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La posizione adottata dagli Stati Arabi sul piano israeliano di
annettere dal prossimo mese aree della Cisgiordania occupata,
compresa la Valle del Giordano, può essere scomposta in linea di
massima in tre orientamenti: i Paesi come Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Marocco ed Egitto offrono un
esplicito sostegno all’ “accordo del secolo” degli Stati Uniti, che
comprende l’annessione e lo scambio di territori; alcuni Paesi, come
Palestina, Giordania, Algeria, Iraq e Tunisia respingono totalmente
il piano; e altri hanno delle riserve e non hanno espresso un parere
in un senso o nell’altro.
L’annessione implica il controllo della terra e il trasferimento degli
attuali abitanti. In Palestina, si tratta di una continuazione della
pulizia etnica israeliana dei territori iniziata nel 1948 che non
sarebbe nemmeno all’ordine del giorno senza il sostegno degli Stati
Uniti. L’attuale amministrazione di Washington guidata dal
presidente Donald Trump ha già riconosciuto Gerusalemme come
capitale di Israele, ha spostato l’ambasciata americana da Tel Aviv
alla Città Santa e ha affermato che gli insediamenti israeliani
costruiti sulla terra palestinese “non necessariamente” sarebbero
illegali. Ha anche bloccato tutti gli aiuti statunitensi ai palestinesi.
Tuttavia, con una mossa insolita, l’ambasciatore degli Emirati Arabi
Uniti a Washington, Yousef Al-Otaiba, ha scritto un commento su
Yedioth Ahronoth, il più diffuso quotidiano in lingua ebraica d’
Israele. “Annessione o Normalizzazione” si rivolge principalmente
all’ala destra israeliana e invia un velato avvertimento ai funzionari
e all’opinione pubblica in generale. Ha anche twittato un video in

inglese per enfatizzare il suo messaggio. Al-Otaiba ha messo in
guardia contro la prospettiva dell’annessione e ha menzionato le sue
probabili conseguenze. L’ambasciatore desidera proteggere la
normalizzazione formale dei legami con Israele, legami diplomatici,
economici, culturali e sulla sicurezza.
Mentre i critici affermano che il suo messaggio è più un consiglio
amichevole che un avvertimento formale, altri credono che AlOtaiba stia cercando di salvare la faccia dopo che gli Emirati Arabi
Uniti si sono viste respinte due diverse spedizioni di aiuti medici per
i palestinesi perché non si sarebbero coordinati in anticipo con
l’Autorità Nazionale Palestinese. Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti
ospitano anche l’ex funzionario di Fatah Mohammed Dahlan,
espulso dal movimento da Mahmoud Abbas. Tuttavia, gli Emirati
Arabi Uniti rimangono un grande sostenitore dell’Agenzia delle
Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (UNRWA) che fornisce
i beni di prima necessità a milioni di rifugiati palestinesi.
È chiaro che qualsiasi instabilità che facesse seguito all’annessione
potrebbe ravvivare nella coscienza araba lo spirito della lotta
armata in tutta la regione. Se esplodesse, in aperta solidarietà con i
palestinesi oppressi, la rabbia popolare, potrebbe anche
danneggiare i rapporti diplomatici in fase di sviluppo, mettendo a
repentaglio la piena e pubblica normalizzazione dei legami tra gli
Stati arabi e Israele.
L’Iran e i suoi alleati nello Yemen, nel Libano meridionale e a Gaza
non possono essere ignorati, poiché Teheran è il nemico comune di
Israele e di alcuni Stati musulmani sunniti. Qualsiasi
destabilizzazione dello status quo in Cisgiordania o Gerusalemme
potrebbe incoraggiare la mobilitazione di gruppi filo-iraniani e
attacchi contro obiettivi nel Golfo. La Turchia, nel frattempo,
potrebbe sostituire il sostegno arabo alla legittima causa palestinese
e fornire sostegno finanziario a coloro che vivono sotto
l’occupazione militare di Israele. Inoltre, le industrie petrolifere e
del turismo potrebbero soffrirne se, ad esempio, gli Houthi filo
iraniani cercassero di vendicarsi contro la coalizione araba guidata
dai sauditi che combattono nello Yemen e sostengono i palestinesi e

i loro diritti. Hamas e altri gruppi di resistenza palestinese hanno
anche avvertito delle gravi conseguenze se l’annessione dovesse
procedere. Tutte le opzioni, a quanto pare, sono sul tavolo.
Quando a gennaio Trump ha annunciato i dettagli del suo “piano di
pace”, gli ambasciatori degli Emirati Arabi Uniti, del Bahrain e
dell’Oman si trovavano alla Casa Bianca in piedi accanto al Primo
Ministro israeliano Benjamin Netanyahu . Trump li ha ringraziati
per il loro supporto. Nessun funzionario palestinese era presente.
L'”accordo” è stato una pugnalata alle spalle; un piano pro-Israele;
un matrimonio forzato della “sposa” israeliana con un “sposo”
palestinese riluttante. Gli stati arabi intenzionati a normalizzare i
legami con Israele hanno bisogno di pace e coesistenza tra
palestinesi e israeliani, per porre fine alla loro imbarazzante
diplomazia sotto copertura e consentire loro di avere un rapporto
economico aperto con lo Stato occupante.
Sorprendentemente, gli unici due Paesi arabi che hanno firmato
trattati di pace con Israele – Egitto e Giordania, rispettivamente nel
1979 e nel 1994 – non hanno partecipato alla cerimonia della Casa
Bianca. Entrambi hanno intense relazioni con l’Autorità Nazionale
Palestinese e condividono più o meno la stessa visione su come
porre fine al conflitto Israele-Palestina: piena normalizzazione in
cambio della fine dell’occupazione militare israeliana in
Cisgiordania, Striscia di Gaza e Gerusalemme, e un ritorno ai confini
del 1967. Questa è la base dell’iniziativa di pace araba approvata
dalla Lega araba nel 2002 al suo vertice di Beirut.
Gli accordi di Oslo firmati nel 1993 dovevano portare alla
costituzione di uno Stato palestinese entro cinque anni. Quasi tre
decenni dopo centinaia di migliaia di coloni ebrei vivono in enormi
blocchi di insediamenti costruiti da Israele nonostante gli Accordi.
Ancora altri territori palestinesi sono stati rubati per costruire il
muro dell’apartheid lungo 708 chilometri che si snoda lungo il
confine della Cisgiordania [in prevalenza il muro si trova nel
territorio cisgiordano, n.d.tr.]; ci sono più di 600 posti di blocco
militari fissi e mobili; e le comunità palestinesi sono state isolate,
creando bantustan separati. Inoltre, le case e gli altri edifici

palestinesi vengono regolarmente demoliti dagli israeliani e i
palestinesi nativi di Gerusalemme si vedono revocare i loro permessi
di residenza mentre la giudaizzazione della Città Santa continua.
Sotto i governi consecutivi di estrema destra di Netanyahu, la più
estremista della storia di Israele, Israele ha fatto fuori la cosiddetta
“soluzione a due Stati”.
La Giordania ha respinto il piano di annessione perché la valle del
Giordano occupata si estende lungo il confine del Regno Hascemita
[la dinastia hashemita, fondata nel 1916, dominò prima nel Ḥigiāz
(regione comprendente La Mecca e Medina) in Arabia, poi in Iraq e
Transgiordania, e infine nel Regno hashemita di Giordania, n.d.tr.]
L’area costituisce circa il 30% della Cisgiordania, con una
popolazione di circa 65.000 palestinesi e 11.000 coloni illegali. In
realtà, Israele ha quasi il controllo totale di quello che è già di fatto
un territorio annesso.
Tutto ciò suggerisce che l’avvertimento di Al-Otaiba potrebbe essere
ascoltato, perché Netanyahu non vorrà perdere alleati nel mondo
arabo, non ultimi nuovi amici come il Sudan, nel caso che la
situazione si dovesse deteriorare nei territori palestinesi occupati. Il
leader israeliano è il più consapevole di tutti del fatto che il
presidente dell’ANP Abbas ha annunciato il mese scorso che sta
ponendo fine a tutti gli accordi con Israele e gli Stati Uniti, inclusa
la cooperazione in materia di sicurezza con le forze di occupazione.
È vero che la causa palestinese è diventata un grattacapo per alcuni
regimi arabi, in particolare nel Golfo, ma per altri è ancora la
“questione centrale” che unisce tutti gli arabi e i musulmani. Senza
una giusta soluzione in Palestina, non ci sarà mai stabilità in Medio
Oriente. Sebbene l’ANP sotto Abbas sia accusata di aver aperto per
prima le porte alla normalizzazione, i palestinesi insistono sul fatto
che i legami con Israele non devono procedere a spese del popolo
palestinese che ha lottato per decenni per la libertà e
l’autodeterminazione .
Israele ha investito molto nella normalizzazione dei legami con gli
Stati del Golfo. Sono stati fatti molti incontri reciproci segreti e sono

state utilizzate molte applicazioni di social media per colmare le
lacune culturali e politiche esistenti, nell’incoraggiare gli arabi del
Golfo a rivoltarsi contro i palestinesi demonizzandoli come ostacolo
alla pace con Israele.
Al momento, tuttavia, tutto ciò che conta per Netanyahu è la luce
verde di Trump. È stato in grado di mettere insieme un governo di
“unità” che condivide il potere e rimanere al potere significa tutto
per lui. L’annessione faceva parte della sua campagna elettorale ed
è tempo di adempiere al suo impegno. Le posizioni palestinesi e
arabe non gli interessano molto, ma è un politico esperto e scaltro,
che prenderà in considerazione i pro e i contro con attenzione.
Il velato avvertimento del capo ambasciatore degli Emirati Arabi
Uniti a Washington, Al-Otaiba, sarà sufficiente per fermare o
ritardare il piano di annessione? O Israele andrà avanti a
prescindere e quindi pregiudicherà la normalizzazione con gli Stati
arabi che temono disordini popolari nei loro paesi? Solo il tempo lo
dirà, ma ci sono rischi per tutti i soggetti coinvolti, in particolare per
i palestinesi, indipendentemente dal modo in cui si guardi la cosa.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione dall’inglese di Aldo lotta)

