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(13) 
Medio Oriente. Il ministro Mogherini scopre 
l’acqua calda: “L’imperativo di queste ore è 

fermare il conflitto”. Alle porte di casa nostra  
il mondo in fiamme e l’Europa non ha il suo 

Rappresentante per la Politica estera. 
Un’impasse insostenibile 

e immagini che giungono da Gaza non lasciano scampo all’immaginazione. 
Che una soluzione al conflitto vada trovata al più presto è convinzione di 
tutti, come raggiungere questo obiettivo comune è dilemma insormontabile. 

Il conflitto israelo-palestinese non è robetta da poco, si protrae da decenni fatti di 
violenze, incomprensioni, mediazioni ripetute, attentati. Purtroppo la storia 
ciclicamente ci riporta al punto di partenza.  
In questo marasma di vittime e carnefici l’Europa dovrebbe intervenire per 
posizione geografica, per ruolo strategico, per senso di responsabilità e una 
lungimirante politica di vicinato. Ma qualcuno, cortesemente, dovrebbe dirci di 
che Europa si sta parlando. 
Quella che non ha ancora il suo diplomatico di riferimento, che non ha una 
posizione comune sul conflitto in essere. Ci piacerebbe conoscere almeno quella 
dell’Italia ma pare siamo dalla parte di tutti e due i contendenti, privi di una 
posizione chiara ed efficace in seno alla Commissione.  
Che la nostra strategia in quel di Tel Aviv si nasconda forse nelle parole del 
ministro Mogherini? 
 
“L’imperativo di queste ore è fermare il conflitto, fermare le operazioni militari di 
Israele a Gaza, fermare il lancio di razzi di Hamas”. Che scoperta! Sensazionale! 
Nella sua informativa urgente alla Camera sulla situazione in Medio Oriente la non 
più-forse candidata a Mrs. Pesc ha sottolineato che l’obiettivo primario è “un 
cessate il fuoco duraturo”.  
Per carità, nulla in contrario. Ma questa non è diplomazia, non è politica estera, 
è un annuncio banale e scontato quanto l’impasse sulle nomine che l’Europa sta 
scontando per colpa dell’avventatezza di Renzi. 
Mancano poco meno di quattro settimane al prossimo vertice che sancirà la nascita 
della nuova Commissione europea targata Jean-Claude Juncker, ed entro il 31 
luglio l’Italia dovrà presentare la sua nomina definitiva. Come si districherà 
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Renzi? Ricorrendo al ‘sempre verde’ D’Alema e richiamando a casa la Mogherini 
prima dei tempi? Staremo a vedere. 
 
Però, se di tempo per scegliere i rappresentanti europei ve ne è in abbondanza, per 
placare il putiferio mediorientale alle porte di casa, no.  
Lo scrivevamo ieri, lo abbiamo scritto per mesi: attenzione che una bomba di 
dimensioni incalcolabili sta esplodendo in Medio Oriente, e noi Europa, noi 
Italia, noi Occidente siamo immobili e deboli spettatori.  
 
Il nuovo Califfato autoproclamatosi in Siria e in Iraq è una realtà, non più una 
semplice minaccia. I miliziani dell’Is (Stato islamico) uccidono chiunque 
incontrino sul loro cammino, decapitano sunniti, crocifiggono cristiani.  
 
In Libia i paesi occidentali richiamano a casa i connazionali perché la guerra civile 
sta divorando villaggi e popolazione.  
A Gaza i morti aumento, i razzi di Hamas non si fermano, le rappresaglie 
israeliane tanto meno.  
E l’Afghanistan? Il vicino Pakistan? L’Iran che posizioni prenderà? Si schierava 
contro il Califfo Abu Bakr al Baghdadi, ma attualmente è il primo sostenitore di 
Hamas contro Israele. L’accordo sul nucleare andrà a farsi benedire? 
 
Ma soprattutto, noi con chi siamo? Per cosa combattiamo? Per chi ci esponiamo? 
Ah, saperlo! Sembriamo incapaci di redimere qualsivoglia crisi internazionale, 
ma i focolai scoppiati al di là dei confini nazionali aumentano e ci minacciano 
indirettamente. Vedere alla voce immigrazione.  
La conclusione è una. Con un’Italia geograficamente al centro dei quadranti 
ovest/est (Eurasia) e nord/sud (Mediterraneo) il nostro impegno strategico 
dovrebbe essere vitale per i nostri vicini e determinante a livello globale. Così 
non è.  Che qualcuno a Palazzo Chigi ne prenda piena consapevolezza. Qualcosa 
va fatto prima che sia troppo tardi, prima che la realtà dei conflitti prenda il 
sopravvento sulla nostra inconsistenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per approfondire su “ISRAELE ENTRI IN EUROPA”: 
LA PROPOSTA DI RENATO BRUNETTA   
Consulta il link 
http://www.freenewsonline.it/?p=9071 


