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LaStampa20150722 Renzi: “Chi boicotta Israele si danneggia. L’unica soluzione è due popoli e 

due Stati” 

Il premier parla alla Knesset e incontra Abu Mazen: «Per la pace serve l’impegno di tutti»  

ANSA 

 

Matteo Renzi con Abu Mazen a Betlemme 

Israele deve «esistere, deve resistere» e la soluzione per la pace è «due popoli e due Stati: chi 

boicotta Israele danneggia se stesso e tradisce il proprio futuro», perché lo Stato ebraico «non 

è una gentile concessione dopo la Shoah». Matteo Renzi parla alla Knesset, il parlamento 

israeliano, e conquista la platea incassando una standing ovation. Lo fa con un discorso 

attento, limato frase dopo frase, parola per parola, che tocca le corde più profonde degli 

israeliani a pochi giorni da quell’accordo con l’Iran che da queste parti brucia. Mettendo, 

davanti ad ogni ragionamento, a ogni confronto «a volte anche con opinioni diverse», un 

paletto fondamentale: «Sulla sicurezza di Israele non ci possono essere compromessi».  

La pace «sarà possibile solo con due Stati e due popoli», garantendo la «piena sicurezza di 

tutti: il diritto dello Stato palestinese all’autodeterminazione e quello di Israele alla sicurezza», 

ribadisce annunciando che lo stesse cose le dirà anche incontrando il leader dell’Anp. Dopo la 

Knesset passa infatti nei Territori, dove vede Abu Mazen a Betlemme. «La pace ha bisogno 

dell’impegno di tutti», rimarca nell’incontro, assicurando che «da parte dell’Italia c’è tutta la 

disponibilità a continuare a investire nell’amicizia con il popolo palest inese per raggiungere la 

“pace dei figli di Abramo”, il risultato storico della pace in questa regione».  

Abu Mazen ascolta e parla di «mano tesa nei confronti dei vicini israeliani», ammonendo però 

che «la continua costruzione di insediamenti fa perdere speranza al popolo palestinese che 

attende la sua patria da circa 70 anni». Con il presidente dell’Anp il premier affronta anche il 

cruciale tema del terrorismo: «Sono certo che farà di tutto per combatterlo», dice, mentre il 

leader palestinese «condanna» gli attacchi al consolato al Cairo e il sequestro dei 4 italiani in 

Libia.  

La due giorni in Medio Oriente ha visto Renzi arrivare quale primo leader occidentale nel post -

accordo di Vienna. Con l’intenzione di rassicurare Israele, anche sul fatto di poter contare sulla 

sponda italiana. E sembra esserci riuscito. Il premier Benyamin Netanyahu - che ha incontrato 
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in un faccia a faccia ieri - oggi era in prima fila alla Knesset. E pur ribadendo, come fatto anche 

dal presidente Reuven Rivlin nell’incontro di stamattina, tutta la «preoccupazione» per 

l’accordo sul nucleare iraniano, scherza con lui. Bibi parla di grande amicizia, dice a Renzi che 

gli piace il calcio italiano e la sua Fiorentina. Lo elogia per la «sua   

Il premier italiano si rivolge al cuore di Israele: ricorda Enzo Sereni, loda la Brigata Ebraica, 

parla del ruolo chiave del rabbino Elio Toaf. E scandisce anche i nomi dei tre ragazzi ebrei 

uccisi l’anno scorso alla vigilia della guerra di Gaza. Oggi Renzi ha assistito ad un’esercitazione 

con le sirene che suonavano, ma un anno fa «quelle sirene suonavano per davvero con la 

gente costretta a correre, a scappare», ricorda, incassando uno dei tanti applausi.  

«Israele esiste nonostante l’Olocausto e continuerà a esistere. Avete non solo il diritto ma 

anche il dovere di farlo e di resistere. Per i vostri figli e per i miei, Francesco, Emanuele ed 

Ester», dice, sottolineando che «l’Italia sarà sempre in prima linea contro ogni boicottaggio 

sterile e stupido». E non dimentica l’antisemitismo e le leggi razziali del ’38 «che fanno 

scendere ancora una cappa vergognosa sul mio paese».  

Alla fine della fitta agenda di incontri, il premier si concede un giro per la Città vecchia di 

Gerusalemme. Visita prima il Patriarcato Latino, dove incontra il Patriarca Fouad Twal che gli 

regala un’icona della madonna che tiene in braccio la città di Gerusalemme. Poi, a piedi, si 

inoltra per i vicoli tra turisti incuriositi. Anche italiani che lo salutano, lo incitano con un 

«auguri» e gi stringono la mano. Raggiunge il Santo Sepolcro, poi il Muro del Pianto, prima di 

infilarsi in macchina e dirigersi in aeroporto per far ritorno in Italia.  

  


