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La competizione tra élites statali e glocali: 

il caso-studio di Gerusalemme e dei suoi Luoghi Santi1 
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dalle relazioni inter-cristiane a quelle ebraico-islamiche 4. Lo status quo culturale-religioso tra autorità 
territoriale e comunità di Gerusalemme 5. Lo status quo politico-territoriale nella città tra israeliani e 
palestinesi 6. Esempi dalla prassi recente 7. Conclusione 

 
1. La competizione tra élites di matrice statale/frontaliera o glocale/transfrontaliera 

Questo saggio costituisce una possibile applicazione al ciclo di seminari “I fondamentalismi religiosi nel 
mondo contemporaneo” di una visione innovativa dello scontro in corso tra due élites di matrice 
occidentale, presentata in occasione della serie di seminari organizzati nel 2012 presso Link-Campus 
University dal Centro Studi Gino Germani in collaborazione con l’Associazione Prospettive Mediterranee; 
il titolo proposto dal Prof. Germani rimanda ad una delle visioni dicotomiche della mia analisi esposta 
nella mappa mentale da me elaborata.  

Nelle società cosiddette primitive la posizione di controllo (cioè di potere politico) si guadagna ogni 
giorno sul campo, sulla base di mezzi e requisiti psicologici, fisici e intellettuali. La formazione dei gruppi 
dirigenti avviene attraverso un processo di selezione naturale, perché la vicinanza tra governanti e governati 
obbliga i singoli governanti a dimostrare di guadagnarsi sul campo giorno dopo giorno il diritto a 
mantenere la posizione acquisita. 

La struttura di questi gruppi primitivi (tribù, famiglie allargate o clan) – che costituivano la forma più 
diffusa di interazione sociale e di organizzazione dell’identità collettiva - era sviluppata in modo spontaneo 
e relativamente poco strutturato, ed i membri si sentivano accettati incondizionatamente dal gruppo 
stesso, al punto tale che la sanzione più temuta era proprio l’emarginazione sociale. 

La pratica quotidiana di rapporti intimi e diretti tipica delle comunità tradizionali a misura d’uomo 
permette di confrontarsi con la realtà concreta del comportamento altrui e di identificare l’interlocutore 
come individuo unico e atipico. L’appartenenza per nascita ad un contesto etno-linguistico implica la 
partecipazione attiva alla vita quotidiana, a sua volta elemento essenziale dell’identità culturale, facilitando 
così la conservazione di una specifica identità collettiva2. La persona condivide quotidianamente le 
principali attività sociali (musica, danza, alimentazione, abbigliamento, rituali matrimoniali, cerimonie 
celebrative, festive, luttuose o di iniziazione all’età adulta), anche a prescindere da eventuali difformità di 
opinione, sulla base di un’esperienza millenaria di adattamento armonico all’ambiente umano, fisico ed 
atmosferico circostante.  

Al contrario, nella società contemporanea, sono sempre più frequenti modelli di identità collettiva 
artificiali, stereotipati ed astratti, come i gruppi sviluppati dai cosiddetti social network (come Facebook o 
Twitter) oppure i fan-club di star famose pubblicizzate da programmi televisivi di successo internazionale 
(come il Grande Fratello) spesso lontani dalla complessa realtà socio-culturale quotidiana propria della più 
intima natura umana3. Tali concezioni astratte, di matrice tipicamente occidentale, sono basate su 
convinzioni, fedi ed espressioni formali di conformità ai valori sociali convenzionali del gruppo di 
riferimento, a prescindere dalla pratica comune quotidiana del gruppo stesso. 

In questo contesto, la natura del potere si esplica proprio nella capacità dei gruppi organizzati (le 
élites) di mantenere una distanza fisica e sociale (gap) dal resto della popolazione controllata ed influenzata 
(le cosiddette masse). Tale distanza garantisce alle suddette élites apparentemente intoccabili una situazione 

                                                           
1
 L’autore ringrazia per la proficua collaborazione alla redazione del presente articolo i membri dell’Associazione Prospettive 

Mediterranee (www.mediper.org). Per un approfondimento della materia v. MOLINARO, L’Osservatorio sui Luoghi Santi di 

Gerusalemme: una proposta per favorire il dialogo arabo-israeliano, in La Comunità Internazionale, 2009, pp. 253-271 e MOLINARO, Su 

Gerusalemme, Strategie per il controllo dello spazio urbano, DE MARTINO (a cura di), 2013, pp.125-143 e in MOLINARO, Nazione, 

religione e identità collettiva tra Europa e Mediterraneo, in La creazione di una zona di pace e stabilità attorno all’Unione Europea, PFOESTL (a 

cura di), Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, Roma, 2007, pp. 308-312. 

2 Vedi FILORAMO, MASSENZIO, RAVERI, SCARPI, Manuale di storia delle religioni, Bari, 1998, p. 6. 

3 Vedi MONTANARI, Immaginario collettivo e identità nazionale in MONTANARI, (a cura di), Identità nazionali e leadership in Europa, 
Roma, 2001, p. 38. 

http://www.mediper.org/
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privilegiata relativamente stabile, giustificata da principi o meccanismi di legittimazione imposti alla popolazione, 
schematizzabili (per approssimazione esemplificativa) essenzialmente in due approcci diametralmente 
opposti: 

 
1. Il primo modello statale/frontaliero (di matrice continentale europea, soprattutto franco-renana) 

enfatizza l’originalità inconscia dell’identità statale-nazionale come fattore unificante per comunità 
etno-linguistiche composte da cittadini organizzati in Stati territoriali centralizzati separati tra loro 
da frontiere fisiche, intese nell’accezione giuridico-geografica del termine. 

2. Il secondo modello glocale/transfrontaliero (di matrice anglo-olandese) propone al contrario un 
confine identitario della comunità transfrontaliero e meramente simbolico, basato su valori e 
ideologie percepiti come confini virtuali, nei quali la società e gli individui prendono coscienza della 
loro posizione attraverso il modo di percepire il mondo, di comprendere la realtà sociale ed 
accettarne le norme. Questo approccio – qualificando le tradizionali frontiere fisiche statali come 
insignificanti per la definizione dell’identità collettiva o addirittura dannose per la convivenza 
pacifica ed adoperandosi per il loro indebolimento e disgregazione - propone in alternativa 
modelli identitari di volta in volta sovra-nazionali (glo-bale) o intra-nazionali (lo-cale), giustificando 
così l’adozione dell’ormai noto neologismo glocale.  

 
Il modello statale/frontaliero identifica così le persone come russi, statunitensi (americani), francesi, tedeschi, 

giapponesi, spagnoli, indiani, brasiliani o italiani, mentre quello glocale/transfrontaliero le rappresenta qualificandole 
come ebrei, mussulmani, arabi, cattolici, protestanti, mormoni, comunisti, occidentali, democratici, proletari, capitalisti, 
bianchi, neri, vegetariani, macrobiotici, baschi, padani, siciliani, sardi, còrsi, catalani. Tali definizioni politiche od 
identitarie propagandate ufficialmente nei media e ripetute ossessivamente al pubblico, mediante un vero e 
proprio lavaggio del cervello mediatico, rischiano di rappresentare soltanto etichette vuote e strumentali, 
che celano al pubblico l’autentica competizione di potere in gioco, prodotta dal consolidamento di solide e 
inaspettate alleanze strategiche trasversali, altrimenti inspiegabili, all’interno dei due suddetti gruppi elitari 
statale/frontaliero o glocale/transfrontaliero.  

L’associazione Prospettive Mediterranee ha pubblicato sul proprio sito web (www.mediper.org) una 
Rassegna Media al fine di chiarire meglio tale distinzione tra questi due gruppi, in cui i singoli appartenenti 
a ciascuna delle due élites qui descritte ed i contesti politico-culturali in cui diffondono i loro rispettivi due 
modelli vengono classificati nelle seguenti diverse categorie o aree progettuali, ciascuna delle quali distinta 
nei corrispondenti modelli statale-frontaliero e glocale-transfrontaliero: Tutela delle Identità del 
Mediterraneo; Luoghi Santi di Gerusalemme (JHPC Jerusalem Holy Places Center); Alimentazione e 
benessere; Arte e cultura; Diritto e società; Economia e sviluppo; Personalità; Centri di ricerca; Mezzi di 
Informazione. 

 
2. Il caso-studio di Gerusalemme e dei suoi Luoghi Santi 

Un esempio significativo di applicazione dei due citati modelli di identità collettiva (statale/frontaliero e 
glocale/transfrontaliero) è costituito dai rapporti ed i conflitti tra i due corrispondenti tipi di élites, che 
influenzano la vita politica, economica e religiosa di Gerusalemme. Questa città infatti se da una parte 
rappresenta il simbolo per i fedeli cristiani, ebrei e mussulmani su scala globale, dall’altra è invece 
considerata la Capitale contesa del rispettivo Stato nazionale israeliano (costituito nel 1948) e palestinese 
(per ora solo progettato).  

Per illustrare i conflitti tra l’élite statale/frontaliera e quella glocale/transfrontaliera, può essere utile 
analizzare l’espressione status quo (espressione latina traducibile come: mantenimento della situazione in cui 
ci si trova prima o dopo un evento, generalmente di tipo bellico) in relazione a Gerusalemme nei suoi tre 
differenti significati: 
 

1. Status Quo nei Luoghi Santi in senso stretto. L’espressione latina, scritta con le iniziali in maiuscolo, si 
riferisce al regime giuridico temporaneo applicabile alle contrastanti rivendicazioni sui rispettivi 
diritti ed interessi nei più importanti luoghi di culto cristiani nell’area di Gerusalemme (inclusa 
Betlemme). I corrispondenti conflitti si riferiscono alle relazioni tra comunità religiose su scala 
globale (modello glocale/transfrontaliero) 

http://www.mediper.org/
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2. Status quo culturale-religioso. Definisce, in generale, gli aspetti culturali e religiosi della città, incluse le 
relazioni tra le comunità locali da un lato e le autorità territoriali dall’altro. I gruppi orientati in 
senso glocale/transfrontaliero tendono ad esasperare questo tipo di rivendicazioni, relative allo 
scontro tra laici e religiosi, all’interno della comunità israeliana e di quella palestinese. Le élites 
politiche che sostengono il citato modello statale/frontaliero tendono, al contrario, a integrare e a 
rafforzare l’omogeneità etnico-religiosa delle proprie identità nazionali di appartenenza, limitando 
l’area di conflitto culturale-religiosa della rispettiva cittadinanza 

3. Lo status quo politico-territoriale. Definisce il temporaneo equilibrio di poteri stabilito a Gerusalemme 
tra arabi e israeliani dopo la guerra del 1967, in attesa che le parti del negoziato trovino una 
soluzione permanente sul conflitto territoriale relativo all’amministrazione della città. Tale tipo di 
status quo si riferisce alla relazione tra i due rispettivi gruppi identitari israeliani e palestinesi e le 
corrispondenti leadership orientate in senso statale/frontaliero 

3. Lo Status Quo dei Luoghi Santi (in senso stretto) dalle relazioni inter-cristiane a quelle 

ebraico-islamiche  

Come accennato sopra, i sostenitori del modello glocale/transfronaliero generalmente enfatizzano le 
controversie su questo tipo di status quo. Storicamente, le ripetute rivendicazioni conflittuali sui diritti di 
possesso e di culto nei Luoghi Santi avanzate da parte delle diverse comunità cristiane mutavano 
continuamente l’equilibrio di poteri tra le comunità stesse e i loro rispettivi protettori occidentali. Questa 
situazione spinse la Sublime Porta Ottomana a promulgare – durante la sua secolare amministrazione della 
città, protrattasi dal 1517 al 1917 – una serie di Firmani circa la gestione dei Luoghi Santi. 

Nel febbraio 1852 il Sultano Habdul Mejid tentò di imporre, con un importante Firmano indirizzato al 
Visir Hafiz Ahmed Pasha (allora governatore di Gerusalemme) una tregua duratura tra le diverse comunità. 
Il Sultano cercò di ripartire lo spazio ed il tempo riservato  alle celebrazioni ed al possesso dei Luoghi 
Santi cristiani contestati: il Santo Sepolcro con tutti i suoi edifici annessi, il Deir al Sultan, il Santuario 
dell’Ascensione, la Tomba della Vergine presso Getsemani a Gerusalemme e la Chiesa della Natività a 
Betlemme4. Questo decreto confermava nelle sue linee essenziali la situazione esistente sul terreno, già 
riconosciuta da un altro Firmano, emanato nel 1757 in occasione di una delle precedenti innumerevoli 
dispute intercomunitarie. La parola Firmano, derivante dal persiano farmân, designava quei decreti imperiali 
o disposizioni governative emanati in alcuni stati storici di matrice islamica, come l'Impero Ottomano, 
l'Impero Moghul e l'Iran sotto lo scià Reza Pahlavi. 

 
L’insieme delle norme strumentali generali ed astratte, regolanti  lo Status Quo, relativamente coerenti e 

organizzate, costituisce un sistema giuridico a sé ed è applicabile alle relazioni tra le comunità di 
Gerusalemme, con un interesse riconosciuto sui Luoghi Santi. L’amministrazione britannica, durante 
l'epoca mandataria (1917-1948), tentò di applicare tali norme procedurali del regime giuridico dello Status 
Quo inter-cristiano anche al Muro del Pianto e alla Tomba di Rachele «il cui possesso era oggetto di 
disputa tra musulmani ed ebrei»5. 

In effetti, questo complesso corpus di dettagliate procedure e farraginose modalità di regolamentazione 
dei diritti e privilegi delle comunità cristiane fu meticolosamente osservato fino ai nostri giorni. Varie 
disposizioni di accordi diplomatici hanno contribuito a dare rilevanza giuridica internazionale a questo 
speciale compromesso procedurale, ormai consolidato fra le differenti comunità nella gestione dei  Luoghi 
Santi. Tra gli esempi recenti, il più significativo è costituito dall’art. IX del Trattato di Pace tra Israele e 
Giordania firmato il 25 Ottobre 19946. 

Questo articolo, dedicato ai luoghi di importanza storica e religiosa ed alle relazioni interconfessionali, 
dispone che ognuna delle due parti debba garantire la libertà di accesso a tali luoghi. La disposizione 
evidenzia così che l’importanza di tali luoghi non deriva soltanto dal loro valore religioso, ma anche dallo 
specifico significato storico-nazionale che essi hanno per le due parti, in linea con il citato approccio 
statale/frontaliero. 

                                                           
4 Per una traduzione dal turco-ottomano in inglese del Firmano del 1852, v. ZANDER, Israel and the Holy Places of Christendom, 

Worcester, 1971, 180. V. COHEN, Saving the Holy Sepulchre, How Rival Christians Came Together to Rescue Their Holiest Shrine, Oxford, 
2008, 22.  
5 CUST, cit. (traduzione mia, corsivo nel documento originale). 

6 Per il testo del Trattato di Pace v. Peace Treaty between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan, Jerusalem, 1994, 7-36. 
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Il successivo comma dello stesso art. IX dispone, in conformità con la Dichiarazione di Washington 
firmata in precedenza da Israele e Giordania, che Israele rispetti i diritti speciali del Regno Hashemita di 
Giordania sui luoghi sacri musulmani a Gerusalemme. In questo contesto, quando i negoziati sullo status 
permanente saranno avviati, Israele darà alta priorità al ruolo storico della Giordania in questi luoghi. 

Il terzo comma dello stesso articolo contiene invece l’impegno delle parti ad agire insieme per 
promuovere le relazioni interconfessionali fra le tre religioni monoteiste, allo scopo di lavorare in favore 
della comprensione, dell’impegno morale, della libertà del culto religioso, della tolleranza e della pace. 
Come si nota dalla terminologia adottata, questa disposizione richiama il linguaggio e l’approccio del citato 
modello di identità glocale/transfrontaliero. 

Le citate disposizioni confermano solo indirettamente lo Status Quo nei Luoghi Santi. Al contrario, 
l’Accordo Fondamentale firmato tra Israele e Santa Sede7 (art. 4, par. 1) e l’Accordo di Base firmato dalla Santa 
Sede e dall’OLP (par. 8, sez. e del Preambolo ed art. 4)8, menzionano esplicitamente questa espressione 
latina. 

L’art. 4. par. 1. dell’Accordo Fondamentale include il continuo impegno dello Stato di Israele a mantenere 
e a rispettare lo Status Quo nei Luoghi Santi cristiani ai quali si applica e i rispettivi diritti delle comunità 
cristiane. 

La Santa Sede, da parte sua, afferma il continuo impegno della Chiesa Cattolica a rispettare il suddetto 
Status Quo e i suddetti diritti. In modo simile, il parallelo art. 4 dell’Accordo di Base fra Santa Sede ed OLP 
dispone il mantenimento e l’osservanza del regime dello Status Quo in quei Luoghi Santi cristiani ai quali 
esso si applica. 

Il par. 8 sez. e del Preambolo dello stesso Accordo di Base invoca uno speciale statuto – 
internazionalmente garantito – per Gerusalemme, a salvaguardia della peculiare identità, del carattere sacro 
della città, del suo patrimonio culturale e religioso universalmente riconosciuto, nonché dei Luoghi Santi e 
della libertà di accesso e di culto al loro interno. 

La stessa disposizione, inoltre, invoca la tutela della libertà di religione e di coscienza per tutti e 
l’uguaglianza tra le tre religioni monoteiste, le loro istituzioni e i loro fedeli nell'accesso alla città.  

La citata sez. e del Preambolo dell’Accordo di Base contiene un riferimento – identico a quello 
contenuto nel citato art. 4 dello stesso Accordo – al regime dello Status Quo nei Luoghi Santi ai quali esso si 
applica.  

Nella citata disposizione, tuttavia, l’aggettivo cristiani in relazione ai Luoghi Santi non compare più. 
Tale rilevata differenza terminologica potrebbe essere spiegata come un’ulteriore conferma, seppure solo 
indiretta, della progressiva estensione dei principi del regime giuridico dello Status Quo anche ai Luoghi 
Santi ebraici ed islamici. L’interpretazione suggerita sembra confermata anche dal contesto generale delle 
disposizioni del Preambolo stesso, il quale, come le citate disposizioni evidenziano, si riferisce tanto allo 
Status Quo in senso stretto (scritto in maiuscolo) quanto al più ampio status quo culturale-religioso, 
esaminato in seguito. Nel suo ultimo viaggio, Papa Benedetto XVI ha intenzionalmente evitato di 
menzionare la “questione aperta” dello Status Quo. 
 

4. Lo status quo culturale-religioso tra autorità territoriale e comunità di Gerusalemme 

L’analisi dei documenti che le Nazioni Unite e le parti del negoziato di pace del Medio Oriente hanno 
prodotto nel tempo sulla dimensione religiosa e culturale di Gerusalemme rivela l’esistenza di un corpus di 
principi generalmente condivisi9, (sintetizzati nell’espressione status quo culturale religioso), applicabili alle 
relazioni fra l’autorità territoriale da una parte e le comunità di Gerusalemme dall’altra.  

Lo status quo culturale-religioso a Gerusalemme si riferisce, dunque, agli aspetti identitari delle diverse 
comunità riconosciute e consolidate nella città10. L’interesse universalmente riconosciuto verso il destino 
della Città Vecchia di Gerusalemme, considerata come patrimonio culturale dell’umanità, spiega lo 
sviluppo progressivo della tutela giuridica di questo tipo di status quo. Tale corpus di principi garantisce, in 

                                                           
7 Per il testo integrale dell’Accordo Fondamentale v., fra le altre fonti, ILM, 1994, 153; FISHER, KLENICKI (a cura di), A Challenge 
Long Delayed. The Diplomatic Exchange Between the Holy See and the State of Israel, New York, 1996, 49-53. (NADALI, Benedetto XVI in 
Terra Santa. Missione compiuta?, in Articoli Online.net, 17 maggio 2009, www.articolionline.net). 
8 Per il testo integrale dell’Accordo di Base tra Santa Sede e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina del 15 febbraio 2000 
v., fra le altre fonti, il sito web del Negotiations Affairs Department dell’OLP, www.nad-plo.org. 
9 BERKOVITZ, The Legal Status of the Holy Places in Israel, cit., XI. 
10 Sulla diversa accezione dell’espressione status quo in Israele per definire il delicato equilibrio di relazioni tra ebrei laici ed 
osservanti v. LAPIDOTH, Freedom of Religion and of Conscience in Israel, in Freedom of Religion in Jerusalem, Jerusalem, 1999, 36, nota 36. 

http://www.articolionline.net/
http://www.nad-plo.org/
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particolare, le modalità di culto, accesso e pellegrinaggio ai principali santuari cristiani, ebrei e islamici 
all’interno di Gerusalemme o nelle sue immediate vicinanze e va interpretato nel contesto più ampio delle 
norme consuetudinarie generali in materia di libertà religiosa11.  

Sulla base delle suddette considerazioni giuridiche, il pieno rispetto di tali principi potrebbe 
contribuire a preservare la pacifica e dinamica coesistenza fra le comunità collettive rappresentate a 
Gerusalemme, indipendentemente da chi sia responsabile dell’amministrazione territoriale dell’area. 

5. Lo status quo politico-territoriale nella città tra israeliani e palestinesi 

 
Giornalisti, studiosi e diplomatici spesso definiscono la situazione della città, a seguito della 

Guerra dei Sei Giorni del 1967, come status quo politico-territoriale, in attesa di una soluzione definitiva 
negoziata dello status permanente. 

In questo contesto, nel par. 4 dell’art. V della Dichiarazione di Principi o Accordo di Oslo del 13 
Settembre 1993 (DOP, Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements)12 il Governo israeliano 
e l’OLP, rappresentanti (secondo il citato modello statale/frontaliero) le due rispettive identità nazionali in 
conflitto, convennero che la conclusione dei negoziati sullo status permanente non avrebbe dovuto essere 
pregiudicata o ostacolata da accordi raggiunti per il periodo provvisorio. Ciò implica che le modifiche della 
situazione politico-territoriale, intervenute durante l’applicazione di tali accordi provvisori, non vanno 
interpretate come irreversibili13. 

Tuttavia, varie decisioni israeliane o palestinesi sono state giudicate come tentativi di cambiare lo 
status quo politico-territoriale nella città. Un esempio recente di tale giudizio sui presunti tentativi di 
cambiamento della situazione esistente (in questo caso da parte israeliana) è costituito dal Comunicato-
Stampa del Consiglio dell’Unione Europea pubblicato il 10 dicembre 2012 sul Processo di Pace in Medio 
Oriente.  

Il paragrafo 2 del di questa sezione del Comunicato del Consiglio Europeo, utilizzando il linguaggio 
tipico dell’approccio statale/frontaliero, enfatizza come la realizzazione delle aspirazioni palestinesi per la 
costituzione di uno Stato sovrano (“statehood and sovereignty14”) attraverso un negoziato di pace comprensivo 
fondato sulla soluzione dei due Stati (“two-state solution”) sia la condizione necessaria per una pace 
sostenibile 
 Nel paragrafo 3 dello stesso Comunicato, l’Unione Europea condanna fermamente i progetti del 
governo Netanyahu di espandere gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, in particolare i piani di sviluppo 
dell’area E1 a Gerusalemme Est (“East Jerusalem”15). La stessa Gerusalemme viene considerata come “la 
futura capitale di due Stati”, senza alcun riferimento esplicito al significato universale della città per i fedeli 

                                                           
11 Per la tesi della consuetudine locale (o del regime obiettivo) e degli effetti obbligatori delle dichiarazioni unilaterali in materia v. 

MOLINARO, Gerusalemme e i Luoghi Santi, in La Comunità Internazionale, 1994, 265-269; ID., La libertà religiosa nei Luoghi Santi di 

Gerusalemme, in diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 1995, 58 ss.; ID., Israel’s position on Jerusalem and international norms on the Holy Places, 

in Jerusalem Letter, 16 settembre 1996, n. 342, 3 ss. 

12 UN Doc. A/48/486 – S/26560 (Allegato), 11 ottobre 1993; riportato in ILM, 1993, 1525-1544. Per la storia del negoziato di 
Oslo v., tra gli altri, KLEIN, Jerusalem. The Contested City, New York, 2001, 137-138. 
13 Per il testo della Law Implementing the Agreement on the Gaza Strip and the Jericho Area-Restriction on Activity - 1994, 26 dicembre 1994, 
che limita le attività rispettivamente di OLP e Autorità Palestinese a Gerusalemme v. il sito web del Ministero degli Esteri 
israeliano, www.mfa.gov.il; per gli accordi del Cairo v. U.N. Doc. A/49/180 – S/1994/727 (Allegato), del 20 giugno 1994. V. 
anche LAPIDOTH, Jerusalem and the Peace Process, in Israel LR, 1994, 428; MOLINARO, Nazione, cit., 421-422. Per le presunte 
violazioni palestinesi dello status quo politico/territoriale a Gerusalemme v. BLUM, From Camp David to Oslo, in Israel LR, 1994, 
218. Per un aggiornamento sui rapporti tra OLP (rappresentato dal principale partito Fatah) e Hamas vedi, tra gli altri, i seguenti 
due articoli pubblicati il 10 gennaio 2013 sulla rivista online Euronews (it.euronews.com): Impegno per la riconciliazione tra Fatah ed 
Hamas; Morsi incontra Abbas e Meshal: stallo nel dialogo interpalestinese. 

14 Council of the European Union, Middle East Peace Process, 17438/12 (OR. en), Provisional Version, Presse 516 PR CO 72 PRESS 
RELEASE, 3209th Council meeting, Foreign Affairs, Brussels, 10 Decembre  2012,  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134152.pdf. 
15

 Council of the European Union, ibidem. Sui piani di sviluppo dell’area E1 a Gerusalemme e sulle proteste organizzate contro tali 

progetti, vedi, tra gli altri, i seguenti articoli pubblicati sulla rivista online Euronews (it.euronews.com): “Fermare le nuove colonie”. 

Appello di Europa e USA a Israele, 3 dicembre 2012;  Israele, ok a nuovi insediamenti a Gerusalemme Est, 18 dicembre 2012; Stop a nuovi 

insediamenti ebraici. l’ONU blocca Israele, 20 dicembre 2012; Medio Oriente: sgomberati militanti palestinesi, si opponevano al nuovo insediamento, 

13 gennaio 2013. 

http://www.it.euronews.com/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134152.pdf
http://www.it.euronews.com/
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cristiani, ebrei e mussulmani sparsi in tutto il mondo, enfatizzato invece nei documenti e nelle 
dichiarazioni di matrice glocale/transfrontaliero. 

In questo contesto, Mons. David-Maria Jaeger, nominato da Papa Benedetto XVI Giudice della Sacra 
Rota, ha sostenuto recentemente a Washington - in relazione alla questione discussa di fronte alla Corte 
Suprema USA se un ragazzo americano nato a Gerusalemme dovesse aggiungere sul suo passaporto dopo il 
nome della città la parola Israele - che la questione non è stabilire se Gerusalemme sia o no “capitale di 
Israele, ma se sia o no parte del suo territorio nazionale”16. 

L’esperienza di questi anni dimostra che sul delicatissimo tema dello status quo politico-territoriale 
di Gerusalemme è necessaria la massima cautela. Questa cautela, se si è sinceramente interessati a una 
soluzione realistica della questione, è opportuna sia in termini di azioni concrete sia di dichiarazioni e prese 
di posizione, nei confronti di tutte le parti interessate alle sorti dei Luoghi Santi presenti nella città. 

Una maggiore consapevolezza dei diversi significati del termine sovranità potrebbe facilitare un 
compromesso al tavolo dei futuri negoziati, superando l’impasse prodotta dalle logiche estremiste del tutto o 
niente.  
 

6. Esempi dalla prassi recente 
 

La prassi recente in questa materia così delicata e complessa conferma la duplice interpretazione e 
rappresentazione degli eventi nell’area proposta in questo articolo e rivela l’ambiguità (a volte 
apparentemente intenzionale) ed il rischio di fraintendimenti nell’utilizzare in modo inappropriato 
l’espressione status quo relativamente a Gerusalemme ed i suoi Luoghi Santi. 

Il 28 maggio 2012 secondo vari siti web (che citavano l’agenzia di stampa AFP), dei soldati 
israeliani avrebbero violato lo “status quo”17 per aver sventolato una bandiera con la stella di David nei 
pressi della Moschea di Al-Aqsa. Secondo il responsabile del Waqf - ente islamico (incaricato dal Ministero 
del Waqf del Regno di Giordania) competente per l’amministrazione dell’area definita dai musulmani 
Nobile Santuario - il gesto dei soldati israeliani sarebbe una minaccia allo status quo.  

Quale dei tre aspetti dello status quo si suppone violato dal gesto dei soldati israeliani e quale delle 
due élites – quella statale/frontaliera oppure quella glocale/transfrontaliera – avrebbe interesse ad enfatizzare sui 
media l’accaduto? 

La Moschea di Al-Aqsa è uno dei Luoghi Santi islamici di Gerusalemme disciplinati dal citato 
regime dello Status Quo in senso stretto. Da questo punto di vista, l’azione dei militari israeliani andrebbe 
intesa come un’interferenza nelle relazioni, ormai stratificate nei secoli, tra le diverse confessioni religiose 
in relazione al Luogo Santo in oggetto? 

Considerando il riferimento dell’articolo citato al termine status quo in relazione all’unicità ed alla 
complessità degli aspetti culturali e religiosi di Gerusalemme, il citato gesto potrebbe essere valutato come 
un attentato al delicato e fragile equilibrio consolidato nel tempo tra la comunità locale islamica da un lato 
e le autorità territoriali israeliane dall’altro? 

In realtà, analizzando con maggiore attenzione la notizia riferita dall‘agenzia di stampa francese e 
richiamata dalle altre fonti di informazione online, l’evento in questione si configura soprattutto come 
violazione del citato status quo politico-territoriale, che ha congelato il temporaneo equilibrio di poteri, stabilito 
a Gerusalemme tra arabi e israeliani dopo la guerra del 1967, in attesa della conclusione dei negoziati sulla 
città. 

A conferma dell’estrema complessità e delicatezza della questione in oggetto, pochi giorni prima 
della citata azione dei militari israeliani, diversi commentatori hanno criticato la dichiarazione del Premier 

                                                           
16 V. MEOTTI, Expose: The Vatican Wants to Lay its Hands on Jerusalem. The Vatican is now reiterating demands for control of religious sites 

in Jerusalem. Jordan's occupation 1948-1967 didn't bother them, in Arutz Sheva, 15 Decembre  2011,  www.israelnationalnews.com 
17 Tra tutte le fonti menzionate nel testo, vedi ad esempio Israeli soldiers accused of violating status quo by raising flag near al-Aqsa mosque, 

in Alarabiya, 28 Maggio 2012,  www.english.alarabiya.net; Soldiers, settlers raise Israeli flag in East Jerusalem’s Al Aqsa compound, in 

Alternativenews, 29 Maggio 2012,  www.alternativenews.org. 

http://www.israelnationalnews.com/
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israeliano Netanyahu riferita all’area in questione: “Ho dei dubbi, per usare un eufemismo, che se 
lasciassimo il Monte del Tempio a forze straniere, non tarderemmo a trovarci in una guerra settaria e di 
religione. Solamente all’interno della sovranità di Israele la libertà di accesso e di culto è una certezza e 
rimarrà tale”18. 

Il simbolico gesto dello spiegamento della bandiera di Israele – sia stata essa di piccole dimensioni 
(secondo il portavoce della Polizia israeliana) oppure larga fino a tre metri (secondo fonti palestinesi) – 
può essere interpretato come un apparente tentativo o almeno una simbolica manifestazione di intenti, da 
parte degli autori del gesto, di modificare lo status quo politico-territoriale.  

La stessa posizione ufficiale dell’autorità territoriale israeliana – attualmente competente per 
l’ordine pubblico nell’area - riconduce il citato episodio alle responsabilità individuali dei singoli soldati, 
immediatamente allontanati dall’area e sottoposti a procedimento disciplinare, e prende così formalmente 
le distanze dal loro gesto. Questo atteggiamento da parte israeliana (che fondamentalmente corrisponde 
alla citata simmetrica condanna da parte del Waqf islamico) rafforza la tesi, secondo cui le parti in causa del 
conflitto su Gerusalemme, sono sostanzialmente concordi nello stigmatizzare qualsiasi gesto provocatorio 
e nel mantenere – almeno temporaneamente – la situazione esistente.  

I continui contrasti tra le élites glocali/transfrontaliere (culturali o religiose) da una parte e 
statali/frontaliere dall’altra, uniti alla chiarificazione qui proposta sul triplice significato del termine status quo, 
possono contribuire a comprendere altri eventi recenti, come le controversie sulla presunta presenza di 
sepolture false. Queste tombe fittizie avrebbero lo scopo di ingrandire la superficie dei rispettivi cimiteri – 
islamico o ebraico - a discapito della controparte. 

La parte islamica19 ha più volte protestato contro la presunta Giudaizzazione (Judaization) dell’area 
denominata Monte del Tempio per gli ebrei, Nobile Santuario per i musulmani, in relazione sia alla contestata 
espansione del cimitero giudaico mediante sepolture fittizie, sia al presunto smantellamento di cimiteri 
islamici (come quello di Ma’man Allah). L’opera di espansione dell’influenza ebraica mirerebbe alla 
creazione di un ampio polo museale comprensivo di grandi parchi pubblici, legato al tema del Tempio 
ebraico distrutto dall’Imperatore romano Tito nel 70 d.C. 

Fonti ebraico-israeliane20 al contrario hanno ricordato la rimozione, ad opera della Municipalità di 
Gerusalemme, di presunte false sepolture musulmane dalla parte occidentale del cimitero di Mamilla, 
situato all’interno del Parco dell’Indipendenza nel centro cittadino. Anche in questo caso, reciprocamente, lo 
scopo dell’installazione di queste tombe sarebbe stato la successiva richiesta del Waqf islamico di estendere 
la propria autorità anche sui terreni così ottenuti. 

Un’analisi approfondita delle accuse reciproche di espansione cimiteriale qui esaminate evidenzia 
che entrambe le parti insistono nell’identica e speculare richiesta di ripristino dello statu quo ante. In altre 
parole, le contestazioni non hanno ad oggetto tanto l’eventuale mantenimento o modifica della situazione 
esistente – incluso il citato status quo politico–territoriale, riferito all’equilibrio di poteri stabilito a 
Gerusalemme tra arabi e israeliani dopo la guerra del 1967, in attesa che i negoziati sulla città giungano a 
conclusione - ma si limitano alla corretta applicazione dello stesso status quo, nei casi di specie in relazione 
all’effettiva dimensione della zona cimiteriale. 

7.  Conclusioni 
 

Come è noto, le trattative di Camp David nel 2000 tra il Presidente dell’OLP Yassir Arafat, il 
Primo Ministro israeliano Ehud Barak ed il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton sembra si siano bloccate 

                                                           
18 RONEN, Netanyahu: Ceding Temple Mount will Lead to War, in Arutz Sheva, 20 Maggio 2012, 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/156012#.UHk1gVEY2F8.  

19 Al-Aqsa Association: The Israeli Occupation Plants Thousands of Fake Jewish Tombs around the blessed Aqsa Mosque and the Old City of 

Jerusalem, in Iaqsa, 27 Maggio 2012,  www.iaqsa.com.  

20 Latest Zionist outrage: Destroying fake graves!, in Elder of Ziyon , 6 Agosto 2012,  www.elderofziyon.blogspot.com.  

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/156012#.UHk1gVEY2F8
http://www.iaqsa.com/
http://www.elderofziyon.blogspot.com/
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proprio sul tema più delicato e controverso dei negoziati di pace arabo-israeliani: i Luoghi Santi di 
Gerusalemme. 

Anche al fine di contribuire a rimuovere questo blocco negoziale e di svolgere un ruolo di stimolo 
costruttivo volto ad evitare il permanere del conflitto tra le élites glocali/transfrontaliere (che tendono ad 
esasperare le rivendicazioni identitarie e confessionali relative ai Luoghi Santi) e quelle di matrice 
statale/frontaliera (che fanno invece prevalere quelle puramente politico-territoriali) è stata proposta la 
costituzione di un Osservatorio sui Luoghi Santi di Gerusalemme21, la cui missione include le seguenti funzioni: 

1. Monitorare la protezione dei diritti umani con particolare attenzione al rispetto della 
libertà di culto e accesso ai Luoghi Santi, anche attraverso l’istituzione di missioni per 
l’accertamento dei fatti (fact-finding missions), i cui emissari verrebbero selezionati 
dall’Osservatorio e inviati periodicamente a Gerusalemme a tale scopo 

2. Monitorare gli aspetti amministrativi, finanziari e fiscali della gestione dei Luoghi Santi, 
inclusi i flussi dei pellegrinaggi religiosi da e verso tali santuari 

3. Monitorare la sicurezza e la protezione dei Luoghi Santi nell'interesse di comunità 
religiose 

4. Sviluppare lo studio e la ricerca sulla conciliazione giuridica e diplomatica, il dialogo inter-
religioso e inter-culturale, e la consultazione sugli aspetti economici fiscali, commerciali e 
di sicurezza dell’area dei Luoghi Santi, nel più ampio contesto della partnership e della 
cooperazione Euro-Mediterranea 

In questo contesto, in coordinamento con i membri del Quartetto per il Medio Oriente (Unione 
Europea, USA, Russia e ONU), si è proposta l’organizzazione di una nuova serie di incontri informali su 
alcuni aspetti della complessa questione di Gerusalemme e dei suoi Luoghi Santi. Nella fase finale di tali 
incontri informali l’opinione pubblica delle parti interessate potrebbe essere sensibilizzata e resa partecipe 
dei dettagli specifici del lavoro tecnico, giunto ormai sui tavoli dei negoziatori per le decisioni politiche.  

L’auspicio è di facilitare ulteriormente la chiarificazione terminologica attraverso l’esame dei 
vantaggi e degli svantaggi per ciascuna delle opzioni possibili ma senza sceglierne alcuna, al fine auspicato 
di favorire la ripresa dei negoziati diretti tra le parti sulle necessarie mutue concessioni, riconquistando il 
consenso dell’opinione pubblica araba ed israeliana nella prospettiva di una definizione permanente del 
conflitto. 

Allo stato attuale soltanto le parti stesse, ossia i rappresentanti ufficiali dei governi israeliano e 
palestinese, potrebbero condurre direttamente tali negoziati, ma un contributo esterno potrebbe 
contribuire a chiarire aspetti terminologici o definire le possibili opportunità tecnico-giuridiche offerte 
dalla prassi diplomatica e dal diritto internazionale. 

L’attuale stallo nei negoziati ufficiali israelo-palestinesi, bloccati ormai da più di due anni22, rende 
ancora più attuale la proposta presentata in questo studio. L’organizzazione di incontri a porte chiuse tra 
esperti per la definizione degli aspetti tecnico-giuridici del conflitto potrebbe infatti precedere e favorire la 
ripresa dei negoziati ufficiali tra le parti.  

In questa delicata fase diplomatica l’attività del proposto Osservatorio potrebbe concentrarsi 
inizialmente sugli aspetti economici, finanziari e fiscali dell’amministrazione dei Luoghi Santi. Questo 

                                                           
21 

Comunicato stampa pubblicato sul sito web dell’Associazione Prospettive Mediterranee: 

http://www.mediper.org/images/materiale/pdf/Prospettive_Mediterranee_2_Aprile2010.pdf. Per i video dei relatori 

partecipanti alla Conferenza internazionale sulla proposta per la creazione di un Osservatorio sui Luoghi Santi di Gerusalemme, 19 novembre 

2009, Roma, Palazzo Valentini, Provincia di Roma, vedi: http://www.mediper.org/it/multimedia/video/category/6-

conferenza-internazionale-sulla-proposta-per-la-creazione-di-un-osservatorio-sui-luoghi-santi-di-gerusalemme. 

22 V. France says delay in Israel-Palestinian talks helps militants, in Reuters, 12 dicembre 2012, www.reuters.com; HABER, Netanyahu’s 

tough choices, in Ynet, 26 aprile 2009, www.ynetnews.com. 

http://www.mediper.org/images/materiale/pdf/Prospettive_Mediterranee_2_Aprile2010.pdf
http://www.mediper.org/it/multimedia/video/category/6-conferenza-internazionale-sulla-proposta-per-la-creazione-di-un-osservatorio-sui-luoghi-santi-di-gerusalemme
http://www.mediper.org/it/multimedia/video/category/6-conferenza-internazionale-sulla-proposta-per-la-creazione-di-un-osservatorio-sui-luoghi-santi-di-gerusalemme
http://www.reuters.com/
http://www.ynetnews.com/
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approccio appare compatibile con la linea annunciata dall’attuale Primo Ministro israeliano Benjamin 
Netanyahu23. Sotto questo profilo economico e fiscale, gli sviluppi del complesso negoziato bilaterale tra 
Israele e Santa Sede mostrano quanto tale materia sia problematica e attuale24. 

In conclusione, è necessario mettere ancora una volta in rilievo la delicatezza e la straordinaria 
complessità della materia. Qualunque proposta concreta volta al raggiungimento di risultati duraturi deve 
necessariamente tenere in considerazione che la questione di Gerusalemme e dei suoi Luoghi Santi tocca 
la sensibilità di milioni di persone, che vivono sia dentro sia fuori dell’area. 

Se tale consapevolezza sembra sempre più farsi strada tra i negoziatori, è importante comprendere 
come la questione rappresenti anche una cerniera simbolica tra due opposti modelli di identità collettiva in 
competizione nell’arena politica occidentale. Soltanto tenendo conto degli interessi politici e identitari in 
gioco è dunque possibile affrontare la questione mettendo da parte gli ostacoli ideologici o emotivi, per 
concentrarsi esclusivamente sugli aspetti pratici e giuridici, la cui risoluzione potrebbe risultare così molto 
meno intricata di quanto appaia oggi. 

 

ENRICO MOLINARO 

                                                           
23 V. FALK, Economy first, in Ynet, 22 aprile 2009, www.ynetnews.com. 

24 V. TORNIELLI, Santa Sede e Israele, ancora fumata nera, in La Stampa, 6 dicembre 2012, http://vaticaninsider.lastampa.it; Chief 

Rabbinate: Holy Land assets cannot be turned over to Vatican, in Ha’aretz, 6 maggio 2009, www.haaretz.com.  

http://vaticaninsider.lastampa.it/
http://www.haaretz.com/

