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10
F R A  L E  N A Z I O N I

Lo Stato d’Israele, membro delle Nazioni Unite dal

1949, intrattiene relazioni con la maggior parte dei

paesi del mondo. Con la memoria di secoli di perse-

cuzioni, la devastante esperienza della Shoàh e il

decennale conflitto arabo-israeliano, la politica estera

d’Israele è sempre stata gestita in funzione

dell’avanzamento della pace nella regione,

assicurando allo stesso tempo la sicurezza del paese e

promuovendo la cooperazione con tutte le nazioni.

S. A
zran

Bandiere presso il palazzo dell’Onu, New York

È fervente desiderio di Israele mantenere buoni rapporti
con tutti i paesi, con i loro governi e con le loro

popolazioni... (David Ben-Gurion, 1952)

ca                                  Asia e Pacifico

America Latina

Cooperazione internazionale

FRA LE
NAZIONI

,
 ...)- ,"(

10.factsNations  27-09-2007  16:33  Pagina 257



AMERICA DEL NORD

Stati Uniti
Undici minuti dopo la proclamazione d’Indipendenza di

Israele, il 14 maggio 1948, il Presidente americano Harry S.
Truman estendeva il riconoscimento diplomatico al nuovo
Stato. Questo atto segnò l’inizio di relazioni basate su valori
comuni e caratterizzate da profonda amicizia e rispetto reci-
proco. Entrambi i paesi sono vibranti democrazie i cui siste-
mi politici e giuridici sono ancorati alle tradizioni liberali;
entrambi hanno iniziato quali società di pionieri ed entrambi
continuano a ricevere e ad assorbire nuovi immigranti. A
volte i due paesi hanno “ammesso di comune accordo di esse-
re in disaccordo”. Quando sorgono divergenze, queste sono
generalmente dovute al conflitto tra la posizione degli Stati
Uniti quale Superpotenza con complessi interessi globali e la
principale preoccupazione di Israele, quale piccolo stato in
una regione turbolenta, della conservazione della propria
sovranità e della propria sicurezza. Mentre stavano svilup-
pando relazioni diplomatiche e politiche con Israele, gli Stati
Uniti si associarono ad altri Paesi occidentali nell’embargo di
armi al Medio Oriente ritenendo che, così facendo, le tensio-
ni nella regione si sarebbero significativamente ridotte. Dopo
il 1952 la ricerca del supporto arabo per un patto di sicurezza
nel Medio Oriente da parte dell’amministrazione Eisenhower
fece presagire un radicale allontanamento dalla parzialità

mostrata dall’amministrazione Truman a favore di Israele. Le
relazioni tra Washington e Gerusalemme si fecero di nuovo
più strette solamente nei tardi anni ‘50, in seguito alla delu-
sione americana per la politica del Presidente egiziano Gamal
Abdel Nasser. Durante l’amministrazione Kennedy la prece-
dente politica americana sui rifornimenti di armi venne capo-
volta, con l’annullamento dell’embargo esistente.

Fin dall’ultimo periodo dell’amministrazione Johnson
(tardi anni ‘60), la diplomazia americana si è basata sull’im-
pegno verso il diritto di Israele a esistere entro confini sicuri e
riconosciuti da realizzarsi attraverso negoziati diretti con i
suoi vicini arabi. Nella convinzione che un Israele forte sia
una conditio sine qua non per il raggiungimento della pace
nella regione, gli Stati Uniti si sono impegnati a mantenere il
livello qualitativo dell’esercito israeliano al di sopra di quello
arabo. Durante le amministrazioni Nixon e Carter, essi hanno
presenziato alla conclusione degli accordi di disimpegno tra
Israele ed Egitto e tra Israele e Siria (1973-74), agli Accordi
di Camp David (1978) e al Trattato di Pace Egitto-Israele
(1979).

Durante l’amministrazione Reagan le relazioni non solo
fiorirono, ma fu loro dato anche un più formale e concreto
contenuto. In aggiunta ai precedenti impegni furono firmati
due memorandum d’intesa (1981 e 1988), gettando le basi
per l’istituzione di alcuni organismi consultivi e per la pro-
grammazione congiunta; questi hanno a loro volta avuto
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La continua e profonda amicizia tra Israele e gli Stati
Uniti è andata definendosi attraverso le diverse ammini-
strazioni americane in termini oscillanti fra la preservazio-
ne di Israele come un “principio di base” della politica
estera americana, accentuando la “speciale relazione” esi-
stente fra le due nazioni, e una dichiarazione di “impegno
americano nei confronti di Israele. Nei primi anni ‘80
Israele fu considerato dagli Stati Uniti come un “bene stra-
tegico” e fu designata (1987), in accordo con la legislazio-
ne varata l’anno precedente, quale “importante alleato al
di fuori della NATO”. L’appoggio del Congresso per Israe-
le è bipartisan. Il supporto per l’assistenza annuale milita-
re ed economica, il processo di pace e la lotta d’Israele
contro il terrorismo sono stati segni distintivi dell’impe-
gno del Congresso nei confronti dell’amicizia fra Stati
Uniti e Israele, come lo fu l’approvazione della legislazio-
ne (1995) che riconosce Gerusalemme quale capitale unita
d’Israele e che chiede l’insediamento dell’ambasciata
degli Stati Uniti a Gerusalemme. La “speciale relazione”
comprende interessi reciproci sul piano economico, politi-
co, strategico e diplomatico. Israele riceve attualmente
circa 2,7 miliardi di dollari all’anno sotto forma di aiuti
economici e per la sicurezza (l’aiuto economico è stato
ridotto di 120 milioni di dollari ogni anni e quello militare
di 60 milioni di dollari ogni anno, fino all’anno 2008;Il Primo Ministro Ehud Olmert e il Presidente USA George W. Bush
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risvolti pratici in campo sia militare sia civile. Questi ambi-
ti di cooperazione reciproca furono successivamente codi-
ficati in un più ampio memorandum (1988). L’amministra-
zione Bush approvò l’iniziativa di pace d’Israele (1989) e
co-patrocinò la Conferenza di Pace di Madrid (1991), che
condusse agli incontri per i colloqui di pace che ebbero
luogo a Washington.

L’amministrazione Clinton ha svolto un ruolo chiave nel
processo di pace in Medio Oriente sostenendo attivamente
gli accordi tra Israele e i palestinesi, il trattato di pace di
Israele con la Giordania, i negoziati con la Siria e gli sfor-
zi per promuovere la cooperazione regionale, inclusa la
fine del boicottaggio arabo. Impegnandosi per mantenere il
vantaggio qualitativo di Israele, essa si è anche impegnata
a ridurre al minimo i rischi alla sicurezza nei quali Israele
potrebbe incorrere nel suo perseguimento della pace.
L’amministrazione di George W. Bush ha recentemente
preso diverse importanti misure per spalleggiare Israele
nella sua lotta al terrorismo, e Israele appoggia la visione di
Bush per porre fine al terrorismo e per conseguire la pace.
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dopodiché Israele riceverà un totale di 2,4 miliardi di dol-
lari in aiuti militari), e il commercio bilaterale tra i due
paesi è stato incrementato dall’Accordo sulla Zona di
Libero Scambio tra Israele e Stati Uniti (1985). Si è
impiantato un crescente numero di joint ventures finanzia-
te da industrie israeliane e americane, e parecchi Stati
americani hanno stipulato accordi “fra stato e stato” con
Israele, con attività previste che vanno dalla cultura all’a-
gricoltura.

Gli Stati Uniti stanno di solito al fianco di Israele in
forum internazionali, fugando tentativi, sia alle Nazioni
Unite sia in organismi associati, di far approvare forzata-
mente risoluzioni contro Israele. I due paesi hanno colla-
borato, con vantaggio per entrambi, nello scambio di
informazioni segrete e militari, come pure nella guerra
contro il terrorismo internazionale e nella campagna con-
tro la droga. L’amicizia tra gli Stati Uniti e Israele è raffor-
zata dal sostegno della comunità ebraica e da un’ampia
parte della società americana.

CANADA
Canada e Israele hanno da molti anni piene relazioni
diplomatiche basate su comuni valori democratici, con
legami bilaterali rafforzati da scambi culturali e scientifici.
Le relazioni economiche tra Canada e Israele sono
divenute più strette grazie all'applicazione del Trattato di
Libero Mercato tra Canada e Israele (CIFTA). In campo
internazionale il sostegno del Canada per Israele viene
espresso attraverso la sua posizione generalmente pro-
Israele in vari forum dell’ONU.
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ll Segretario di Stato USA Condoleezza Rice con il Ministro degli Esteri Tzipi Livni
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AMERICA LATINA

Al voto dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (29
Novembre 1947) sulla risoluzione che proponeva la fon-
dazione di due Stati, uno ebraico e uno arabo, sul territorio
incluso nel Mandato Britannico per la Palestina, 13 delle
20 nazioni dell’America Latina votarono a favore della
partizione. Immediatamente dopo che Israele raggiunse
l’indipendenza (Maggio 1948), si svilupparono stretti
legami con i paesi dell’America Latina. Negli anni '50 e
'60 i rapporti furono rafforzati, e ciò fu dovuto in non esi-
gua misura a programmi di cooperazione coi quali Israele
condivideva la propria esperienza e capacità in diversi
campi importanti per l’America Latina, quali agricoltura,
medicina, organizzazione di cooperative, sviluppo rurale,
regionale e comunitario, e migliaia di persone provenienti
da paesi dell’America Latina hanno partecipato a pro-

grammi di studio in Israele. Sviluppi politici locali ed
internazionali durante gli anni '60 e '70 hanno condotto a
una diminuzione del sostegno a favore di Israele tra questi
paesi, diminuzione che da allora si è vista soprattutto alle
Nazioni Unite e negli organismi affiliati.

Oggi Israele intrattiene piene relazioni diplomatiche
con tutti i paesi dell'America centrale e meridionale e della
regione caraibica, tranne Cuba. Tali relazioni si riflettono
in proficue cooperazioni in campo politico, economico e
culturale, nonché in un gran numero di accordi bilaterali in
molti settori. Le uniche due ambasciate straniere dislocate
a Gerusalemme sono quelle di El Salvador e di Costa Rica,
e ciò aggiunge un ulteriore aspetto alle relazioni tradizio-
nalmente amichevoli con i paesi della regione, e in parti-
colare con quelli del Centro America.

FRA LE
NAZIONI
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Le amichevoli relazioni bilaterali trovano solo parziale
riscontro nella sfera multilaterale, come nei voti della mag-
gior parte dei paesi della regione presso le Nazioni Unite e
in altri organismi internazionali.

Il commercio è in costante incremento. Un accordo di
libero mercato tra Messico e Israele, concluso nel 2000,
aggiunge una nuova dimensione a quest'ambito. Le espor-
tazioni, e fra queste i prodotti chimici, agricoli, dell’indu-
stria elettronica e i macchinari, e le importazioni, che con-
sistono principalmente in carne, grano, cereali, zucchero,
cacao, caffè e metalli, sono entrambe in crescita, e le ban-
che israeliane, le imprese di costruzione e le compagnie di

pianificazione agricola e di sviluppo sono attive in
America Latina.

Nel 2005 Israele ha siglato degli accordi quadro con il
MERCOSUR.

Accordi culturali e scientifici operativi con circa 20
paesi per lo scambio di artisti, studenti e atleti, così come di
programmi televisivi e radiofonici, sono coordinati dall’I-
stituto di Cultura Israelo-Iberoamericano a Gerusalemme.
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L'ex Presidente Moshe Katzav e il Presidente Messicano Vicente Fox
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EUROPA OCCIDENTALE

l’Europa occidentale è il partner commerciale più naturale per
Israele. L’istituzione di una zona di libero scambio con la
Comunità Europea (CEE) nel 1975 ha condotto a un aumento
significativo delle esportazioni in Europa e a un incremento
anche maggiore nelle esportazioni dalla Comunità Europea

verso Israele. Questa crescita negli scambi commerciali è stata
accelerata dallo sviluppo di stretti rapporti d’affari tra impren-
ditori e investitori e l’istituzione di joint ventures, così come
dai tentativi di rinforzare i legami commerciali con i paesi
membri dell’Associazione Europea di Libero Scambio
(EFTA). Nel 1995 Israele e l’Unione Europea (UE) hanno
concluso un accordo di vaste dimensioni, entrato in vigore nel
giugno del 2000, che ha consentito di rafforzare il dialogo
politico e di avere relazioni economiche ancora più strette.
All'inizio del 2000 è stato istituito il Forum UE-Israele, allo
scopo di promuovere l'intesa e la cooperazione tra le parti.

Assieme agli Stati Uniti, alla Russia e alle Nazioni Unite,
l'Unione Europea fa parte del "Quartetto" che sta compiendo
tutti gli sforzi possibili per cercare di risolvere il conflitto
arabo-israeliano attraverso il processo di pace.

l Primo Ministro Ehud Olmert e il Cancelliere tedesco Angela Merkel Il Ministro degli Esteri Tzipi Livni e
il Ministro degli Esteri francese Philippe Douste-Blazy
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EUROPA CENTRALE ED EURASIA

Le relazioni tra Israele e i Paesi dell’Europa centrale e
orientale, ripristinate appena la zona è stata liberata dal
controllo sovietico, stanno diventando sempre più intense,
soprattutto nel settore economico, in attività culturali, turi-
stiche e di cooperazione internazionale. Accordi economi-
ci con questi paesi sono importanti dato che molti di essi
sono candidati a un futuro ingresso nell’Unione Europea e
nella NATO.

Dal momento che questi paesi sono stati il centro del
mondo ebraico prima della Seconda Guerra Mondiale, la
memoria dell’Olocausto è un fattore significativo nelle
relazioni con essi. Le questioni trattate includono la resti-
tuzione delle proprietà ebraiche pubbliche e private nazio-
nalizzate ai loro proprietari ed eredi legittimi, e il ricono-
scimento dei "Giusti fra le Nazioni" che rischiarono la loro
vita per salvare gli ebrei durante il periodo nazista, senza
alcuna ricompensa, e la cooperazione con i governi della
regione per combattere episodi di antisemitismo.

I rapporti di Israele con la Russia e la Federazione degli
Stati Indipendenti (CIS) hanno acquistato impeto negli ultimi
anni, come dimostrato dalla partecipazione di Russia e Ucrai-
na ad alcuni aspetti del processo di pace nel Medio Oriente.
Sono state instaurate relazioni con i paesi musulmani del CIS
(Azerbaigian, Kazakistan, Kirgizstan, Turkmenistan, Uzbeki-
stan e Tagikistan). I capi di alcuni di questi paesi hanno visi-
tato Israele e firmato accordi di collaborazione reciproca,

mentre i legami economici si stanno facendo più stretti.
Parallelamente ai rapporti diplomatici, stanno anche

emergendo speciali relazioni con la vasta comunità in
Israele di nuovi immigrati dai paesi dell’ex-Unione Sovie-
tica, che stanno conducendo all’istituzione di intensi lega-
mi culturali ed economici. Contemporaneamente continua
l’immigrazione ebraica in Israele.

Sono stati tenuti i primi contatti anche con l'Afghani-
stan, l'unico stato in questa regione a non intrattenere rela-
zioni diplomatiche con Israele.
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L'ex Presidente Moshe Katzav e il Presidente russo Vladimir Putin
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AFRICA

Legami con gli Stati dell’Africa sub-Sahariana sono
iniziati nella metà degli anni '50, ancor prima che alcuni di
essi raggiungessero l’indipendenza. Primi sono stati i con-
tatti con il Ghana (1956); seguito dalla maggior parte dei
paesi al sud del Sahara. Nei primi anni '70 Israele intrat-
teneva piene relazioni diplomatiche con trentatrè paesi
della regione. Questi legami hanno mostrato una affinità
africana con Israele, esso stesso stato giovane, divenuto
indipendente nel 1948, e ansioso di condividere la propria
esperienza con i nuovi Stati africani indipendenti. Sono
stati istaurati anche legami economici benefici per
entrambi e fra questi un certo numero di joint venture.

Come conseguenza della crisi petrolifera, seguita alla
Guerra del Kippur del 1973, molti dei paesi sub-Sahariani
ruppero le relazioni con Israele, a seguito delle promesse
arabe di avere petrolio a prezzi ridotti e aiuti finanziari, e in
osservanza della risoluzione OAU (Organization of African
Unity), patrocinata dall’Egitto. Mantennero pieni contatti
diplomatici con Israele solo Malawi, Lesotho e Swaziland,
mentre altri paesi continuarono a mantenere i loro legami
tramite uffici di interesse presso ambasciate straniere.
Anche i rapporti commerciali non furono tuttavia comple-
tamente interrotti: molti studenti africani continuarono a
formarsi in Israele ed esperti israeliani continuarono ad
essere coinvolti in attività nel continente africano.

Dagli anni ‘80, le relazioni diplomatiche con i paesi
sub-Sahariani sono state gradualmente ripristinate, con
uno slancio particolare al procedere dei negoziati di pace
tra Israele e i suoi vicini arabi. Alla fine degli anni ’90
erano 40 i paesi sub-Sahariani  che avevano ristabilito
relazioni diplomatiche ufficiali con Israele.

Oggi Israele e i paesi sub-Sahariani sono impegnati in
un dialogo continuo, concretizzato in reciproche visite dei
rispettivi Capi di Stato e dei ministri del governo. Sono in
atto inoltre attività dinamiche che includono rapporti eco-
nomici e commerciali, contatti accademici e culturali, una
varietà di progetti agricoli congiunti, assistenza medica,
programmi di formazione professionale e aiuti umanitari
in casi di necessità.

Israele ha seguito con interesse il processo d’inte-
grazione politica ed economica in Africa e la creazione
dell’Unione Africana. Quale espressione di amicizia e soli-
darietà, Israele ha rinnovato il proprio impegno a lavorare
insieme con le istituzioni e le organizzazioni emergenti
dell’Africa, aggiungendo un nuovo capitolo alle sue spe-
ciali relazioni con questo continente.

Il Ministro degli Esteri Tzipi Livni e gli ambasciatori africani in Israele
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ASIA E PACIFICO
Israele mantiene rapporti diplomatici con la maggior parte
degli stati dell’Asia. La crescente forza economica e politica
di questi paesi ha contribuito all’intensificarsi dei legami
nelle sfere politica, culturale e, soprattutto, economica.
Anche la cooperazione tecnica con Israele in aree scientifi-
che come R&S e in settori come lo sviluppo rurale, l’agri-
coltura e l’educazione, ha svolto un importante ruolo nelle
relazioni con i paesi in via di sviluppo della regione.

Nel 1992 Israele ha instaurato rapporti diplomatici con la
Cina. Da allora questi rapporti si sono sviluppati costante-
mente, culminando nella storica visita del Presidente cinese
in Israele nel 2000 e con la visita di tre presidenti israeliani a
Pechino nel corso dell'ultimo decennio. 

Fin dalla metà degli anni ‘80, Israele e Giappone hanno
saldamente ampliato la cooperazione bilaterale, cosa questa
che ha avuto il suo riflesso, tra l’altro, nella sottoscrizione di
diversi accordi, nelle visite reciproche di Primi Ministri e di
ministri, e nel contributo del Giappone al processo multilate-
rale di pace. 

Le relazioni con l'India, iniziate nel 1992, si sono intensi-
ficate, dalla fine degli anni '90, in tutti gli aspetti. Nel 2003 il
Primo Ministro israeliano ha compiuto la prima visita di quel
genere a Nuova Delhi. Nel 2000 Israele ha riallacciato rela-
zioni diplomatiche con lo Sri Lanka.

Israele mantiene buone relazioni con molti paesi membri
dell'ASEAN. Alcuni di questi contatti risalgono fino a 50
anni fa e oltre, come nel caso di Myanmar, Thailandia, Sin-
gapore e Filippine. Altri rapporti sono iniziati più recente-
mente, quando Israele stabilì relazioni diplomatiche con
Vietnam, Cambogia e Laos nel 1993.

Israele ha piene relazioni diplomatiche con l’Australia e la
Nuova Zelanda da molti anni. Recentemente sono stati stabi-
liti rapporti con dieci isole stato divenute da poco indipen-
denti, la maggior parte delle quali prende parte ai vari pro-
grammi israeliani di cooperazione internazionale.
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L’ex Presidente Moshe Katzav e il Presidente cinese Hu Jintao
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MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA
EGITTO
Israele ed Egitto hanno firmato un trattato di pace nel 1979,
segnando la fine di trenta anni di implacabili ostilità e di cin-
que costose guerre. Il trattato fu preceduto dalla visita del
Presidente egiziano Anwar Sadat a Gerusalemme nel 1977,
su invito del Primo Ministro Menachem Begin, e dalla firma
degli Accordi di Camp David nel 1978, che hanno rappre-
sentato una base per la pace tra Egitto e Israele e tra Israele e

Il Primo Ministro Ehud Olmert e il Presidente egiziano Hosni Mubarak
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i suoi altri vicini. Gli accordi hanno anche sottolineato la
necessità di risolvere la questione palestinese, facendo segui-
to a una fase provvisoria di cinque anni di autonomia per gli
arabi palestinesi residenti in Giudea e Samaria (West Bank)
e nella Striscia di Gaza. Al Presidente Sadat e al Primo Mini-
stro Begin fu congiuntamente assegnato il Premio Nobel per
la Pace come riconoscimento della loro impresa.
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La pace messa in atto fra Israele ed Egitto consiste in
diversi e importanti elementi, fra questi la fine sia dello
stato di guerra sia di atti o minacce di belligeranza, ostilità
o violenza, l’instaurazione di rapporti diplomatici, econo-
mici e culturali, la rimozione di barriere al commercio e
alla 1ibertà di movimento e il ritiro di Israele dalla peniso-
la del Sinai, con misure concordate per la sicurezza e aree
militari limitate. Israele ha completato il suo ritiro dal Sinai
(1982) secondo i termini del trattato, rinunziando alle basi
militari e ad altri punti strategici in cambio della pace.

Nonostante l’Egitto sia stato ostracizzato dagli altri
Stati arabi a seguito della firma del trattato, la maggior
parte di questi ha da allora ripristinato le relazioni con l’E-
gitto e riaperto le proprie ambasciate al Cairo. I quartieri
generali della Lega araba, che erano stati trasferiti a Tuni-
si, sono stati riportati al Cairo nei primi anni ‘80.

Dovendo superare 30 anni di sfiducia e ostilità, la nor-
malizzazione dei rapporti tra Israele ed Egitto è un lungo e
arduo processo. Tuttavia sono stati stabiliti ambasciate e

consolati da entrambi i paesi e incontri tra i ministri e alti
funzionari si svolgono regolarmente.

In seguito allo scoppio della violenza palestinese
(settembre 2000) le relazioni si raffreddarono in
maniera considerevole e l’Egitto richiamò il suo amba-
sciatore, rientrato poi nel 2005. Tuttavia il commercio
e la cooperazione sono continuati, e la commissione
militare congiunta tiene incontri regolari. Alla luce del
disimpegno israeliano dalla Striscia di Gaza, cui con-
tribuì anche l'Egitto, le relazioni sono migliorate.

GIORDANIA
Il trattato di pace tra Giordania e Israele, firmato al vali-
co di confine Akaba-Eilat nell’ottobre del 1994, fu pre-
ceduto da un incontro tra Re Hussein e il Primo Ministro
Yitzhak Rabin a Washington tre mesi prima, quando i
due leader proclamarono la fine dello stato di guerra tra
i loro paesi.
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Il Primo Ministro Ehud Olmert e il Re Abdullah II di Giordania
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Benché de facto fossero in guerra l’uno contro l’altro da
46 anni, per tutto questo periodo Israele e Giordania
avevano mantenuto contatti segreti e concluso accordi di
mutuo vantaggio. La Conferenza di Madrid del 1991
portò a colloqui bilaterali pubblici che sono culminati in
un trattato formale (1994) con il quale entrambi i paesi
si sono impegnati ad astenersi da azioni di belligeranza,
ad assicurare che dall’interno del proprio territorio non
si verifichino minacce di violenza verso l’altro, a com-
piere lo sforzo di prevenire il terrorismo e di agire insie-
me per raggiungere la sicurezza e la cooperazione nel
Medio Oriente, sostituendo la preparazione militare con
misure tese a costruire fiducia reciproca. Altri provvedi-
menti includono la distribuzione, decisa di comune
accordo, delle risorse idriche esistenti, la libertà di tran-
sito per i cittadini di entrambi gli Stati, gli sforzi per
alleviare il problema dei profughi e la cooperazione
nello sviluppo della Valle del Giordano. Il confine inter-
nazionale definito nel trattato ha sostituito le linee del
cessate il fuoco del 1949 ed è stato delineato prendendo
come riferimento i confini del Mandato Britannico
(1922-48).
Con la ratifica del trattato di pace sono state instaurate
piene relazioni diplomatiche e, da allora, il rapporto tra
Israele e Giordania è in costante progresso.

La base per l’adempimento del trattato di pace Israe-
le-Giordania è stata posta con la firma e la ratifica di 15
accordi bilaterali nelle sfere economica, scientifica e
culturale. Questi trattati rappresentano le fondamenta
per pacifiche e normali relazioni fra Israele e il Regno
Hashemita di Giordania. L’espressione più significativa
delle pacifiche relazioni è il cosiddetto Q.I.Z. (Qua-
lifying Industrial Zones), che permette alla Giordania,
mediante la cooperazione con Israele, di esportare negli
Stati Uniti merci libere da quote e da imposte per un
valore di circa 200 milioni di dollari. Israele coopera con

la Giordania anche in due progetti agricoli e di sanità
pubblica.

Re Abdullah II, succeduto al padre nel marzo 1999, ha
visitato Israele nell’aprile del 2000. 

In seguito allo scoppio dell’ondata di violenza pale-
stinese (settembre 2000) nei territori, le relazioni con la
Giordania si sono raffreddate e la Giordania ha richia-
mato il proprio ambasciatore. Dalla fine della seconda
guerra del Golfo vi è stata una graduale evoluzione delle
relazioni e la Giordania ha ripristinato il proprio amba-
sciatore.

STATI DEL GOLFO
Quale risultato del processo di pace in Medio Oriente, gli
Stati del Golfo hanno mostrato interesse ad avere rapporti
con Israele per la prima volta dal 1948. Ai contatti iniziali
è seguita una serie di visite reciproche da parte di funzio-
nari ad alto livello. Nel Maggio 1996 Israele ha aperto un
ufficio di rappresentanza commerciale in Oman e Qatar,
per sviluppare rapporti economici, scientifici e commer-
ciali, con un’enfasi sull’utilizzazione delle risorse idriche,
sul turismo, sull’agricoltura, sui prodotti chimici e sulle
tecnologie avanzate. 

Dallo scoppio dell’ondata di violenza palestinese (set-
tembre 2000) le relazioni con I Paesi del Golfo si sono raf-
freddate e l’ufficio di rappresentanza commercial in Oman
è stato chiuso.

FRA LE
NAZIONI
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PAESI DEL MAGHREB
Dal 1994 tre Stati arabi del Nord Africa – Marocco, Mau-
ritania e Tunisia – si sono uniti ad altri paesi arabi e hanno
imboccato la strada della pace e della riconciliazione
instaurando rapporti diplomatici con Israele.

Iniziate in differenti modi e a vari livelli, le relazioni fra
Marocco e Israele sono state formalizzate quando Israele
ha aperto un ufficio di collegamento (novembre 1994)
nella capitale marocchina Rabat. Quattro mesi dopo il
Marocco ha aperto il suo ufficio in Israele, istituendo così
formali relazioni diplomatiche bilaterali.

La Repubblica Islamica di Mauritania e Israele hanno
concluso un accordo alla Conferenza di Barcellona
(novembre 1995), in presenza del Ministro degli Esteri
spagnolo, per istituire uffici di interesse rispettivamente
nelle ambasciate spagnole a Tel Aviv e a Nouakchott. La
Mauritania ha aperto la sua missione diplomatica a Tel
Aviv nel maggio 1996 e ha espresso il desiderio di norma-
lizzare pienamente le relazioni con Israele.

Nell’ottobre 1999 la Mauritania è divenuta il terzo

paese arabo (dopo Egitto e Giordania) a stabilire piene
relazioni diplomatiche con Israele.

Seguendo una tabella di marcia elaborata da Israele,
Tunisia e Stati Uniti (gennaio 1996), Israele ha aperto un
ufficio di interesse in Tunisia (aprile 1996), e la Tunisia ha
ricambiato sei settimane più tardi (maggio 1996).

Le relazioni diplomatiche con i paesi moderati del Ma-
ghreb sono particolarmente importanti per via del ruolo
svolto da questi paesi nel mondo arabo e anche dato l’attac-
camento emotivo che il largo gruppo di ebrei emigrati dal
Nord Africa in Israele mantiene nei confronti dei paesi in cui
le proprie famiglie vissero per molti secoli. Questa affinità è
una qualità che può condurre a relazioni più profonde e che
può apportare un contributo pratico al processo di pace.

Dopo lo scoppio dell’ondata di violenza palestinese
(settembre 2000) Marocco e Tunisia hanno interrotto le
proprie relazioni diplomatiche con Israele, tuttavia alcuni
rapporti di natura commerciale continuano, così come
anche contatti in altri campi.
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SANTA SEDE
L’instaurazione di piene relazioni diplomatiche fra Israele
e la Santa Sede (secondo i termini fissati da un Accordo
Fondamentale sottoscritto a Gerusalemme nel dicembre
1993) può esser vista come un passo di grande significato,
nell’ambito di un processo storico di cambiamento nel-
l’atteggiamento della Chiesa cattolica verso l’Ebraismo e
verso il popolo ebraico, processo che ebbe il suo inizio
pubblico con la Dichiarazione Nostra Aetate, emessa dal
Concilio Vaticano Secondo nel 1965. 

Nel loro Accordo Fondamentale, Israele e la Santa Sede
hanno messo in rilievo la “natura unica del rapporto tra la
Chiesa cattolica e il popolo ebraico...” e si sono impe-
gnate a “una appropriata collaborazione nel combattere
tutte le forme di antisemitismo e qualsiasi tipo di razzismo

e di intolleranza religiosa, e nel promuovere la compren-
sione reciproca tra le nazioni, la tolleranza tra le comu-
nità e il rispetto per la vita e la dignità umane”, e “la pacifi-
ca riso-luzione dei conflitti fra stati e nazioni, escludendo
violen-za e terrore dalla vita internazionale”. Altri impe-
gni riguardano il regime di Status Quo che interessa i Luo-
ghi Santi cristiani, questioni legate alla libertà di religione,
di pellegrinaggio in Terra Santa e altri temi.

Nel novembre 1997 è stato firmato a Gerusalemme un
accordo che viene a definire lo status della Chiesa cattoli-
ca in Israele e della sua gerarchia, nell’ambito della legge
israeliana. Ciò ha segnato il primo riconoscimento de iure
della Chiesa cattolica, da parte di qualsiasi governo in
Terra Santa.

Nel marzo del 2000 il Papa Giovanni Paolo II si è reca-
to in Israele, in pellegrinaggio privato nei Luoghi Santi. In
qualità di Capo di Stato si è incontrato con il Presidente
Ezer Weizman e con il Primo Ministro Barak. Altri eventi
compresi nella visita inclusero degli incontri con i Rabbi-
ni Capo d’Israele e una visita a Yad Vashem e al Muro
Occidentale (Muro del Pianto). La visita diede risalto al
continuo processo di comprensione reciproca tra Giudai-
smo e Chiesa Cattolica.

FRA LE
NAZIONI

Il Papa Giovanni Paolo II al Muro del Pianto (Muro Occidentale) a Gerusalemme
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Il Cardinale Walter Kasper, nominato Presidente del
Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei
Cristiani, e la Commissione della Santa Sede per le
relazioni religiose con gli ebrei si sono recati in visita in
Israele nel novembre 2001, incontrando il Presidente

Katsav e i Rabbini Capo d’Israele. Durante la visita Israele
e la Chiesa cattolica hanno annunciato la creazione di un
Comitato Direttivo che comprende rappresentanti del
Rabbinato Centrale e della Commissione della Santa Sede
per le relazioni religiose con gli ebrei. Il Comitato ha
tenuto il primo incontro preparatorio a Gerusalemme nel
2002 e, da allora, si è tenuta una serie di sessioni di lavoro
(una a Roma, le altre a Gerusalemme) nell'ambito di
questo nuovo canale di dialogo tra ebrei e cattolici.

Per celebrare il 40esimo anniversario della
dichiarazione Nostra Aetate, il Papa Benedetto XVI ha
incontrato i Rabbini Capi di Israele, nel settembre 2005, e
il Presidente Katzav ha ospitato un evento celebrativo
presso la residenza presidenziale (il 2 novembre 2005),
alla presenza del Cardinale Kasper e di figure chiave del
dialogo interreligioso tra Israele e Santa Sede. Il 17
novembre 2005 il Presidente Katzav ha visitato, per la
seconda volta, la Città del Vaticano, incontrando il Papa e
il Segretario di Stato.

272 273

Il Presidente Moshe Katsav incontra in Vaticano Papa Benedetto XVI
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Fin dalla sua fondazione Israele ha espresso il desiderio di
condividere con la comunità internazionale le abilità
acquisite dalla propria esperienza di sviluppo. Questo
desiderio portò alla fondazione, nel 1958, del MASHAV –
il Centro per la Cooperazione Internazionale – nell’ambi-
to del Ministero degli Affari Esteri, responsabile della pia-
nificazione e dell’applicazione dei programmi di coopera-
zione internazionale israeliani.

I programmi MASHAV si basano sulla trasmissione di
abilità tecnologiche e sull’arricchimento delle risorse
umane. Le attività mirano ad ampliare le abilità professio-
nali combinando teoria e approccio pratico, integrando
ricerca e applicazione di progetti in loco, e adattando le
nuove tecnologie al fine di rispondere alle priorità di svi-
luppo dei paesi ospiti.

In cooperazione con altri ministeri del governo e istitu-
zioni professionali e accademiche e con centri di ricerca
da un capo all’altro di Israele, il MÀSHAV opera in part-
nership con i paesi in via di sviluppo e con i paesi dalle
economie in fase di transizione, al fine di superare le loro
rispettive sfide di sviluppo in aree come l’alleviamento
della povertà, le cure mediche primarie, la sicurezza ali-
mentare, l’istruzione infantile, la lotta alla desertificazio-
ne, l’uguaglianza tra i sessi, le piccole e medie imprese e
lo sviluppo rurale integrato. 

Dalla sua fondazione, il MASHAV ha ospitato oltre
200.000 uomini e donne nei suoi corsi di formazione pro-
fessionale svoltisi in Israele e all’estero, e oltre 10.000
consulenti israeliani a lungo e breve termine sono stati
inviati per cooperare con le loro controparti locali nei
paesi partner.

Il MASHAV collabora attualmente con circa 140 paesi
in via di sviluppo. Alcune attività del MASHAV sono con-
dotte in partnership con paesi donatori, inclusi gli Stati
Uniti e l’Olanda, e con agenzie internazionali di assistenza
come la FAO, l’UNDP, la WHO e la Banca Mondiale.

Nel contesto del Processo di Pace per il Medio Oriente
il MASHAV ha fatto dell’istituzione di programmi di svi-
luppo con i paesi vicini una priorità, nel tentativo di pro-
muovere la cooperazione pacifica attraverso lo sviluppo
sociale ed economico. 

FRA LE
NAZIONI
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NAZIONI UNITE
Lo Stato di Israele fu ammesso alle Nazioni Unite (ONU)
quale suo cinquantanovesimo membro l’11 maggio 1949.
Da allora, esso ha partecipato ad un’ampia gamma di
operazioni delle Nazioni Unite cercando di apportare il
suo pieno contributo alle organizzazioni della stessa che si
occupano di sanità, lavoro, alimenti e agricoltura,
educazione e scienza. Israele ha un ruolo attivo nel lavoro
delle organizzazioni non-governative, portate avanti sotto
gli auspici dell’Onu, impegnate in questioni che vanno
dall’aviazione all’immigrazione, dalle comunicazioni alla
meteorologia, dal commercio alla condizione delle donne.

Per cinque decenni Israele è stato escluso dai gruppi
regionali delle Nazioni Unite; nell’aprile del 2000 Israele
è stato ammesso nel Gruppo Regionale Occidentale, a
carattere temporaneo, sino a un suo pieno inserimento nel
Gruppo Asiatico. Adesso Israele può eleggere ed essere
eletto alle maggiori cariche delle Nazioni Unite.

Alcune risoluzioni Onu sono state di importanza
cruciale per Israele; fra queste le Risoluzioni del Consiglio
di Sicurezza 242 (22 novembre 1967) e 338 (22 ottobre
1973), fornendo un quadro concordato per l’appianamento
del conflitto arabo-israeliano.

Nel corso degli anni le Nazioni Unite sono state attive
nel determinare la cessazione delle ostilità tra Israele e i
suoi vicini arabi attraverso la nomina di mediatori,
estendendo gli auspici dell’Onu al cessate il fuoco e ad
accordi armistiziali, e stanziando forze Onu tra le forze
contendenti.

Nel maggio 2000 Israele ha ritirato le proprie forze
armate dal Sud del Libano, in accordo alla risoluzione del
Consiglio di Sicurezza 425. Il Libano, sinora, non ha
ancora adempiuto ai propri obblighi stabiliti dalla stessa
risoluzione, nonché quelli della risoluzione 1559.

L’Onu è stata usata per anni come campo di battaglia
per una guerra politica contro Israele. I 21 Stati arabi, con
l’aiuto dei Paesi musulmani, del gruppo dei Paesi non
allineati e dell’ex blocco comunista, hanno costituito una
“maggioranza automatica”, assicurando l’adozione di
risoluzioni anti-israeliane all’Assemblea Generale.

Nell'ambito degli sforzi atti a portare in seno
all'Assemblea Generale le proprie vedute, Israele è
riuscito nel 2005 a far indire una sessione speciale
dell'Assemblea Generale, in occasione del 60esimo
anniversario della liberazione dei campi di
concentramento nazisti in Europa e a far inserire
l'adozione di una nuova risoluzione dell'Assemblea
Generale su una commemorazione annuale della Shoàh.
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Il Presidente Moshe Katsav e il Segretario Generale dell’Onu Kofi Annan
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EBRAISMO MONDIALE

Sin dal primo esilio (586 a.E.V.) e le successive disper-
sioni di ebrei in tutto il mondo, è esistito un rapporto
unico e dinamico tra gli ebrei che vivevano nella Terra
di Israele e quelli che risiedevano al di fuori di essa.
Benché separati da lunghe distanze nel corso di molti
secoli, gli ebrei sono rimasti una nazione, legata da una
comune storia, religione e patria come pure da un impe-
gno collettivo a una sopravvivenza fisica e spirituale del
popolo ebraico. La costituzione dello Stato di Israele
(1948) è maturata dal sogno durato 2.000 anni di ritor-
nare alla loro patria ancestrale e di ripristinare la propria
vita e la propria sovranità nazionale.

Stime recenti valutano la popolazione ebraica mon-
diale a circa 13,3 milioni, il 38 percento della quale vive
in Israele e circa il 50 percento nel Nord e Sud America.
Ebrei di ogni luogo condividono una gamma di storia,
ideali e interessi, e sono impegnati in un continuo dialo-
go su un vasto arco di questioni.

Gli ebrei della Diaspora, nel riconoscimento della
centralità di Israele nella vita ebraica, partecipano alla
costruzione del paese, per mezzo di contributi finanzia-
ri, di sostegno politico e sociale, e, in alcuni casi, venen-
do a vivere in Israele, aggiungendo le loro capacità
peculiari e il loro retroterra culturale al mosaico israe-
liano. Una lunga tradizione di aiuto reciproco tra ebrei
trova oggi la sua manifestazione in una rete di organiz-
zazioni, dalle mille sfaccettature, dedicate a centinaia di
interessi ebraico-israeliani. Da parte sua, Israele cerca
di rinforzare le comunità della Diaspora ebraica e i pro-
pri legami con esse, aiutando chi ne ha bisogno, pro-

muovendo attività orientate verso Israele, lo
studio della lingua ebraica, le attività econo-
miche congiunte e le visite di gruppi e di sin-
goli in Israele.

Lo Stato d'Israele attribuisce attivamente un'altissima
importanza alla sicurezza delle comunità ebraiche in tutto
il mondo. In seguito al recente aumento di casi di antise-
mitismo, Israele, in cooperazione con le organizzazioni
ebraiche e coi governi di Europa, Stati Uniti e di altre parti
del mondo, sta lottando contro ogni forma di razzismo, in
generale, e contro l'antisemitismo in particolare.

FRA LE
NAZIONI

Il Primo Ministro Ariel Sharon parla alla Conferenza dei
Presidenti delle Maggiori Organizzazioni Ebraiche.
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