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Gli Stati Uniti cercano di orchestrare una situazione favorevole nella
regione prima di cominciare ad attuare l’“accordo del secolo’
Il prolungato bullismo finanziario della Casa Bianca nei confronti dell’Autorità
Nazionale Palestinese (ANP), possibile futuro governo palestinese, è arrivato al
punto che sono ora credibili le avvisaglie circa un suo prossimo collasso. La crisi
ha fornito agli oppositori un’ulteriore prova dell’approccio apparentemente
caotico e spesso autolesionista dell’amministrazione Trump nei confronti delle
questioni di politica estera.
Nel frattempo, i funzionari statunitensi incaricati di risolvere il conflitto israelopalestinese manifestano in modo ancora più palese la loro parzialità, come nel
caso delle recenti affermazioni di David Friedman, ambasciatore in Israele,
secondo cui Israele è “dalla parte di Dio” e dovrebbe avere il “diritto di annettere”
gran parte della Cisgiordania.
E ancora, i critici vedono l’approccio dell’amministrazione Trump come un
pericoloso allontanamento dal tradizionale ruolo statunitense di “mediatore
imparziale”.
Tali analisi, per quanto diffuse, sono profondamente fuorvianti. Lungi dal non
avere una strategia, la Casa Bianca ne ha una chiara e precisa per imporre una
soluzione al conflitto israelo-palestinese – il cosiddetto “accordo del secolo” del
presidente Donald Trump. Anche senza aver finora reso pubblico alcun
documento formale, i contorni del piano si stanno delineando sempre più
chiaramente, e si può già cominciare a vederne la realizzazione sul campo.
Il continuo ritardo nell’annunciare il piano è semplicemente un’indicazione del
fatto che la squadra di Trump ha bisogno di più tempo per costruire un contesto

politico adatto affinché il piano venga alla luce.
Inoltre, la visione dell’amministrazione Trump sul futuro di israeliani e palestinesi
– per quanto estremista ed unilaterale – ha un ampio sostegno bipartisan a
Washington. Non c’è nulla di particolarmente “trumpiano” nel “processo di pace”
prodotto dall’amministrazione.
Bloccare gli aiuti
Paradossalmente, ciò è apparso chiaro la scorsa settimana, quando i membri del
Congresso degli Stati Uniti da entrambi i lati dell’aula hanno presentato una
proposta di legge per aiutare l’economia palestinese in difficoltà con 50 milioni di
dollari. La speranza è quella di creare un “Fondo di Partnership per la Pace” che
offra un appiglio finanziario a israeliani e palestinesi in cerca di una risoluzione al
conflitto – o, almeno, questo è quanto viene affermato.
Questa improvvisa preoccupazione per la salute dell’economia palestinese è
un’inversione di tendenza spettacolare e poco chiara. Da più di un anno il
Congresso è stato partner attivo ed entusiasta della Casa Bianca nel togliere gli
aiuti all’Autorità Nazionale Palestinese.
La settimana scorsa Mohammad Shtayyeh, primo ministro palestinese, ha
dichiarato al New York Times che l’Autorità Nazionale Palestinese sta per
implodere. “Siamo al collasso”, ha detto al giornale.
La crisi dell’ANP non è una sorpresa. Il Congresso l’ha attivamente promossa
approvando nel marzo 2018 il Taylor Force Act, che prevede che gli Stati Uniti
interrompano i finanziamenti all’Autorità Nazionale Palestinese fino a quando
l’ANP pagherà un sussidio a circa 35.000 famiglie di palestinesi incarcerati, uccisi
o mutilati da Israele.
Sull’orlo del collasso
Le precedenti amministrazioni statunitensi avrebbero potuto firmare una deroga
per impedire che tale legge entrasse in vigore – proprio come hanno fatto tutti i
presidenti fino a quando Trump non ha bloccato una legge del Congresso,
approvata nel 1995, proponendo che gli Stati Uniti trasferissero la propria
ambasciata a Gerusalemme.
Ma la Casa Bianca di Trump non è interessata a salvarsi la faccia dal punto di

vista diplomatico o a tenere a freno il fanatismo filo-israeliano dei parlamentari
statunitensi. Condivide con fervore ed esplicitamente la parzialità da tempo
intrinseca nel sistema politico statunitense.
In linea con il Taylor Force Act, la Casa Bianca ha tagliato fondi vitali per i
palestinesi, tra cui quelli all’UNRWA, l’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite
per i palestinesi e agli ospedali nella Gerusalemme est occupata da Israele.
La decisione del Congresso di soffocare l’ANP ha avuto ulteriori ripercussioni,
smascherando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in patria. Non
osando essere considerato meno anti-ANP dei parlamentari statunitensi, all’inizio
di quest’anno Netanyahu ha messo in pratica la sua versione del Taylor Force Act.
Da febbraio ha trattenuto una percentuale delle tasse che Israele raccoglie per
conto dell’Autorità Nazionale Palestinese, la maggior parte delle sue entrate, pari
ai sussidi trasferiti alle famiglie palestinesi di prigionieri e alle vittime della
violenza israeliana – o a quelli che Israele e gli Stati Uniti chiamano
semplicemente “terroristi”.
Questo, a sua volta, ha messo il presidente palestinese Mahmoud Abbas in una
situazione impossibile. Non può accettare un diktat israeliano che legittimi la
ritenuta di Israele del denaro palestinese, né che definisca “terroristi” coloro che
hanno sacrificato la vita per la causa palestinese. Quindi ha rifiutato l’intero
trasferimento fiscale mensile fino al ripristino dell’intero importo.
E ora, proprio mentre tutti questi colpi contro l’ANP stanno finalmente per
rovesciarla, il Congresso USA si prepara improvvisamente ad intervenire e
salvare l’economia palestinese con 50 milioni di dollari. Cosa diavolo sta
succedendo?
‘Soldi in cambio di tranquillità’
Le clausole scritte in piccolo sono rivelatrici. L’ANP, il nascente governo
palestinese, non ha diritto a nessuna delle generose promesse del Congresso degli
Stati Uniti.
Se passa la legge, i soldi saranno consegnati a “imprenditori e società palestinesi”
e ad organizzazioni non governative disposti a lavorare con Stati Uniti e Israele su
programmi di “costruzione della pace tra i popoli” e di “riconciliazione tra

israeliani e palestinesi”.
In altre parole, la legge è in realtà concepita come un altro attacco contro
l’attuale leadership palestinese. L’ANP è stata scavalcata ancora una volta,
mentre gli Stati Uniti e Israele cercano di rafforzare una leadership alternativa,
più economica che politica.
Questa mossa da parte dei rappresentanti degli Stati Uniti non capita nel vuoto.
Dopo l’effettivo collasso degli accordi di Oslo, quasi due decenni fa, Washington
ha cercato di ridurre un conflitto nazionale che ha bisogno di una soluzione
politica a crisi umanitaria che ha bisogno di una soluzione economica.
È una variante del vecchio obiettivo di Netanyahu, distruggere la lotta nazionale
palestinese e sostituirla con la cosiddetta “pace economica”.
Se un tempo l’obiettivo del processo di pace era “terra in cambio di pace” – cioè
uno Stato palestinese in cambio della fine delle ostilità – ora lo scopo è “denaro in
cambio di tranquillità”. Gli Stati Uniti stanno ora formalmente sostenendo gli
sforzi di Israele per la pacificazione economica.
L’indignazione per le nuove elezioni
L’amministrazione Trump ha escogitato un processo in due fasi per neutralizzare i
palestinesi.
In primo luogo, il genero di Trump, Jared Kushner, è stato incaricato di puntare
sugli Stati arabi, in particolare quelli del Golfo ricchi di petrolio, per accumulare
denaro al fine di pacificare i palestinesi e i loro vicini.
Questo è l’obiettivo della conferenza sugli investimenti che si terrà nel Bahrain
alla fine di questo mese, perno dell’ “accordo del secolo” e non solo suo preludio.
Ecco perché lo stesso Trump era visibilmente indignato per il ritardo causato
dalla decisione di Netanyahu di sciogliere il parlamento israeliano il mese scorso,
un riflesso della sua debolezza politica nell’affrontare i prossimi processi per
corruzione. Le nuove elezioni in Israele, brontolava Trump, sono “ridicole” e
“incasinate”.
L’intento della conferenza del Bahrain è di disporre delle decine di miliardi di
dollari raccolti da Washington per comprare l’appoggio all’accordo di Trump,

principalmente da parte di Egitto e Giordania, fondamentali per il successo del
programma di pacificazione.
Qualsiasi rifiuto ad arrendersi da parte dei palestinesi, a Gaza o in Cisgiordania,
potrebbe avere gravi ripercussioni su questi stati confinanti.
Alla ricerca di leader alternativi
In secondo luogo, c’è Friedman al centro degli sforzi per identificare i destinatari
delle mazzette finanziate dal Golfo. Ha cercato di creare una nuova alleanza tra i
coloni, ai quali è strettamente allineato, e i palestinesi che potrebbero essere
disposti a cooperare nel progetto di pacificazione. Alla fine dello scorso anno, ha
partecipato a un incontro di imprenditori palestinesi e israeliani nella città di
Ariel, in Cisgiordania.
Dopo di che ha twittato che la comunità imprenditoriale era “pronta, disponibile e
in grado di far progredire la comune opportunità e la coesistenza pacifica. La
gente vuole la pace e noi siamo pronti a dare una mano! La leadership palestinese
sta ascoltando? “
Friedman non ha fatto mistero su dove si trovino le sue – e presumibilmente di
Dio – priorità, mettendo tutto il suo peso in appoggio alla richiesta sempre più
pressante di Israele di annettere gran parte del territorio che una volta era
considerato parte integrante nella creazione di uno Stato palestinese. Con questo
fiore all’occhiello dell’amministrazione, il compito è ora trovare una leadership
palestinese disposta a mettersi in stand by mentre vengono approntati gli ultimi
ritocchi a una Grande Israele voluta da Dio.
Le preoccupazioni di Washington sulla riluttanza dell’ANP ad adeguarsi sono
state espresse la settimana scorsa da Kushner, anche se le ha presentate come
dubbi sulla capacità dei palestinesi ad autogovernarsi. Ha detto dell’ANP: “La
speranza è che, col tempo, diventeranno capaci di governare”. Ha aggiunto che la
vera prova del piano dell’amministrazione sarebbe che le aree palestinesi
diventino “appetibili per gli investimenti”.
“Quando parlo con i palestinesi, quello che dicono è che vogliono opportunità di
vivere una vita migliore. Vogliono essere in grado di pagare il mutuo “, ha detto.
Washington sta quindi considerando se le famiglie influenti in Cisgiordania

potrebbero eventualmente essere reclutate con tangenti per servire da leadership
alternativa e consenziente. A febbraio è stata data la notizia che circa 200 tra
uomini d’affari, sindaci israeliani e capi delle comunità palestinesi si sono
incontrati a Gerusalemme “per promuovere partnership commerciali tra
imprenditori israeliani e palestinesi”.
Feudi tribali corrotti
È naturale che l’amministrazione Trump guardi a un élite imprenditoriale – che, si
spera, sarebbe disposta a rinunciare all’opzione nazionale se la situazione
economica fosse liberalizzata tanto da consentire nuove opportunità di
investimento a livello regionale e globale.
Questi individui appartengono alle grandi famiglie che dominano le principali
città della Cisgiordania. Queste potenti famiglie possono essere disposte a
collaborare all’eliminazione dell’ANP in cambio di un sistema di clientelismo
corrotto che consenta loro di assumere il controllo delle rispettive città.
Alcuni analisti palestinesi, tra cui Samir Awad, professore di politica alla Bir Zeit
University vicino a Ramallah, mi hanno detto che la visione israeliana e
statunitense di “autonomia” palestinese potrebbe essere più o meno un sistema di
feudi tribali simile all’Afghanistan.
Stanno già comparendo alcuni “partner” palestinesi, come l’uomo d’affari di
Hebron Ashraf Jabari, che si dice stia pensando di partecipare alla conferenza del
Bahrain.
Lui e altri dirigenti d’azienda hanno tranquillamente stabilito legami con
controparti nel movimento dei coloni, come Avi Zimmerman. Insieme, hanno
creato una camera di commercio comune che opera in Cisgiordania.
Sono proprio queste le iniziative promosse da Friedman e che potrebbero
beneficiare delle sovvenzioni del fondo da 50 milioni di dollari che il Congresso
americano sta attualmente deliberando.
Alla fine, questi palestinesi “partner” in affari potrebbero formare un élite che
visibilmente funga da referente nazionale per la comunità internazionale nei
rapporti con il popolo palestinese.
La spada di Damocle sulla testa dell’ANP

Non è necessario togliere di mezzo l’ANP per far progredire il piano di Trump. Ma
Washington deve coltivare leadership alternative, nazionali e locali, che servano
sia da spada di Damocle sulla testa dell’Autorità Nazionale Palestinese per
spingerla a capitolare, sia da classe dirigente alternativa, se l’ANP non dovesse
sottomettersi all’“accordo del secolo”.
In breve, Washington sta giocando con Abbas e l’ANP al gioco del coniglio, a chi
frena prima davanti al dirupo. È chiaro che i palestinesi cederanno per primi.
Profondamente coinvolti nel progetto di Washington, anche se per lo più invisibili,
ci sono gli Stati arabi, il cui ruolo è quello di rafforzare una qualsiasi leadership
palestinese necessaria all’attuazione dell’ “accordo del secolo” della Grande
Israele.
Il fardello della gestione del conflitto israelo-palestinese cambierà ancora una
volta. Quando Israele occupò i territori palestinesi nel 1967, divenne direttamente
responsabile per il benessere dei palestinesi che ci vivevano.
Dalla metà degli anni ’90, quando in base gli accordi di Oslo è stata autorizzata la
formazione di una leadership palestinese, l’Autorità Nazionale Palestinese ha
dovuto assumersi il compito di mantenere tranquilli i territori per conto di Israele.
Ora, dopo che l’ANP si è rifiutata di accettare le pretese di Israele di prendersi
Gerusalemme Est e gran parte della Cisgiordania, l’ANP è vista sempre più come
sopravvissuta al suo scopo.
Piuttosto, le aspettative palestinesi dovrebbero poter essere gestite in altro modo,
tramite i principali Stati arabi: l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l’Egitto e
la Giordania. O, come ha recentemente osservato l’analista palestinese Hani alMasri, la conferenza del Bahrain “prefigura l’inizio dell’abbandono
dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina come rappresentante
palestinese, aprendo così la porta … all’affermarsi di una nuova era di
clientelismo arabo nei confronti dei palestinesi.”
Anni di supremazia imperialista
Sotto Trump, ciò che è davvero cambiato nell’approccio statunitense al conflitto
israelo-palestinese è l’urgenza degli sforzi di Washington di mettere da parte una
volta per tutte la lotta nazionale palestinese.

Dalla guerra dei Sei Giorni nel 1967, le amministrazioni degli Stati Uniti – con la
possibile eccezione di quella di Jimmy Carter – avevano poco interesse a
costringere israeliani e palestinesi a trovare un accordo. Al di là delle espressioni
generiche in sostegno della pace, erano per lo più contenti di lasciare le due parti
impegnate in una lotta asimmetrica che favorisse sempre Israele. La cosa veniva
spacciata come “gestione del conflitto”.
Ma dopo 15 anni di supremazia imperialista degli USA in Medio Oriente – e di
fronte ai gravi fallimenti della sua politica estera in Iraq e Siria e al relativo
insuccesso di Israele in Libano – Washington ha disperatamente bisogno di
consolidare la sua posizione contro rivali anche potenziali in questa regione ricca
di petrolio .
Russia, Cina, Turchia, Iran e persino l’Europa stanno sgomitando in diversi modi
per conquistare un ruolo più decisivo in Medio Oriente. Cercando di contrastare
questi poteri, gli Stati Uniti vogliono mettere insieme i principali alleati nella
regione: Israele e gli Stati arabi più importanti, guidati dall’Arabia Saudita.
Sebbene da un po’ si stiano stringendo legami segreti tra le due parti, molte
tensioni rimangono irrisolte rispetto alla richiesta di Israele di mantenere la
propria superiorità militare e di intelligence nella regione. Questo è evidente nelle
lotte di potere che si stanno svolgendo a Washington.
Il mese scorso l’amministrazione Trump ha introdotto misure straordinarie per
bypassare il Congresso e poter vendere più di 8 miliardi di dollari di armamenti
ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Giordania. Per rappresaglia, i leader del
Congresso vicini a Israele hanno deciso di bloccare le vendite di armi.
Spina in gola nella regione
Secondo la Casa Bianca, si possono fare pochi progressi fino a quando non verrà
rimossa la spina palestinese piantata profondamente nella gola del Medio Oriente.
La maggior parte dei leader arabi non si preoccupa affatto della causa palestinese
ed è molto infastidita dal modo in cui l’eterna lotta dei palestinesi per ottenere
uno Stato ha complicato i loro rapporti nella regione, specialmente con Iran e
Israele.
Abbraccerebbero con entusiasmo una piena partnership con gli Stati Uniti e

Israele nella zona, se solo potessero permettersi di farlo apertamente.
Ma la lotta dei palestinesi contro Israele – e il suo forte simbolismo in una regione
che ha subito tante malefiche interferenze occidentali – continua a frenare gli
sforzi di Washington a stringere alleanze più strette ed esplicite con gli Stati
arabi.
Un grave caso di arroganza
Di per sé, l’amministrazione Trump ha concluso che “la gestione del conflitto” non
è più un interesse degli Stati Uniti. Vuole isolare ed eliminare la spina
palestinese. Una volta che l’impedimento sia tolto di mezzo, la Casa Bianca ritiene
di poter andare avanti a creare una coalizione con Israele e la maggior parte degli
Stati arabi per riaffermare il proprio dominio sul Medio Oriente.
Tutto ciò sarà molto più difficile da realizzare di quanto immagini
l’amministrazione Trump, come suggeriva la settimana scorsa in privato Mike
Pompeo.
Ma sarebbe comunque sbagliato presumere che la strategia dietro l’ “accordo del
secolo” di Trump, per quanto irrealistica, non sia lungimirante sia negli scopi che
nel metodo.
Sarebbe ugualmente fuorviante credere che la politica dell’amministrazione sia
anticonformista. Sta operando entro i limiti ideologici dell’élite della politica
estera di Washington, anche se il “piano di pace” di Trump si trova ai margini
estremi del consenso della classe dirigente.
L’amministrazione Trump gode di un sostegno bipartisan nel Congresso sia
riguardo allo spostamento dell’ambasciata a Gerusalemme che alle misure
economiche che minacciano di schiacciare l’ANP, governo in divenire – che ha già
fatto enormi compromessi accettando di amministrare solo una piccola parte della
storica patria del suo popolo.
Non c’è dubbio che la Casa Bianca di Trump sia affetta da un grave caso di
arroganza nel suo tentativo di eliminare definitivamente la causa palestinese. Ma
dovremmo ricordare che quella arroganza, per quanto pericolosa, è condivisa da
gran parte dell’establishment politico statunitense.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono

necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
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