 

Concludo con l’analisi di Matts Svensson, ex diplomatico svedese dello staff del SIDA (Swedish 

International Development Cooperation Agency),  che su Counterpunch del 15 aprile, nell’articolo 

“The Making of the Palestinian State. To create something from nothing”, descrive il forte disagio 

dei diplomatici ONU che lavorano per la creazione dello stato palestinese, che visitano la striscia di 

Gaza e quello che resta della Cisgiordania e vedono la situazione effettiva sul terreno. 

 

                                                 
10

 “But Gaza is morally far worse, although mass death has not yet resulted. It is far worse because the international 

community is watching the ugly spectacle unfold while some of its most influential members actively encourage and 

assist Israel in its approach to Gaza. Not only the United States, but also the European Union, are complicit, as are 

such neighbors as Egypt and Jordan apparently motivated by their worries that Hamas is somehow connected with 

their own problems associated with the rising strength of the Muslim Brotherhood within their own borders.” 

 
11

 “For over four decades, ever since 1967, Gaza has been occupied by Israel in a manner that turned this crowded 

area into a cauldron of pain and suffering for the entire population on a daily basis, with more than half of Gazans 

living in miserable refugees camps and even more dependent on humanitarian relief to satisfy basic human needs. With 

great fanfare, under Sharon’s leadership, Israel supposedly ended its military occupation and dismantled its settlements 

in 2005. The process was largely a sham as Israel maintained full control over borders, air space, offshore seas, as well 

as asserted its military control of Gaza, engaging in violent incursions, sending missiles to Gaza at will on 

assassination missions that themselves violate international humanitarian law, and managing to kill more than 300 

Gazan civilians since its supposed physical departure.” 
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“Noi lavoriamo per sostenere il farsi di una nazione. Ogni diplomatico che ha rispetto di se stesso 

inizia il suo lavoro qui con lo stesso entusiasmo cieco. Un tipo di lavoro che costruisce con molta 

fiducia e qualche buon giudizio. Come disse un diplomatico nordico una volta ”Devo crederci, è il 

mio lavoro”
12

 

 

“Mentre la comunità internazionale con i suoi educatissimi funzionari lavora per realizzare il sogno 

di sostenere la creazione di uno stato costruito di nulla, senza confini e un popolo stipato in una 

ambiente simile a un ghetto senza il controllo di fatto palestinese,  territorio dopo territorio sparisce 

e finisce dalla parte sbagliata del muro.   

Ogni weekend, macchine con targa diplomatica passano davanti al gigantesco insediamento nella 

loro via verso il Mar morto. Il muro viene costruito  con gran furia mentre noi strofiniamo la pelle 

con il fango bianco e soffice, e lo lasciamo seccare nel sole forte, la pelle punzecchia leggermente 

ma  piacevolmente. Nuoto insieme con coloni di Ma’ale Adumim e più tardi dico a Muhammed ad 

Abud Dis come si sente nel galleggiare nel Mar Morto. “E’ da tanto tempo che non posso più  

essere lì”, mi dice Quando torno poche ore dopo il muro è diventato più lungo.. Ma’ale Adumim 

che non esisteva nella nostra storia moderna è quasi completato. La gente vive lì con accesso 

all’acqua, alle piscine, con alberi di olivo fuori dalle finestre, scuole, cliniche e forse ancora più 

importante un accesso a Gerusalemme e Tel Aviv in 60 minuti. Molti vivono a Ma’ale Adumim e 

lavorano a Tel Aviv. E’ meno caro, perché la terra è libera.
13

    

 

If you stand in Ma'ale Adumim and look south, you see Abu Dis which is soon completely enclosed 

on three sides--a densely populated suburb to Jerusalem with open fields down towards the Dead 

Sea. Now almost everything is gone, gone forever.  

 

Poi parla di Abu Dis, la presunta capitale dello stato palestinese: 

“ Il muro circonderà Abu Dis su tre parti. Ma’ale Adumim e il muro intorno a Abu Dis stanno 

stabilendo nuovi fatti sul terreno”.
14

 

. 
Most people who have some insight of these facts seem to think that it is very wrong. The UN, other 

international as well as Israeli and Palestinian organisations seeking peace, each week take large numbers of 

visitors into the present Mavivis apartheid. The guides tell engaging stories and the visitor reacts with strong 

feelings, similar to Notre Dame in Paris or the pyramids in Cairo. Reacting to the grandiose lunacy. 

 

                                                 
12

 “We work with and support nation building. Each diplomatic actor with self-respect begins work with the same blind 

enthusiasm. The kind of job that builds on very much belief and some good judgment. As a Nordic diplomat said a little 

while ago, "I have to believe this, it is my job." 

 
13

 While the international community with the most educated civil servants works to realise the dream of supporting the 

creation of a state built out of nothing, without borders and people crammed into ghetto-like environments without 

Palestinian de facto control, territory after territory disappears and ends up on the wrong side of the wall 

Each weekend, diplomatic plated cars pass by the gigantic settlement on the way down to the Dead Sea. The wall is 

being built at a furious speed while we rub our skin with the soft, black mud and let the mud dry in the strong sunlight, 

the skin stings slightly but pleasantly. I swim together with settlers from Ma'ale Adumim and later tell Muhammed in 

Abu Dis how it feels to float around in the Dead Sea. It is a long time ago since he was able to be there. When I return a 

few hours later, the wall has become somewhat longer. Ma'ale Adumim, which previously did not exist in our modern 

history, is soon completed. People live there with access to water, swimming pools, olive groves outside the window, 

schools, clinics and perhaps most importantly--access to Jerusalem and Tel Aviv just 60 minutes away. Many live in 

Ma'ale Adumim and work in Tel Aviv. It is cheaper that way, because the land is free. 

 
14

 The wall will surround Abu Dis on three sides. Ma'ale Adumim and the wall around Abu Dis are establishing new 

facts on the ground 
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E soggiunge: ”Noi vediamo tutto ciò. L’intera collettività internazionale è orripilata. Ci 

domandiamo come questo sia possibile. Vecchi e giovani di diverse posizioni politiche e gruppi 

religiosi sentono la stessa cosa, percepiscono la stessa impotenza davanti a questi eventi storici.
15

 

 
Are we all part of a new faith movement. A belief that we can create something out of nothing. Turn water 

into wine. That one can shut one's eyes from reality, that one can pass by Ma'ale Adumim as if it never 

happened and that all of the people in Abu Dis who recently had access to a normal life with basic rights, 

now shall be satisfied with nothing. As long as one gets a state. Mavivi from South Africa would probably 

call this religious fanaticism. 

 

“Una domanda molto umile alla comunità internazionale è in quale modo le buone intenzioni del 

concentrarsi sulla costruzione dello stato da parte della cooperazione internazionale per lo sviluppo 

potrà aiutare la popolazione di Abu Dis?”.
16

 

 

Non ci sono previsioni possibili per questa terribile situazione, e se la comunità internazionale non 

interverrà in modo rigoroso, insieme ad un’opinione pubblica non così indifferente, i Territori 

palestinesi occupati diverranno una di quelle forme-campo, di origine coloniale, quelle “zone 

definitivamente temporanee, i luoghi dove sistemare l’umanità in eccesso”, analizzate da Federico 

Rahola in un recente numero della rivista Conflitti globali,  a cui si sono aggiunte le riflessioni di 

Naomi Klein in Shock Economy: 
“E’ diventata un’abitudine paragonare i ghetti militarizzati di Gaza e Cisgiordania, con i loro muri di 

cemento, il filo di ferro elettrificato e i checkpoint, al sistema di bantustan in SudAfrica (…). Le analogie 

sono inquietanti , ma ci sono anche delle differenze. I bantustan sudafricani erano essenzialmente campi di 

lavoro, un modo per tenere gli africani sotto stretta sorveglianza e controllo, così che lavorassero con pochi 

soldi nelle miniere. Ciò che Israele ha costruito è un sistema progettato per fare l’opposto: impedire alla 

gente di lavorare, una rete di stalle per milioni di persone etichettate come umanità in sovrappiù” 
  

o quelle di A. Dal Lago ne il Manifesto del 29 marzo 2008,  

 

“Non ci sarà mai uno stato palestinese indipendente, ma due territori-campi, Gaza e Cisgiordania, 

circondati dal muro, esposti ad ogni attacco da terra e dal cielo. Il Libano come semi-campo. L’Iraq sarà in 

guerra per anni, mentre occidentali e mercenari si sollazzano nella zona verde. Kabul come campo 

trincerato. Accampamenti, stati-campo, flussi di guerra e internamenti a macchia. (…) Sulla superficie del 

globo, gli spazi di internamento  si allargano a macchia d’olio” 
 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 We know it all. We have seen it all. The whole international collective is horrified. We wonder how it is possible. 

Young and old from different political alignments and religious groupings experience the same thing, feel the same 

powerlessness before the historical course of events. 

 

 
16

 A humble question to the international community is in what way the good intention of international development 

cooperation's concentration on nation-building will help the people in Abu Dis? 


