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Gli USA e Israele vogliono estromettere dal potere il presidente
Mahmoud Abbas, ma questo potrebbe non essere per loro la
soluzione migliore.
Da quando a gennaio 2017 si è insediata l’amministrazione Trump,
la pressione sul presidente palestinese Mahmoud Abbas perché si
dimetta è salita. E’ ormai chiaro che Washington non vuole più
trattare con l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) sotto la sua
direzione.
Il principale consigliere della Casa Bianca, Jared Kushner, di
recente ha definito la decisione di Abbas di boicottare il convegno in
Bahrain, in cui è stato presentato l’aspetto economico del piano di
pace, “isterica e incoerente.”
Nel frattempo anche diversi dirigenti israeliani hanno fatto capire
che sperano che Abbas lasci l’incarico. Alcuni, come l’ex Ministro
degli Esteri Dore Gold, sono arrivati a sostenere che entro i prossimi
sei mesi gli stessi palestinesi chiederanno un cambio di leadership.
L’attuale governo israeliano ha tentato attivamente di destabilizzare
l’ANP attraverso diverse misure ostili, compreso il blocco del
versamento di 140 milioni di dollari di entrate fiscali destinate al
pagamento mensile dei salari. Questo, insieme ai tagli degli aiuti
USA, ha posto Ramallah sotto una crescente pressione finanziaria.
Mentre è evidente che i governi americano e israeliano stanno
cercando di spingere Abbas sull’orlo del precipizio, il loro piano per
dopo la sua caduta è come minimo piuttosto vago. Anzi, diversi

soggetti all’interno dell’apparato di sicurezza israeliano hanno
avvertito che una simile mossa potrebbe avere conseguenze
pericolose.
La lotta per la successione
Il dibattito sulla successione per la leadership nell’Autorità
Nazionale Palestinese prosegue da dieci anni. Il termine della
presidenza Abbas è ufficialmente scaduto nel 2009 ed è stato
provvisoriamente prorogato in quell’anno dall’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina [che riunisce le principali fazioni della
resistenza palestinese tranne Hamas, ndtr.]. Da allora la Palestina
non è stata in grado di svolgere elezioni presidenziali e parlamentari
a causa dei continui dissidi tra Fatah e Hamas.
L’ottantatreenne presidente palestinese ha finora fatto resistenza
non solo a dare le dimissioni, ma anche a nominare un suo vice e
delineare un chiaro percorso per la sua sostituzione. Ma dato che la
sua salute sta peggiorando, prima o poi la questione della
successione dovrà essere risolta. Le forti pressioni da parte delle
manovre americane e israeliane probabilmente accelereranno il
processo, mentre all’interno della Cisgiordania sta crescendo il
malumore, che negli ultimi due anni ha provocato molte grandi
proteste di piazza.
Ci sono parecchie figure importanti all’interno di Fatah che negli
ultimi anni sono emerse come contendenti per la carica di Abbas.
Mahmoud al-Aloul, vice capo del partito [al-Fatah, ndtr.] e
governatore di Nablus, è uno dei favoriti. È assai popolare tra i
sostenitori di Fatah per la sua posizione anti israeliana e finora ha
anche evitato di essere coinvolto in scandali per corruzione.
Un altro candidato è Jibril Rajoub, uno dei principali leader di
Fatah, presidente della Federazione Calcio palestinese ed ex capo
delle forze di sicurezza preventive in Cisgiordania. È noto che ha
molta influenza nell’ambito dei servizi di intelligence palestinese e
gode della fiducia delle agenzie di sicurezza sia USA che israeliane.

Majed Faraj, capo del Servizio Generale di Intelligence, è un altro
candidato forte alla successione di Abbas. E’ stato fidato
collaboratore del presidente palestinese e ha guidato la delegazione
palestinese che ha incontrato dirigenti americani, nonostante
l’attuale boicottaggio dei colloqui con l’amministrazione Trump da
parte dell’ANP.
Anche Saeb Erekat, segretario generale dell’OLP, è stato dato come
possibile candidato. Tuttavia nel 2011 indiscrezioni note come
‘Palestinian Papers’, che hanno rivelato la volontà di Erekat di fare
maggiori concessioni a Israele durante i negoziati, hanno lasciato
una macchia indelebile sulla sua reputazione ed è improbabile che
raccolga molto consenso popolare. Allo stesso modo Mohammed
Dahlan, a lungo arcinemico di Abbas, è stato anch’egli un aspirante
alla sua carica, almeno in passato. Ma le sue chances si sono
recentemente ridotte a causa dei suoi stretti legami con l’Arabia
Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che attualmente sono impopolari
in Palestina perché premono per la normalizzazione con Israele.
Benché tutti questi candidati (eccetto Dahlan) appoggino il
boicottaggio dell’attuale amministrazione USA da parte di Abbas, la
loro posizione potrebbe cambiare se uno di loro assumesse la
presidenza dell’ANP. Con questa prospettiva Washington ha spinto
attivamente per un cambio di leadership a Ramallah.
Il futuro dell’ANP
Se l’amministrazione Trump non è riuscita a impegnarsi
direttamente con nessuno dei principali contendenti alla presidenza
dell’ANP, ha invece coinvolto altre importanti figure palestinesi al di
fuori della cerchia di Abbas. Negli ultimi due anni vi sono stati
parecchi incontri tra dirigenti USA e vari rappresentanti dell’ élite
politica e imprenditoriale palestinese.
Al tempo stesso personaggi politici che pare abbiano stretti legami
con Washington, compresi l’ex Primo Ministro Salam Fayyad e
l’imprenditore palestinese Adnan Majali, sono riapparsi sulla scena
politica. L’anno scorso il secondo si è spinto fino a tentare di

mediare un accordo di riconciliazione tra Fatah e Hamas.
Prima dell’incontro in Bahrain l’amministrazione USA è riuscita a
trovare un uomo d’affari palestinese disposto a saltare il fosso e a
partecipare: Ashraf al-Jabari di Hebron. All’inizio di quest’anno alJabari, che è stato definito un “amico” dall’ambasciatore USA in
Israele David Friedman, ha annunciato che stava creando un partito
in Cisgiordania chiamato ‘Riforma e Sviluppo’, che si contrapporrà
al programma di Fatah per costituire uno Stato.
Washington probabilmente si rende conto che nessuno di questi
personaggi ha una reale possibilità di succedere ad Abbas, perché è
improbabile che vincano le elezioni, ma sono comunque utili per
fare pressione sull’ANP. In fin dei conti, l’amministrazione Trump
vuole che la leadership palestinese accetti le sue proposte di “pace”
con Israele ed è scarsamente interessata a chi prenderà il potere
dopo Abbas.
D’altro lato, in Israele diversi interlocutori non solo auspicano un
cambio di leadership a Ramallah, ma sperano anche in un completo
crollo dell’ANP. Parecchi dirigenti israeliani, attuali e del passato,
hanno ripetutamente dichiarato “morti” gli accordi di Oslo ed hanno
suggerito che è ora che i palestinesi accettino la sconfitta e
smettano di pretendere uno Stato. Una soluzione che è stata
proposta è che parti della Cisgiordania abitate da palestinesi siano
connesse alla Giordania e godano di qualche forma di autonomia
amministrativa.
Altri si sono spinti oltre, suggerendo che Israele cerchi di sciogliere
l’ANP e stabilisca un governo palestinese a livello comunale sulla
base di clan e famiglie. Questo presuppone una forma di
autogoverno in cui Israele aiuti i leader locali in varie città della
Cisgiordania a gestire le questioni quotidiane, come avveniva prima
della creazione dell’ANP.
Mentre è sempre più chiaro che l’establishment israeliano spinge
per la fine non solo dell’ANP, ma anche di ogni apparenza di Stato
nei territori palestinesi occupati, alcuni, soprattutto nel settore della

sicurezza, avvertono che questo potrebbe non essere la miglior
soluzione per lo Stato israeliano. Secondo il quotidiano israeliano
Haaretz c’è il timore che, se l’ANP iniziasse a perdere il controllo
sulla Cisgiordania, il coordinamento sulla sicurezza tra Israele e
Ramallah potrebbe essere compromesso e altri elementi di
opposizione potrebbero cercare di assumere il controllo.
Per questo motivo le agenzie di intelligence israeliane sono state
solerti nel proteggere l’ANP e la presidenza di Abbas dai tentativi di
indebolirli e a volte hanno paradossalmente agito contro le politiche
ufficiali sia di Washington che di Tel Aviv.
Sebbene la leadership politica israeliana e i suoi alleati USA siano
felici di dichiarare morto Oslo e pensino alla dissoluzione dell’ANP,
ignorano però il fatto che per decenni Tel Aviv ha tratto i maggiori
benefici dalle disposizioni stabilite da questi accordi. Esse hanno di
fatto indebolito la lotta palestinese, imbrigliato l’attivismo politico e
reso l’ANP il principale garante della passività politica palestinese.
Se Israele e Stati Uniti riusciranno ad infrangere questo status quo
con le loro politiche aggressive, ciò che avverrà dopo potrebbe non
essere di loro gradimento.
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