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È praticamente un luogo comune: nel M<
decisione della direzione del «Ponte» di torr
riguardo alla realtà di Israele nella storia, nel
derna fatta anche di scienza, cultura e urna:
tuttavia dall'ultima crisi con la sua immagi
lizzare e tanto più da ricomporre. La prospe
Lobiettivo era una conoscenza che facesse ~
e delle vere e proprie falsificazioni che caratt
sul contenzioso arabo-israeliano o israelo-pa
degli Stati, delle comunità, delle psicologie, I

individuali e collettivi che si trovano a coesist
in una terra che non si sa più come detinin

Lelemento di partenza è il presupposto o ]
uscita dal proscenio la «questione palestir
un numero speciale nel 2002, il conflitto
Oriente dalla fine della Seconda guerra n
dal disfacimento dell'Impero Ottomano, !

come «questione israeliana».
I problemi più critici dell'area che si iden

possono essere ricondotti a come lo Stato (
dell'islarnismo radicale e mentre infuria la g
sfondo di un più generale sconvolgimento I

tradizionali, si ricolloca per conciliare la propl
ma della sua inclusione nella regione. Forse S
in Israele e del discorso alla Knesset del 19~
d'arrivo non ovviabile o quanto meno funzi,
campo, anche nel mondo arabo. Di fatto, pe
con la rottura del 1947 non è mai approdai
Oslo, a una configurazione accettata da tutt
attorno alle anomalie di un ordine senza I
senza una trarna orizzontale in grado di resi

L alleanza spuria tra Israele e Arabia Sau
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