Israele guarda con nervosismo
come Trump abbandoni i suoi
alleati siriani
Lily Galili – Tel Aviv, Israele
10 ottobre 2019 – Middle East Eye

Negli ultimi giorni la leadership israeliana ha imparato due cose: a
non credere di sapere cosa farà il presidente USA e a non fidarsi di
lui come alleato.
Durante il Capodanno ebraico è successa una cosa incredibile: per la prima volta
il presidente Trump è stato paragonato, nei media israeliani, al suo predecessore,
Barack Obama.
Non è cosa di poco conto. Per la maggioranza degli israeliani, che si colloca fra il
centro e l’estrema destra, Trump è un idolo americano, il migliore amico che
Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca.
Barack Hussein Obama era, per quegli stessi israeliani, l’epitome di tutti i mali.
Secondo il Pew, un centro di ricerca con sede a Washington, uno studio recente
ha rilevato che solo 2 Paesi su 37 preferiscono Trump a Obama: Russia e Israele.
E probabilmente è ancora così. Ma il senso di preoccupazione e di tradimento
incombente, innescato dal ritiro improvviso delle truppe americane dal nord della
Siria e dall’abbandono senza scrupoli dei curdi, alleati sia dell’America che di
Israele, ora cancella l’iniziale adorazione.
Né i militari né i politici israeliani considerano la riduzione delle truppe Usa e
l’offensiva militare turca che ne è seguita come un pericolo imminente per
Israele.
Finora ‘i disordini’, come le fonti ufficiali tendono a descrivere la situazione, sono
confinati a una regione lontana dal confine tra Israele e la Siria.

Ci sono comunque due elementi che preoccupano notevolmente Israele.
Uno è il fatto che questa mossa drammatica ha sorpreso persino i più alti livelli
decisionali in Israele. Un altro è che Trump si è rivelato una delusione, in pratica
un alleato inaffidabile.
Il giorno prima del drammatico annuncio di Trump, il governo israeliano aveva
tenuto un lungo incontro di emergenza per discutere dell’Iran.
Fonti del governo ammettono che la decisione di Trump non era neanche stata
menzionata, probabilmente perché neppure gli ufficiali più alti in grado ne erano
a conoscenza.
È stata una totale sorpresa, cosa che l’ex direttore del dipartimento della
sicurezza e diplomazia presso il Ministero della Difesa, il generale maggiore Amos
Gilad, ha definito come “un errore nella valutazione e nella politica ai più alti
livelli fra Israele e gli USA”.
Secondo Gilad, la politica estera di Trump ha impattato Israele in senso negativo
più che positivo.
“La sua politica di non reagire, quando l’Iran ha attaccato le installazioni
petrolifere dell’Arabia Saudita o quando l’Iran ha abbattuto un drone americano,
ha rivelato la sua debolezza. Questo è un male per Israele dato che il deterrente
americano è anche un deterrente israeliano” ha detto il militare.
“D’altro lato Trump è ancora un punto di forza quando abbiamo bisogno di lui nel
Consiglio di Sicurezza alle Nazioni Unite. Così la lezione per Israele ora è
l’autosufficienza.”
Paura e tradimento
Sebbene “tradimento” non sia la parola ufficialmente pronunciata nel gergo
politico, il sentimento è profondamente diffuso, insieme alla paura di quello che
succederà.
“Non c’è spazio per le sorprese”, ha detto a MEE il generale maggiore Amiram
Levin, ex comandante militare del comando nord.
“Per due anni ho denunciato che la politica di Israele è basata sulla falsa

convinzione che Trump sia un grande amico. È ora che Israele capisca che, fino a
quando Trump è al potere, Israele non ha nessuno su cui contare.”
Levin dice che gli israeliani devono abbandonare l’idea che Israele e gli USA siano
un’unica cosa. Aggiunge inoltre che è stato “un grande errore” credere che
Israele avrebbe diretto la lotta comune contro l’Iran.
“È ora di limitarsi a obiettivi più realistici e limitati, e di focalizzarsi su situazioni
che pongono un vero pericolo per Israele. L’Iran, così com’è ora, non lo è” ha
detto Levin.
“In sostanza il nocciolo della questione è non andare oltre il necessario solo
perché possiamo, e certamente non vantarsene e non darsi delle arie.”
La reazione a livello popolare è non meno significativa di quella ufficiale e i
commenti sui social hanno insinuato che, per Israele, Trump sia persino peggio di
Obama.
Nel frattempo un articolo su “Mida”, un sito di destra molto vicino a Netanyahu
ha insinuato che, dopo tutto, non c’è molta differenza fra i due presidenti USA.
“Trump, come Obama, vuole far uscire l’America dal Medio Oriente, una regione
che ha perso la sua importanza strategica. La differenza è che Trump lo fa con la
sua inimitabile retorica” ha scritto Alex Greenberg sul sito.
Siamo ben lontani dai giorni, solo pochi mesi fa, quando Trump ha fatto un regalo
a Netanyahu riconoscendo formalmente la sovranità israeliana sulle alture di
Golan occupate.
L’atto fu suggellato da un bacio, un bacio vero, gesto non molto comune nella
diplomazia occidentale.
Netanyahu ha ricambiato non solo con un bacio. Ha annunciato la fondazione di
un nuovo insediamento nel Golan che prenderà il nome di Trump.
Questa potrebbe essere la parte divertente di una storia d’amore politica. Più
seriamente, Netanyahu è stato il primo premier israeliano a giocare
esclusivamente la carta repubblicana, a differenza dei decenni di politiche
bipartisan adottate dal suo Paese in precedenza.

Si presumeva che quella love story sarebbe durata per sempre, sopravvivendo agli
avvertimenti dell’opposizione israeliana e degli esperti, che ricordavano a
Netanyahu che la sua relazione con Trump era basata su interessi che tendevano
a cambiare.
Ma i loro consigli si sono rivelati preveggenti a settembre, quando Netanyahu non
è riuscito a vincere nelle seconde elezioni parlamentari dell’anno.
Trump, l’uomo di “grande e incomparabile saggezza”, come lui stesso si è
descritto in un tweet di pochi giorni fa, ama i vincitori. E Netanyahu
improvvisamente non era più uno di loro.
A poche ore dagli exit poll, il presidente USA è diventato gelido con Netanyahu,
nonostante il suo alleato fosse afflitto dalla crisi politica e dalle incombenti accuse
di corruzione.
E tutto ciò proprio prima che Trump rendesse noto il suo piano di pace a lungo
atteso fra Israele e la Palestina e siglasse un trattato di difesa che sarebbe stato
una manna per Netanyahu.
Ora arriva il ritiro, l’abbandono dei curdi e la licenza di uccidere data ai turchi.
Confusi? È solo l’inizio, prima che le politiche internazionali siano tradotte in
politiche interne da un primo ministro che sta ancora faticando a formare un
governo.
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