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Savir: Tutti noi abbiamo sofferto in Medio Oriente di una sorta di jet lag psicologico, nel senso che la scena politica 

è mutata radicalmente negli ultimi dieci anni e non abbiamo ancora digerito psicologicamente i cambiamenti che sono 
avvenuti. Il semplice fatto che Abu Sharif ed io siamo qui seduti insieme su questo podio sarebbe stato impensabile 
dieci anni fa; il semplice fatto che ci siamo abbracciati come amici sarebbe stato impensabile dieci anni fa quando era in 
corso un conflitto mortale; il semplice fatto che Yasser Arafat è rispettato da Israele quale presidente del futuro stato 
palestinese sarebbe stato impensabile dieci anni fa. Il fatto che si sia vicini, forse più vicini di quanto non si creda, alla 
soluzione di Gerusalemme sarebbe stato impensabile dieci, venti o trenta anni fa o se volete duemila anni fa. E tuttavia 
gran parte degli osservatori, gran parte delle persone della nostra regione in Medio Oriente non sono pronte a recepire il 
cambiamento, o addirittura dicono che il cambiamento non c’è stato. 

Ci si potrebbe chiedere perché di fatto una soluzione non si sia ancora raggiunta; ma Israele e la Palestina sono 
vicini a una soluzione, che è cominciata con Oslo. Oslo infatti ha trasformato un conflitto esistenziale in un nuovo 
rapporto politico; credo che si sia ormai a un punto cruciale della nostra storia. Noi dobbiamo analizzare i problemi: il 
problema della sicurezza, dei profughi, dei confini, di Gerusalemme, tutti problemi che riguardano da vicino la nostra 
identità di israeliani e palestinesi. Ma in questa analisi l’accordo di Oslo ci deve motivare; questo accordo che è stato 
siglato sette anni fa; io ho avuto il privilegio di firmare segretamente il documento di pace che ha concluso i negoziati di 
Oslo. Noi dobbiamo garantire la pace per il futuro dei nostri bambini. Noi non stiamo facendo nessun favore ai 
palestinesi se vogliono la pace, così come i palestinesi non fanno nessun favore a noi quando vogliono la pace. Noi 
siamo qui in questo pomeriggio proprio per trovare una soluzione. Io avrei un lungo elenco di lagnanze sui palestinesi: 
atti di terrorismo, mancato rispetto degli accordi, o, come ha detto il presidente Clinton, una insufficiente flessibilità da 
parte del presidente Arafat. Ma noi non siamo qui in questo pomeriggio per puntare l’indice accusatore gli uni contro gli 
altri. Noi siamo qui e dobbiamo trovare l’ispirazione per le nostre parole dal processo di pace ormai in corso. Il Medio 
Oriente ha bisogno di pace. Il futuro si giocherà nei prossimi mesi e il futuro dipenderà proprio dal fatto che si 
comprendano quali sono le alternative al successo del processo di pace.  

Potremmo anche continuare a lamentarci reciprocamente, a discutere di problemi giuridici, di sicurezza, di problemi 
politici, la violenza potrebbe continuare… ma esiste una opportunità che intravedo, quello che noi abbiamo chiesto ad 
Oslo e quello che deve portare alla realizzazione di questa opportunità. A Oslo ci siamo infatti resi conto che i 
palestinesi non hanno mai rappresentato una minaccia fisica per noi così come noi non abbiamo mai rappresentato una 
minaccia fisica per i palestinesi. A Oslo abbiamo legittimizzato le nostre rispettive entità e paradossalmente quello che 
era il nostro peggior nemico può diventare il miglior partner, perché è con la riconciliazione che possiamo arrivare ad 
una soluzione del problema. È tramite la riconciliazione, questo importante elemento, che noi possiamo superare 
problemi importanti: Gerusalemme, i profughi, il territorio, la capitale. Israele deve chiedere la pace, una pace che 
consenta di partecipare al processo di globalizzazione, alla crescita economica; lo stesso dicasi della Palestina. Noi 
potremmo insistere sui diritti e insistiamo anche sulla sicurezza dello Stato di Israele; capisco coloro che nel mio paese 
temono il cambiamento perché per tremila anni noi abbiamo sofferto e questo ultimo secolo è stato il più sofferto della 
nostra storia.  

Noi abbiamo bisogno della sicurezza, la sicurezza che possa garantire il diritto alla vita e alla pace: questo lo 
dobbiamo anzitutto ai nostri bambini. Pertanto io invito i presidenti Arafat e Barak a fare quello che i loro cittadini 
chiedono loro. Non fare quello che chiedono loro i politici, ma fare quello che chiede la gente e non soltanto la gente 
ma in particolar modo quelli che non han peso e voce nelle elezioni ossia i minori di diciotto anni perché loro saranno 
determinanti per il nostro futuro. Loro potranno costruire un nuovo rapporto con i palestinesi, potranno costruire nuovi 
legami di amicizia. Nelle prossime settimane noi avremo nuovi contatti e questa sarà la nuova sfida che ci attende.  

Mi si potrebbe chiedere: e Gerusalemme? Perché ci vuole tanto a risolvere il problema di Gerusalemme? 
Considerate che per tremila anni non abbiamo mai vissuto in pace, non c’è mai stata pace fra ebrei e musulmani, fra 
cristiani e musulmani, quindi occorre un po’ di pazienza. Tuttavia noi dobbiamo renderci conto che dobbiamo prendere 
il destino nelle nostre mani. Questa responsabilità spetta solo a noi: israeliani e palestinesi. Non possiamo lasciare che 



siano gli Stati Uniti o l’Europa a farlo, piuttosto l’Europa e anche l’Italia ci potranno assistere nello strutturare nuove 
relazioni. Proprio voi che oggi ci avete ispirato con il vostro atteggiamento. 

 
Sharif: Se il raggiungimento della pace fra israeliani e palestinesi dipendesse da Uri Savir, la pace esisterebbe ormai 

da tempo. Quando ho scritto la prima lettera a Simon Perez circa le serie intenzioni da parte palestinese di negoziare la 
pace, Perez nel suo libro scrisse: “ho letto tre volte la lettera dei palestinesi e io credo che le loro intenzioni di costruire 
la pace siano serie”. A volte è importante guardare al passato per raggiungere il futuro. Perché dal passato possiamo 
apprendere molto. Vorrei che in Israele al governo ci fossero Rabin e Perez così avremmo raggiunto la pace molto 
tempo fa. Se il processo di pace avesse potuto essere cucinato in un calore come quello di oggi io credo che da molto 
tempo potreste ormai visitare lo Stato indipendente di Palestina, uno Stato vicino ad Israele e in cooperazione con 
Israele per tutto il benessere del Medio Oriente. Il tempo è un fattore molto importante per i palestinesi perché se il 
popolo di Israele gode di sviluppo economico, stabilità e democrazia i palestinesi sono ancora sotto occupazione; sono 
torturati ogni giorno, sono incapaci di procedere ad uno sviluppo economico. La instabilità prevale, non vengono 
rispettati i diritti umani, quindi abbiamo bisogno della pace oggi prima ancora che domani.  

Anzitutto, sono pienamente d’accordo con il signor Uri Savir quando afferma che lavorare per la pace è 
nell’interesse strategico sia di Israele che dei palestinesi. Ciò che è importante è essere pronti per la pace da entrambe le 
parti. E l’unica strada è quella di una mentalità secolare, di una obiettività, di un allontanamento dalla discriminazione 
razziale e dal controllo da parte degli estremisti.  

In secondo luogo i palestinesi comprendono che ci sono preoccupazioni in merito alla sicurezza per lo Stato 
d’Israele, questo è chiaro, è un dato di fatto. Tuttavia vorrei che gli israeliani comprendessero che anche i palestinesi 
temono per la propria sicurezza; la soluzione risiede in un accordo politico che consenta a israeliani e palestinesi di non 
temere più per il futuro, di non temere più per la loro sicurezza.  

In terzo luogo so che la situazione è critica, ma dobbiamo tutti impegnarci per prevenire un conflitto. Abbiamo 
deciso insieme agli israeliani che occorre porre fine per sempre alla guerra. Il conflitto che ha visto opposti arabi e 
israeliani è finito. Tuttavia perché si ponga fine una volta per tutte alla guerra è necessario che siano cancellate tutte le 
conseguenze di tutti i conflitti precedenti. L’occupazione deve cessare e al suo posto deve essere avviata una seria 
cooperazione nell’interesse degli israeliani e dei palestinesi, nell’interesse dell’intero Medio Oriente. Israeliani e 
palestinesi non posseggono risorse naturali: non c’è gas naturale, non c’è petrolio, uranio, oro, argento, non ci sono 
minerali, non c’è neppure acqua… Dobbiamo tuttavia utilizzare le nostre menti, il nostro know-how: noi possediamo 
risorse umane, le dobbiamo sfruttare. Il Medio Oriente deve essere trasformato in una zona di sviluppo, anziché una 
zona di contraddizioni.  

Io sono definito l’eterno ottimista. Ma continuo ad essere ottimista, nonostante tutti i problemi. Perché non esiste 
altra via per israeliani e palestinesi che perseguire la pace. Noi ci sentiamo vincolati agli accordi e non tradiremmo mai 
gli accordi che abbiamo onorato con la nostra firma. Il 5 maggio del 1999 avremmo dovuto dichiarare la nascita dello 
Stato palestinese, con il suo status definitivo. C’è stato consigliato di rinviare questa data e l’abbiamo spostata al 5 
maggio del 2000. Poi a Sharm el-Sheikh il presidente Barak ci ha consigliato ancora una volta di posporre la data al 13 
di settembre, e noi abbiamo accettato: d’altro canto, noi non considereremo mai il 13 di settembre una data definitiva 
del processo di pace, noi siamo pronti a posporre questa scadenza per poter addivenire a una decisione congiunta circa 
la dichiarazione che riguarda la creazione dello Stato della Palestina.  

Io non credo che ci sia un solo ostacolo che non possa essere superato sul cammino del processo di pace se viene 
utilizzata la buona volontà. Ad esempio, uno dei problemi principali che dobbiamo risolvere è quello di Gerusalemme e 
quello dei profughi, che hanno diritto a tornare in patria. Israeliani e palestinesi, se sanno riflettere con saggezza, 
saranno in grado di trasformare Gerusalemme nella maggiore fonte di reddito della nostra regione e questo perché 
Gerusalemme, la città santa, sarà una città visitata da milioni di pellegrini: musulmani, cristiani ed ebrei ogni anno. Sarà 
il petrolio della Terra Santa. Gerusalemme deve essere unita, non deve essere mai più divisa. Dovrebbe essere 
consentito il libero accesso a musulmani, cristiani ed ebrei. Gerusalemme non dovrebbe essere una città in cui sia 
consentito ai soldati e alle mitragliatrici di stazionare davanti alle chiese e alle moschee. A Gerusalemme i pellegrini 
devono poter pregare. Gerusalemme deve essere la città della pace. La sovranità sulla città di Gerusalemme è una 
questione estremamente complessa e la sua soluzione non ricade solamente sui palestinesi. Non è un problema che 
riguarda soltanto i palestinesi, riguarda un miliardo e mezzo di cristiani, cattolici e ortodossi. Riguarda un miliardo e 
mezzo di musulmani. Tuttavia palestinesi e israeliani possono evitare che gli estremisti sfruttino questa situazione 
giungendo a una soluzione sul futuro di Gerusalemme.  

Per quanto riguarda la questione dei profughi voglio dichiarare che i palestinesi appoggiano pienamente il diritto 
degli ebrei ovunque risiedano ma soprattutto degli ebrei di origine araba di ritornare in possesso delle proprie proprietà 
che si trovano in territorio arabo, di ritornare in possesso dei propri fondi e dei propri beni; noi sosteniamo pienamente i 
diritti di questi ebrei. Al contempo mi pare sia altrettanto giusto, obiettivo ed onesto affermare che devono essere anche 
salvaguardati il diritto al rimpatrio e a ritornare in possesso dei propri beni dei profughi palestinesi. Dopo questa 
dichiarazione generale devo comunque dire che la situazione è estremamente complessa. Ogni riflessione dialettica 
deve portare arabi, palestinesi e israeliani a una formula, che consenta di ridurre il dolore dei profughi palestinesi. Una 
formula che trovi una soluzione che prenda in considerazione i fatti che sono sotto gli occhi di tutti e che prenda in 
considerazione il futuro. E devo dichiarare oggi di essere personalmente favorevole alla creazione di una istituzione che 
cercherà di risolvere il problema delle proprietà degli ebrei e dei palestinesi. E sono pronto ad affermare e a promettere 
al mio amico Raffaello Fellah di essere disposto a dargli un appartamento nel palazzo della mia famiglia a 



Gerusalemme. Sono certo che egli sarà disposto a darmi un appartamento nella sua casa di Tel Aviv: è così che si può 
costruire la pace e risolvere il problema.  

 
Jaeger: Condivido sostanzialmente i discorsi fin qui fatti, ma vorrei fare qualche aggiunta.  
La prima è di non sottovalutare il diritto e la giustizia. In latino diciamo “opus iustitiae et pax”. La pace è opera della 

giustizia, perché una pace che non fosse fondata sulla giustizia non potrà reggere: la pace deve essere fondata sulla 
giustizia e formulata con gli strumenti del diritto. Naturalmente la giustizia richiede il realismo, non vogliamo seguire 
l’altro detto “fiat iustitiae ruant coeli”, si faccia giustizia anche se si rovinano i cieli… Un realismo, ma un realismo 
dettato, formato dai condizionamenti oggettivi e non solo da quello che l’uno o l’ altro per capriccio, preconcetto e 
pregiudizio riterrebbe non negoziabile. Tutto è negoziabile, tutto, eccetto le leggi di Dio che non riguardano mai 
questioni territoriali o politiche o militari, ma piuttosto i loro fondamenti.  

Noi pensiamo anzitutto alle persone, agli uomini e alle donne, non pensiamo in termini di stati o potenze ma in 
termini di persone. Noi predichiamo il primato della persona, ricordiamolo, e definiamo il bene comune come il bene di 
tutti e di ciascuno, non come il bene di qualche comunità distaccata dai singoli membri della società ed in definitiva 
della natura umana. Dunque per noi la pace fondata sulla giustizia è ancorata nel diritto, riguarda la riconciliazione degli 
animi, e ne abbiamo sentito parlare. Io ricordo una delle immagini più belle dell’immediato dopo Oslo, quando le 
televisioni e le fotografie apparse sulla stampa mostravano i giovani palestinesi che salutavano i soldati del regime 
militare, con i ramoscelli d’ulivo, per dire che il conflitto era finito, che i princìpi erano stati concordati, che ora 
bisognava solo elaborarne l’applicazione… ma quel sogno non durò più di pochi giorni perché si ricadde nella 
situazione di prima. Adesso sarebbe da recuperare quello stato d’animo, quell’ottimismo, quella speranza limpida e 
dolce dei primi giorni.  

Una condizione di giustizia e una condizione di pace hanno da fare i conti anche con la costruzione delle due nazioni 
dall’interno. È qui che noi abbiamo voluto dare un piccolo apporto. I due trattati che la Santa Sede ha firmato, uno con 
Israele il 30/12/1993 e l’altro con la Palestina il 15/2/2000, sono molto diversi rispetto ai tradizionali concordati 
conclusi dalla Santa Sede in tempi passati, con tante nazioni. Non vi si parla innanzitutto di interessi istituzionali della 
Chiesa, ma di norme fondamentali che riguardano la costituzione e la vita interna di ciascuna delle due società. Non a 
caso il primo articolo in ciascun caso serve per affermare l’impegno solenne della nazione, Israele nel primo caso, 
Palestina nell’altro, di osservare il diritto umano alla libertà di religione e di coscienza. Non a caso ci sono anche altri 
provvedimenti, previsioni in ciascuno dei trattati che riguardano l’anima di ciascuna di queste società, perché noi 
Chiesa scommettiamo sul futuro di Israele e di Palestina, scommettiamo che ciascuna di queste società sappia essere 
fedele alla sua ispirazione d’origine di mentalità laica secolare. La sana laicità dello Stato è infatti condizione 
imprescindibile di giustizia, di democrazia, di libertà in ciascuna di queste nazioni, segnata dalla presenza massiccia dei 
seguaci di una religione storica ma anche dalla presenza di minute minoranze che seguono un’altra credenza, o alcune 
altre credenze. Noi sappiamo che questa è stata l’ispirazione originale dello Stato di Israele ed infatti noi, delegazione 
della Chiesa, abbiamo voluto nell’accordo fondamentale con Israele fare riferimento alla dichiarazione di indipendenza 
dello Stato di Israele, che promette uguaglianza completa, religiosa, civile, sociale, educativa a tutti i cittadini senza 
distinzione di sesso, di religione e di etnia e così via. E noi altrettanto conosciamo l’ispirazione originale prettamente 
laica del movimento nazionale palestinese che mirava ad uno stato laico e democratico.  

Sappiamo che all’interno di ciascuna di queste società ci sono forze impegnate in un tentativo gigantesco e deciso a 
rovesciare questa ispirazione originale e a far marcia indietro verso concezioni premoderne dello Stato; noi abbiamo 
bisogno della pace anche per fermare queste tendenze e per aiutare il trionfo delle forze della libertà. La Chiesa quindi 
scommette sul futuro del processo di pace, lotta per una pace che è riconciliazione degli animi, ma una pace di 
riconciliazione che sia lungi dall’essere un mero sentimentalismo e che non si fermi agli abbracci tra i membri delle 
élite – i diplomatici, i dirigenti, i politici… –, ma che sia l’abbraccio tra il soldato che ora si trova alla barriera e il 
ragazzo che cerca di attraversarla. Ciò non vuol minimamente diminuire il significato dei quadri dirigenti delle due 
nazioni che hanno portato i loro popoli con molto coraggio anche personale e in presenza di gravissimi pericoli alla 
propria sopravvivenza, ma vuole ampliare questo processo fino al punto in cui gli operai e i soldati e i disoccupati e i 
disabili si possano anch’essi abbracciare e volersi bene. Il nostro apporto dunque è questa chiamata instancabile alla 
conversione degli animi, alla riconciliazione, ad una valorizzazione della propria fede. 

 
Fellah: Ero uno dei membri della delegazione inviata da Jasser Arafat a risolvere il problema di Nazareth. Noi 

eravamo contro la costruzione della moschea. La posizione dei palestinesi era estremamente chiara, tuttavia il ministro 
israeliano ha dato il suo permesso alla costruzione di quella moschea. Noi abbiamo convinto i palestinesi a rinviare la 
costruzione, siamo sempre stati contrari a quella moschea, i palestinesi non sono assolutamente schierati a favore di 
questo gruppo di estremisti che noi crediamo abbia rapporti con i servizi segreti israeliani. Noi siamo contrari ad ogni 
forma di estremismo, siamo a favore della libertà di fede, siamo a favore del rispetto delle Chiese, siamo a favore di una 
sana laicità. 

 
Savir: Se i palestinesi sono in opposizione a qualsiasi gruppo religioso non è sempre colpa degli israeliani… il 

problema è che a Nazareth esiste una maggioranza di popolazione mussulmana rispetto alla popolazione cristiana. Io 
spero che le diverse religioni possano convivere e nel caso di gruppi estremisti noi dobbiamo coinvolgerli comunque, 
sempre che non siano violenti. Non possiamo evitarli. Va trovato un equilibrio delicato là dove cristiani e mussulmani 
devono vivere insieme, pregare insieme nelle chiese e nelle moschee evitando le polemiche politiche. Questo 
diventerebbe un esempio di coesistenza perché la coesistenza è facile per chi vuole davvero coesistere. È difficile la 



coesistenza dove esiste il sospetto, la paura e il fanatismo. Noi dobbiamo convincere la popolazione di Nazareth a 
incontrarsi, a parlarsi, a trovare un compromesso. Si potrebbe dire facilmente da parte nostra continuiamo in un’unica 
direzione. A Nazareth va trovato un compromesso e noi siamo pronti a farlo. 

 
Jaeger: La questione di Nazareth è troppo importante per passarla sotto silenzio. Per me personalmente è un dolore 

senza fine, perché a mio giudizio mette in dubbio il valore di tutto il mio operato nell’avvicinare la mia Chiesa e il mio 
Stato. La decisione governativa è stata a mio avviso – parlo a nome personale – un atto di sommo disprezzo per l’intera 
cristianità che per mezzo della Santa Sede e dei capi di tutte le Chiese è stata scongiurata: tuttavia, è importante, prima 
di dare giudizi, vedere quali sono i fatti. La propaganda governativa ha presentato il caso soprattutto all’estero come se 
fosse una rissa tra i cristiani e i mussulmani di Nazareth col governo costretto magari suo malgrado a intervenire e a 
decretare un compromesso. 

 
Fellah: Parlerò come un non politico perché non lo sono, non sono neanche un uomo di religione ma sono un uomo 

di fede.  
La pace in Medio Oriente è formalmente fra Israele e palestinesi ma in effetti fra il mondo ebraico e il mondo 

islamico e contestualmente anche col mondo cristiano, come ha indicato il Santo padre nella sua coraggiosa missione a 
Gerusalemme, con l’umiltà e grandezza di pensiero e di coraggio di certi passi storici che ci hanno tutti coinvolto, 
quell’umiltà di quello che è stato il passato per il popolo ebraico. Il Santo padre ha sottolineato tutto quello che deve 
portarci alle origini: siamo tutti figli di Abramo e le differenze non ci sono. Spesso noi le facciamo perché gli “ismi” 
nella storia sono stati sempre il vero veleno della convivenza: nazionalismi, razzismi, radicalismi… tutto ciò che la 
fanatizzazione ha portato.  

Io sono co-fondatore dell’associazione detta “dialogo monoteista”, un progetto che credo possa riuscire, perché è 
fondato sul fatto che anche fra nemici gli interessi possono diventare un motivo di coagulo, di riconciliazione. 
Riconciliamoci e proviamoci, vediamo di ritrovare un modo nuovo di dialogare; solo gli interessi possono smussare i 
conflitti, perché gli interessi obbligano le parti a lavorare sodo, a rispettare i patti, a difendere quello che c’è. Questo 
progetto in parte invita al sogno, all’utopia ma ha anche una grande realtà che è legata alla premessa che ho fatto.  

In Medio Oriente se non si arriva alla pace, ci sarà una incontrollabile guerra, perché il vetro quando si rompe non si 
aggiusta più. Si può tappare ma non aggiustare. Ed è per questo che in questo momento non basta predicare la pace. Noi 
dobbiamo responsabilizzare tutti i leader, a cominciare dai leader dell’Italia, dell’Europa, dell’America, e di quei popoli 
o Stati che in questo momento sono assenti, come l’ex impero sovietico. Ognuno può contribuire al consolidamento 
della pace. Non lasciamo che gli israeliani e i palestinesi se la vedano da soli: per questo invito che nella prossima 
conferenza islamica che si terrà fra poco tempo, nella Nato, nei concili europei ci sia una volontà urgente di portare la 
pace assistendola. La pace diventa anche una convenienza per tutto il mondo: evitando le guerre potremo seminare 
insieme da partner.  

 


